
 

 
 
 
 
 

 Comunicato stampa – 23/03/2020 

EMERGENZA COVID-19 

OBM ONLUS DONA ALL’OSPEDALE DEI BAMBINI BUZZI UN’ISOLA NEONATALE 

NELLA’AREA PARTO DEDICATA AI CASI SOSPETTI O POSITIVI PER CORONAVIRUS 

Anche nel pieno dell’emergenza i bambini continuano a 

nascere e devono farlo in totale sicurezza. Ecco perché OBM 

ONLUS ha identificato e creato una raccolta fondi per un 

percorso sicuro e dedicato per le mamme e i neonati con 

diagnosi sospetta di COVID-19. 

In questo momento si è quindi intensificata al Buzzi 

l’attenzione verso il percorso nascita – fin dall’accettazione, 

con un triage particolarmente accurato - in modo da 

consentire maggior tranquillità anche alle partorienti senza 

sintomi di COVID-19. 

La grande attenzione che l’Ospedale dei Bambini di Milano 

ha sempre rivolto alle donne  dai primi momenti di 

gravidanza  fino a dopo il parto, ha incontrato l’attenzione che l’Associazione OBM Ospedale dei Bambini 

Milano – Buzzi Onlus ha verso l’area materno neonatale dell’Ospedale, creando una soluzione fondamentale 

in questa specifica emergenza.  

Così, grazie al sostegno di SC Johnson, da sempre sensibile ai bisogni dei bambini malati e delle loro famiglie e 

per questo attiva sostenitrice dei progetti di OBM ONLUS, è stato possibile creare, in una sala parto dedicata, 

una prima Isola Neonatale, in grado di accogliere in tutta sicurezza i neonati delle donne con diagnosi sospetta 

di COVID-19. 

Il progetto, organizzato in collaborazione con i Direttori di Ostetricia e Ginecologia e di Neonatologia e 

Terapia Intensiva Neonatale,  permette di garantire sia il processo di sicurezza, sia la tranquillità della 

partoriente, affinché quello che dovrebbe essere il momento più bella della vita, lo possa essere veramente, 

nonostante l’emergenza. 

L’Isola Neonatale è composta da: 

 Lettino ‘Infant Warmer’; 

 Rianimatore t-piece per erogazione di ventilazione a pressione positiva con controllo dei picchi 

pressori; 

 Saturimetro/frequenzimetro; 

 Bilancia neonatale. 

 



 

 
 
 
 
 

Questo primo passo, fatto a tempo di record, in questo momento di grande emergenza, dona alle mamme e 

aI  neonati un’area di sicurezza indispensabile al benessere di entrambi. 

E’ stato un grande sforzo, che OBM onlus intende condividere con tutti coloro che vogliono sostenere anche 

la creazione di AREA DI DEGENZA NEONATALE all’interno del reparto di Terapia Intensiva e Patologia 

Neonatale, esclusivamente dedicata ai neonati  che fin dalla nascita devono essere curati in un’area protetta.  

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e partecipare al progetto con una donazione: 

https://ospedaledeibambini.it/Emergenza-Covid-19/ 

Il progetto è realizzato con la collaborazione di: 

Professoressa Irene Cetin 

Direttore Dipartimento Donna, Mamma e Neonato 

Asst Fatebenefratelli Sacco 

Direttore Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia 

Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano 

Email: irene.cetin@asst-fbf-sacco.it 

 

Dottor Gianluca Lista  

Direttore Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) 

Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano 

Asst Fatebenefratelli Sacco 

Email: gianluca.lista@asst-fbf-sacco.it 
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