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Eracle incontra la dott.ssa Luisa Pieragostini
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Come da sempre, anche durante queste settimane in reparto si sono
alternati ricoveri di bimbi di Reggio e zone limitrofe ma anche provenientida centri più lontani, soprattutto dalla Jonica. Molti di loro sono statiospitati da Eracle. Tutti i genitori incontrati hanno manifestato emozionicontrastanti. Gioia per la nascita del loro piccolo, ma anche tantapreoccupazione, paura, smarrimento, per la situazione che stannovivendo. È stato bello vedere la mamma della piccolissima Maria ritrovareil sorriso e la speranza dopo un inizio davvero tragico. È stato triste invecesostenere i genitori di due gemelline che purtroppo, nonostante le cure egli interventi tempestivi del personale medico ed infermieristico, hannoperso una delle loro piccole. È in questi casi che l'essere volontario diventapiù difficile e alle stesso tempo importante per sostenere, anche solo conla presenza, chi vive un evento così forte. (Sonia Gemelli)

Eracle mette in campo una serie di iniziative che
intendono favorire il dialogo interno ed esterno alreparto. Oggi stiamo vivendo il terzo triennio diattività che vede al centro della mission di Eracle ilbenessere dei piccoli, nel rapporto con la lorofamiglia, supportando il personale medico einfermieristico in ogni esigenza legata alla “Care” delneonato a rischio. Perché “prendersi cura” e più checurare, ed è un lavoro di squadra. (Damiana Falcone)

Ha preso servizio in reparto il nuovo primario, la dott.ssa Luisa
Pieragostini, già direttore di struttura complessa di Neonatologiaall’Ospedale San Filippo Neri in Roma, che ha subito condiviso lefinalità associative, manifestando la volontà di operare incontinuità con quanto di positivo è stato realizzato nel passato.Nell’incontro avuto con il presidente Arturo Callegari, la caposalaMirella Coniglio e la neonatologa Claudia Laghi è stata presentatal’Associazione, attraverso le iniziative già intraprese e quelle initinere. La dott.sa Luisa Pieragostini collaborerà con Eracle anchenella qualità di socia, avendo accolto con entusiasmo l’invitodell’Associazione a farne parte. (Damiana Falcone)


