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LA FOTO >>

Nascere al Galliera

In collaborazione con l’Associazione Pediatri Extraospedalieri Liguri (APEL)

Genova. La Neonatologia dell’Ospedale Galliera di Genova si
occupa della mamma e del bambino attraverso strutture e staff
di specialisti in grado di seguire l’intero ciclo della nascita (nella
foto l’equipe del reparto Neonatologia). Il reparto è
organizzato in due macro aree (Nido per neonati fisiologici e
Reparto di Patologia Neonatale) integrate dal DayHospital e
da numerose attività ambulatoriali di tipo specialistico
(neonatologico protetto e divisionale, pediatrico, ecografico).
“Presso il nostro Reparto  spiega Massimo Mazzella, da marzo
di quest’anno nuovo Direttore della Struttura di Neonatologia
dell’Ente  svolgiamo un’attività mirata che prende in carico la
mamma e il suo piccolo già a partire dal corso di
accompagnamento alla nascita. Un momento ancora lontano
dalla neonatologia, ma solo apparentemente, perché è da qui
che  in stretta collaborazione con l’ostetrica, il ginecologo, la
dietista, il pediatra e l’infermiere  si impostano le strategie per
fornire alla donna gli strumenti idonei in grado di potenziare le
sue capacità naturali, che gli consentono di arrivare al
momento del parto e alla successiva gestione del neonato in
modo consapevole, autonomo e sereno”.
In evoluzione e continuità con i precedenti responsabili della
struttura, il programma si basa su un’attenta pianificazione di
alcune fasi che – con l’adeguato supporto di specialisti, medici e
infermieri– permettono alla donna di personalizzare la gestione
del proprio bambino, ottimizzandone i risultati.
“Tra le strategie proposte  continua Mazzella 
l’implementazione del metodo “skin to skin” che consiste nel
lasciare che il bambino appena nato possa godere di un
contatto diretto con la cute della madre già in sala parto e fin
dai primi momenti di vita. Se lasciato indisturbato nel contatto
con la pelle il neonato evidenzia una sequenza di
comportamenti innati di ricerca della mammella che,
normalmente, lo porteranno alla prima poppata già nei primi
60 minuti di vita. E’ molto importante  aggiunge Mazzella  che
al bambino sia data la possibilità di attaccarsi al seno subito
dopo al parto perché in questa fase è molto reattivo e può
sfruttare al massimo il riflesso innato della suzione. In
immediata sequenza e a completamento di questo percorso in
Ospedale è favorito e praticato il “roomingin”, cioè la
possibilità di accudire e tenere in stanza il bambino 24 ore su
24. Al centro  sottolinea Mazzella  vi sono la mamma e il suo
piccolo e tutte le nostre attività sono finalizzate a separarli il
meno possibile”.
Il nido moderno prevede infatti che siano gli operatori sanitari,
ciascuno per la propria competenza, a recarsi dalla mamma e
dal neonato. “Si tratta – conclude Mazzella – non solo di una
innovativa organizzazione ma anche di una rivoluzione
culturale che coinvolge tutti gli operatori sanitari per fornire
alla neo mamma e al suo bambino tutti gli strumenti e le
informazioni per riconoscere i primi segnali di vita e porre le
basi per la completa comprensione delle esigenze del
neonato”.
Il Galliera è uno tra gli ospedali nazionali ad aver ottenuto i “3
bollini rosa”, massimo riconoscimento della graduatoria, per
l’alto grado di attenzione specifica nei confronti delle donne
ricoverate, delle malattie femminili, e dell’intero percorso di
nascita. Sul sito www.galliera.it è possibile visitare il nido
virtuale dell’Ospedale.

AL GALLIERA SI PRATICA
IL METODO “SKIN TO SKIN”

Consiste nel lasciare che
il neonato possa godere di
un contatto diretto con la
cute della madre fin dai
primi momenti di vita

I SANTI
DELLA SETTIMANA

I BAMBINI
BASKARAN ANUYAN di Genova è nato
il 6 giugno 2009 al Galliera, figlio di Anu
suya Baskaran.
BIANCHI GIOVANNI di Genova è nato
il 8 giugno 2009 a Villa Scassi, figlio di
Sara Fumiani e Iacopo Bianchi.
BUDRONINICCOLÒdiGenovaènatoil
14 maggio 2009 al San Martino, figlio di
Chiara Fasan e Luca Budroni.
CASATI UMBERTO MARIA di Genova
è nato il 1 giugno 2009 al Gaslini, figlio di
Martina Benini e Edoardo Casati.
CASSINELLI DAVIDE di Cogorno è
nato il 25 maggio 2009 a Lavagna, figlio
di Michela Maggi e Massimo Cassinelli.
CHIOFALO LORENZO di Sestri Le
vante è nato il 30 maggio 2009 a Lava
gna, figlio di Sara Lavagna e Riccardo
Chiofalo.
D’ALESSANDRO MANUEL di Sant’Ol
ceseènatoil7giugno2009aVillaScassi,
figlio di Suzana Hopic e Mirko D’Ales
sandro.
DUTTO ANDREA di Albenga è nato il 28
maggio 2009 al Santa Corona, figlio di
Barbara Scarlata e Alessandro Dutto.
GEROLDI EMANUELE di Mignanego è
nato il 6 giugno 2009 al San Martino, fi
glio di Cesira Piscioneri e Andrea Ge
roldi.
LANDOLINA BRIAN di Borzonasca è
nato il 31 maggio 2009 a Lavagna, figlio
di Rosa Maria Gurrera e Sergio Lando
lina.
MESSINA FEDERICO di Rapallo è nato
il 28 maggio 2009 a Lavagna, figlio di
Eleonora Notaro e Gian Marco Messina.
NDULAKA CHUKWUTMEKA AN
THONY di Genova è nato il 6 giugno
2009 al Galliera, figlio di Chinyere Mar
gret Ndulaka.
PERCIVALE LORENZO di Genova è
nato il 7 giugno 2009 al Galliera, figlio di
Maddalena Romanengo e Claudio Per
civale.
PUGLIESE MARCO di Genova è nato il
5 giugno 2009 al Galliera.
SAMMARRUCO PIETRO di Genova è
nato il 6 giugno 2009 al San Martino.
SANCHEZ PALACIOS DENIS LEO
NARDO di Genova è nato il 7 giugno
2009 al Galliera, figlio di Rebeca Fer

I GEMELLI

LE BAMBINE

martedì

16 S. Quirico M

giovedì

18 S. Erasmo, S. Marina

venerdì

19 Gervasio, S. Protasio

sabato

20 S. Ettore, S. Silverio

domenica 21 S. Luigi Gonzaga

IL NOME
ETTORE
BLEVE EMMA di Genova è nata il 3
giugno 2009 al Gaslini.
BRISIGOTTI EMMA di Genova è nata
il 8 giugno 2009 al Gaslini, figlia di Alice
Torretta e Mauro Brisigotti.
CATALDO GAIA di Genova è nata il 10
giugno 2009 a Villa Scassi, figlia di An
gela Migliaccio e Giuseppe Cataldo.
CAVICCHIA ROBERTA di Genova è
natail7giugno2009alGalliera,figliadi
Lora Morari e Roberto Cavicchia.
DI MARTINO ALESSIA di Genova è
nata il 9 giugno 2009 a Villa Scassi, fi

gliadiSabrinaAtzorieMassimilianoDi
Martino.
FOPPIANO MARY ANNE di Cicagna è
nata il 28 maggio 2009 a Lavagna, figlia
di Paola Foppiano.
FRANGIOSA LAURA di Genova è nata
il 4 giugno 2009 al San Martino, figlia di
Nadia Salustri.
GOVINNA ARACHCHIGE SOFIA di
Rapallo è nata il 7 giugno 2009 al San
Martino, figlia di Samantha Bertone.
LANZA EMMA di Cogoleto è nata il 6
giugno 2009 al San Paolo di Savona, fi

glia di Guendalilna Cerminara e Luca
Lanza.
LISCI CARLOTTA MARIA di Genova
è nata il 6 giugno 2009 al Galliera, figlia
di Elisa Zavaglia e Gianluca Lisci.
MARABELLO ANNA di Genova è nata
il 7 giugno 2009 al Gaslini, figlia di Gio
vanna Valenti e Massimo Marabello.
MARCHESE DESIRÈ di Lavagna è
nata il 1 giugno 2009 a Lavagna.
MARZIO ELISA di Genova è nata il 29
maggio 2009 al San Martino, figlia di
Barbara Saraceno e Massimiliano
Marzio.
SAMBA ABSA di Moconesi è nata il 7
giugno 2009 al San Martino, figlia di
Ndoye Marene.
SOTO MONTALVO ILARY SIMONA
di Genova è nata il 5 giugno 2009 al San
Martino, figlia di Milagros Lidia Mon
taluo Pilluhaman.
VIACAVA CAMILLA di Recco è nata il
28 maggio 2009 al Gaslini, figlia di Bar
bara Bregni e Cristiano Viacava.

LE BAMBINE

I BAMBINI

15 S. Vito, S. Germana

mercoledì 17 S. Ranieri, S. Manuele

LE BAMBINE

nanda Palacios Torres e Daniel Leo
nardo Sanchez Estrada.
VOLONGHI EUGENIO di Bargagli è
nato il 6 giugno 2009 a Villa Scassi, figlio
di Zaira Diana e Giacomo Volonghi.

lunedì

Deriva dal nome greco Hektor,
latinizzato in Hector, interpretato
tradizionalmente dal verbo
hechein, “reggere”, come
“reggitore (del popolo)”. E’
l’adattamento di un precedente
nome frigio di etimo e significato
ignoto. L’onomastico si festeggia il
20 giugno in memoria di
sant’Ettore martire.

I BAMBINI

ALLAVENADIANAdi Genova è nata il
20 maggio 2009 al San Martino, figlia
di Irene Müller e Andrea Nicolò Alla
vena
BARROERO MATILDE di Alassio è
nata il 5 giugno 2009 al San Martino, fi
glia di Stefania Loreto.
BENVENUTO GLORIA di Lumarzo è
nata il 6 giugno 2009 al Gaslini, figlia di
Luisa Boccardo e Gian Franco Benve
nuto.
BERRI SARA di Genova è nata il 17
maggio 2009 al Gaslini, figlia di Maria
Maddalena D’Avanzo e Carlo Berri.
BIASE MARIA di Genova è nata il 22
maggio 2009 al Gaslini, figlia di Ga
briella Ansaldo e Pietro Biase.

I GEMELLI

I GEMELLI
PEZZANO ALESSIO E ANDREA E
ILENIA di Genova sono nati il 19 mag
gio 2009 al Gaslini, figli di Loredana Ca
lautti e Massimo Pezzano.
SCHIAVONE CHIARA E ELISA di Ge
nova sono nati il 9 giugno 2009 a Villa
Scassi, figli di Sarah Bartolini e Giosuele
Schiavone.

AURORA
Deriva dal vocabolo latino aurora,
di origine indoeuropea, “luminosa,
splendente”, adottato in epoca
medievale come nome proprio,
con il significato affettuoso e
augurale di “bella e luminosa
come l’aurora”. L’onomastico si può
festeggiare il 20 ottobre, in ricordo
di sant’Aurora, venerata insieme a
san Brendano nell’Isola di Man.

