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Chi siamo

Eracle è un’Associazione che ha l’obiettivo di
promuovere una maggiore sensibilità e attenzione verso
i nati prematuri e i neonati bisognosi di cure
ospedaliere.
Nasce a Reggio Calabria per iniziativa di un gruppo di genitori
uniti dall’esperienza di ricovero del proprio figlio presso la Divisione di
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale degli Ospedali Riuniti.
Nel 2011, su stimolo dei medici e degli infermieri del reparto, l’Associazione viene
costituita e iscritta all’Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Reggio Calabria,
quindi riconosciuta Onlus.

Eracle si ispira alla Carta dei Diritti del bambino nato prematuro, approvata dal Senato della Repubblica
Italiana il 21 dicembre 2010.

la stanza di eracle
La Stanza di Eracle si trova all’ottavo piano degli Ospedali Riuniti
di Reggio Calabria ed è un prezioso ambiente dove favorire la
permanenza in ospedale dei genitori non residenti, ovviando alla
disagiata sala d’attesa del reparto. Grazie alla disponibilità della
Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera, da spazio inutilizzato
quale era, la stanza è stata adottata dai volontari di Eracle che
l’hanno completamente rimessa a nuovo. La stanza è stata tinteggiata
e ripavimentata, arredata e dotata di frigo, aria condizionata, forno a
microonde. Sono state inserite 3 poltrone relax, tv e angolo lettura.

Trasformata così da spogliatoio in ambiente di ristoro, è stata
messa a disposizione, ad uso diurno, delle famiglie dei bambini
ricoverati, in particolare di quelle provenienti da fuori città.

Cosa facciamo
PERCHÈ IL NOME ERACLE
Il nome si ispira all’eroe greco Eracle, simbolo della
forza, al quale si collegano anche le origini della città di
Reggio Calabria. Benché piccolissimi, i nostri bambini
hanno affrontato la fatica di una nascita con coraggio,
insegnandoci a credere nella forza della vita.
I volontari di Eracle sono periodicamente in reparto per
sostenere le famiglie dei bambini ricoverati, condividendo
l’esperienza già vissuta e ascoltando le istanze di miglioramento
del servizio. Al fine di limitarne i disagi, in particolare per i residenti
fuori città, l’Associazione ha adottato “La stanza di Eracle”, uno spazio
ad uso diurno, collocato all’ottavo piano degli Ospedali Riuniti. Eracle
ospita le stesse famiglie, a proprie spese e per una settimana, presso strutture
convenzionate.
Nel 2011 l’Associazione ha fatto richiesta di un immobile confiscato alla ‘ndrangheta per ospitare le
famiglie, senza limiti di tempo e senza costi. Eracle promuove lo sviluppo di un’adeguata relazione genitoribambino, favorisce l’allattamento materno, anche nei neonati più piccoli, sostiene la partecipazione a
Master, Congressi, Corsi di aggiornamento di elevato livello scientifico e culturale.

LA PREMATURITÀ
Ogni anno nel mondo si verificano circa 13 milioni di
parti pretermine a al giorno d’oggi la sopravvivenza
di questi bambini è notevolmente aumentata grazie ai
progressi del sistema scientifico e sanitario. La nascita
prematura, o di un neonato a termine con patologia,
rappresenta un evento traumatico sul piano sia fisico che
psicologico, tale da richiedere un intervento complesso da
parte del personale ospedaliero.

La problematicità della situazione è determinata da molteplici
aspetti, quali l’evento di un parto precoce e inatteso, la necessità di
cure intensive e spesso invasive presso un centro di Terapia Intensiva
Neonatale (TIN) e la separazione prolungata tra bambino e genitori.

La nascita prematura o di un neonato con patologia è dunque incontestabilmente
traumatica per il bambino, per i genitori e per chi sta loro intorno. È quindi importante
che accanto ad un’informazione medica precisa e continua vi sia il supporto psicologico da parte di
personale preparato e di genitori che hanno già vissuto quest’esperienza.

la carta dei diritti
La Carta dei Diritti del nato prematuro è stata scritta
e riconoosciuta dal Senato della Repubblica Italiana nel
settembre del 2010. Questa carta nasce con lo scopo
di far riconoscere dalle Istituzioni il diritto prioritario dei
neonati prematuri di usufruire nell’immediato e nel futuro
del massimo livello di cure e di attenzioni congrue alla loro
condizione.

È correlato a ciò il diritto-dovere per i genitori, o per chi
li rappresenta giuridicamente, di ottenere a loro beneficio ogni
migliore opportunità riferibile allo stato della persona. Il termine
“neonato prematuro” è da riferirsi ad un neonato ad alto rischio
perinatale in quanto nato prima del completamento della 37^ settimana di
gravidanza.

La nascita pretermine impedisce a molti organi ed apparati di raggiungere la maturità
fisiologica e tutte le competenze atte ad affrontare l’ambiente extra-uterino. È da intendersi che
ogni diritto si applicherà, per equipollenza e parità, anche al neonato a termine con patologie richiedenti il
ricovero.

Il 17 Novembre è la giornata dedicata ai neonati pretermine è
nata allo scopo di sensibilizzare e creare maggiore consapevolezza
intorno al delicatissimo tema delle nascite premature. Molti edifici,
beni storici e simbolici delle città del mondo si sono tinti di viola.
Anche a Reggio Calabria i fari viola hanno illuminato la sera reggina,
proiettandosi sul ritrovato Castello Aragonese.

Sulla parete dell’antico maniero è stato proiettato il logo simbolo
della Giornata Mondiale della Prematurità con i loghi della ECFNI,
l’associazione planetaria cui fanno capo i coordinamenti nazionali
delle associazioni di Neonatologia e VIVERE Onlus, il riferimento
italiano per Eracle.

Potrai aiutare le famiglie dei bambini
ricoverati nel reparto di Neonatologia
degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria

Devolvere il 5 per 1000

ha un Grande Valore e non costa nulla!!!
Per la donazione nell’apposito spazio della dichiarazione
dei redditi scrivi Associazione Eracle C. F. 92075200805

grafica

Via Petrara - Divisione di Neonatologia
Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino di Reggio Calabria
genitoridieracle@eracleonlus.it

www.eracleonlus.it
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