
n solidarietà

Sono diversi e importanti 
gli acquisti 
di dotazioni mediche 
che nel corso dell’ultimo 
anno Progetto Pulcino 
ha potuto realizzare 
a favore del 
Reparto di Neonatologia 
di Reggio Emilia, 
grazie alle generose 
donazioni 
di tanti reggiani

Un anno di solidarietà 
per i piccolissimi

Progetto Pulcino Onlus: da sempre vicini alla Neonatologia

U
n ecografo di ultima genera-
zione, una sonda ecografica 
con straordinarie potenzialità 
diagnostiche, due macchina-

ri per l’ipo/ipertermia neonatale, due 
manichini per la formazione del perso-
nale, un ventilatore meccanico, un vide-
olaringoscopio e altro ancora. E’ lunga 
e racconta della grande generosità dei 
reggiani la lista dei macchinari donati 
dalla Onlus Progetto Pulcino che da 
quindici anni si occupa di raccogliere 
fondi per l’acquisto di attrezzature all’a-
vanguardia, conferire borse di studio e 
sovvenzionare corsi di aggiornamento 
e formazione a favore della Struttura 
Complessa di Neonatologia e Tera-
pia Intensiva Neonatale dell’Azienda 
Ospedaliera Santa Maria Nuova della 
nostra città.

“Sono tanti e importanti e importanti 

con partenza dalla 
Rocca di Scandia-
no e arrivo a Mon-
tefiorino, le quote 
d’iscrizione pari 
a € 3.000 sono 
state interamente 
donate a Proget-
to Pulcino Onlus e 
la somma è stata 
raddoppiata da 
Fondazione Me-
diolanum per un 
totale di € 6.000. 

Il torneo di golf 
“Memorial Idea 
Giroldini” pro-
mosso da Ovidio 
e Daniela Cocconi 
ogni anno, a parti-
re dal 2012, dona € 
2.000 a Progetto 

Pulcino Onlus grazie anche al contri-
buto degli amici golfisti e anche di im-
prenditori,  in buona parte del nostro 
territorio.
Grazie ad una generosa elargizio-
ne della ditta Vezzani Spa, Progetto 
Pulcino Onlus ha acquista due nuovi 
macchinari di ultimissima generazio-
ne per le esigenze dell’ipo/ipertermia 
neonatale. Nello specifico si tratta di 
Ceramotherm 3000, da utilizzarsi per 
il riscaldamento neonatale e di Blanke-
trol III che verrà utilizzata per diminuire 
o aumentare la temperatura dei piccoli 
pazienti attraverso il trasferimento di 
calore conduttivo. 

L’Associazione Sportiva di Scandiano 
“Il Mucchio” ha donato €12.000 a so-
stegno dell’infanzia fragile. Dopo due 
anni di sosta forzata, nel corso della 

gli acquisti che si sono potuti realizzare 
in questo ultimo anno – spiega la dott. 
Cristiana Magnani, presidente di Pro-
getto Pulcino per molti anni direttore 
del reparto di Neonatologia – e questo 
è stato possibile grazie alla sensibilità e 
alla generosità di tanti nostri sostenito-
ri, che desideriamo ringraziare”. 

Il Sorriso di Sara è il nome della raccol-
ta fondi promossa da Leonardo Diserio 
in memoria della moglie Sara. Grazie ai 
€ 6.700 raccolti Progetto Pulcino Onlus 
ha potuto acquistare due manichini per 
la formazione del personale per ciò che 
concerne le manovre di rianimazione 
cardio-polmonare, disostruzione delle 
vie aeree, accesso venoso e altro anco-
ra. In occasione di Motori ruggenti, il 
corteo di auto d’epoca organizzato da 
Mediolanum e da numerose aziende 
scandianesi lo scorso 26 giugno 2022, 

Ecografo Philips 
Epiq Élite
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24° edizione del Tor-
neo “Andrea Gigio To-
relli” che e si è svolto 
quest’estate a Scandia-
no (RE), l’Associazione 
ha deciso di donare il ri-
cavato di questa inizia-
tiva a Progetto Pulcino 
Onlus.

La Famiglia Campio-
li di Reggio Emilia, in 
occasione della ricor-
renza del decennale 
dalla scomparsa del 
caro Milo Campioli, at-
traverso un’importan-
te donazione, ha reso 
possibile l’acquisto di 
un ventilatore mecca-
nico Hamilton T1 che 
consentirà la ventilazione di neonati e 
lattanti e potrà anche essere utilizzato 
durante i trasporti critici di tali soggetti. 
Inoltre tutti i dipendenti della OMSO 
S.p.a. nella stessa ricorrenza, hanno 
voluto donare alla Neonatologia un vi-
deolaringoscopio di ultimissima ge-
nerazione dotato di lame monouso di 
piccolissime dimensioni per agevolare 
l’intubazione endotracheale dei pre-
maturi più gravi.

“Le due strumentazioni sono state con-
segnate alla presenza del dr. Giancarlo 
Gargano - direttore del Dipartimento 
Materno Infantile dell’Ausl - e del suo 

staff del Reparto di Neonatologia e Te-
rapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ar-
cispedale Santa Maria Nuova di Reggio 
Emilia – spiega la dott. Magnani - Alla 
consegna erano presenti Alfredo e 
Paola Campioli, Stefano Gialdini e Ste-
fano Oleari (questi ultimi in rappresen-
tanza di tutti i dipendenti OMSO S.p.a) 
a cui va tutta la nostra riconoscenza 
e gratitudine oltre a due membri del 
Consiglio Direttivo di Progetto Pulcino 
Onlus”. 

Grazie alle importanti donazioni, è sta-
to acquistato un ecografo Philips Epiq 
Élite, silenziosissimo e dalle eccezio-

nali prestazioni, in grado 
di offrire un approccio as-
solutamente nuovo per la 
formazione delle immagini 
ecografiche. Grazie alle sue 
funzionalità avanzate gli 
esami sono più semplici da 
eseguire, più riproducibili 
ed offrono livelli di informa-
zioni cliniche elevatissime. 
La sua interfaccia a sfiora-
mento (come su un tablet) 
consente di accedere rapi-
damente alle funzioni del 
sistema e di completare un 
esame in tempi molto ridot-
ti e con un’efficacia senza 
pari. 

E’ stata acquistata anche 
una sonda ecografica ad-

dominale Philips eL-18_4, che rap-
presenta una recentissima innovazio-
ne tecnologica, presenta una capacità 
di penetrazione straordinaria, anche 
in situazioni tecnicamente complesse 
come quelle che spesso si presentano 
nei grandi pretermine, mantenendo 
un’eccellente risoluzione e sensibilità. 
Attraverso un’automatica capacità di 
modificare sia il focus che la frequen-
za della sonda stessa consente di am-
pliare significativamente le potenzialità 
diagnostiche dell’ecografo con la pos-
sibilità di acquisire immagini estrema-
mente precise e fedeli di strutture sia 
superficiali che profonde. n

Alfredo e Paola Campioli, Stefano Gialdini e Stefano Oleari insieme al dr. 
Giancarlo Gargano e la dott.ssa Cristiana Magnani

Da sin: la famiglia Vezzani, il dr. Giancarlo Gargano, 
Alessandra Davoli e la dott.ssa Cristiana Magnani

L’Associazione Sportiva di Scandiano “Il Mucchio” insieme al dr. Giancarlo 
Gargano ed il suo staff, una delegazione di Progetto Pulcino Onlus, 
Giancarlo e Celso Ghirardini, Luigi Costi e Andrea Barbieri.
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