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Eracle con grande impegno continua le iniziative
che intendono aiutare il reparto di neonatologia. Si
cerca di provvedere, dove si può intervenire, alle
necessità che si riscontrano per medici, personale
infermieristico e genitori. Di recente è stato
acquistato un casellario per poter depositare in
sicurezza oggetti personali dei genitori in visita al
reparto. (Melania Silipigni)

Il reparto di neonatologia, con il reparto di ostetrica, sono stati
teatro di un evento straordinario: la nascita di tre gemelline, Giorgia,
Asia e Nicole. La straordinarietà dell'evento sta nella sua rarità. Le tre
sorelline sono nate da una gravidanza trigemina monocoriale alla 34°
settimana, che secondo gli esperti, è un caso non solo molto raro (uno
su un milione) ma anche altamente rischioso per la salute e la vita
stessa dei piccoli. Mamma Alexia e papà Gaetano hanno accolto con
grande gioia le loro piccole, nate rispettivamente di 1,680kg 1,630kg
1,380kg e soprattutto in buona salute. (Sonia Gemelli)

Il team della neonatologia, con la professionalità che da sempre lo
contraddistingue e la grande sensibilità verso i piccoli ospiti, si è preso
carico di Domenico, nato con delle difficoltà e bisognoso di cure particolari.
Dopo mesi di assistenza, medici e infermieri hanno provveduto a trasferire
il bambino al Palidoro, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove
ha ricevuto le dovute terapie e adesso sta bene.
I genitori hanno goduto di assistenza ed ospitalità, potendo così stare vicini
al loro bimbo ed affrontare con lui questo nuovo percorso.
Anche in questo caso Eracle ha saputo adattarsi alle specifiche esigenze ed
ha cercato di aiutare una nuova vita a iniziare il suo cammino. (Sonia Gemelli)
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