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La moglie di Marchisio
 in aiuto del Sant'Anna

La moglie del calciatore bianconero testimonial della nuova apparecchiatura dell'ospedale per curare i
neonati prematuri

 
Un nuovo posto di Terapia intensiva neurologica, in grado
di trattare i neonati prematuri più critici, è stato donato oggi
al Reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Sant'Anna
dall'associazione commercianti "Torino via
Roma".Testimonial dell'iniziativa Roberta Marchisio, che
con il marito Claudio ha contribuito a raggiungere
l'obiettivo.

 "Il nostro reparto - spiega il primario Daniele Farina -
raddoppia così la possibilità di trattare i neonati prematuri
con sofferenza neurologica grave. Questa apparecchiatura
- aggiunge - può fare la differenza rispetto alle prospettive
di vita e allo stato di salute futuro dei neonati più critici".

  
Il posto di Terapia intensiva include un'incubatrice, un monitor, un ventilatore, un apparecchio per ipotermia e
Nirs, strumento necessario per monitorare la circolazione cerebrale.

 Le nuove apparecchiature, del valore di 70.000 euro, sono state acquistate grazie al ricavato di un Charity
Shop organizzato lo scorso Natale dall'associazione commercianti. Il ricavato è stato donato dai
commercianti alla Fondazione Crescere insieme al Sant'Anna, che si occupa da anni del potenziamento
strutturale del reparto di Terapia Intensiva Neonatale.
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