
 

 

 

 

 

Dal 7 al 27 febbraio 2021 Nascere al tempo del COVID 

 

OBM Onlus: servono incubatrici, culle speciali e saturimetri 

per i piccoli prematuri del Buzzi 
 

Campagna con numero solidale 45586 per rafforzare la Patologia Neonatale dell’Ospedale milanese 

 

 La pandemia da COVID-19 ha fortemente cambiato le procedure del percorso nascite per ridurre al 

minimo il rischio di contagio in ambito neonatale.  

 L’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano - centro di riferimento da oltre un secolo per 

l’assistenza specialistica in campo materno infantile - ha infatti dovuto riorganizzare e potenziare i suoi reparti, 

soprattutto la Patologia Neonatale. 

 

 Fin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria, grazie al supporto di OBM Onlus - attiva da 15 anni per 

sostenere i bambini ricoverati al Buzzi insieme alle loro famiglie e favorire lo sviluppo tecnologico della 

struttura – nell’ospedale sono state create due aree protette per ospitare i neonati a rischio, ovvero nati da 

donne con sospetto COVID.  

 

 Questo sdoppiamento ha di fatto moltiplicato il bisogno di attrezzature e dotazioni tecnologiche, in 

particolare per la Patologia Neonatale. Per questo da oggi (7 febbraio) fino al 27 febbraio OBM Onlus lancia 

la campagna di raccolta fondi Nascere al tempo del COVID con numero solidale 45586. Il valore della 

donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato a questo numero e di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata da 

rete fissa. I fondi raccolti serviranno per acquistare incubatrici, culle speciali e saturimetri in grado di 

monitorare lo stato di salute dei piccoli prematuri, curarli e crescerli al meglio. 

  

 I nati pre-termine, infatti, fin dai primi istanti di vita e per le successive settimane, spesso mesi, hanno 

bisogno di cure molto speciali perché non hanno ancora maturato del tutto organi e apparati e non sono ancora 

capaci di adattarsi alla vita fuori dal grembo materno. Un neonato gravemente prematuro può pesare anche 

meno di 1 kg.  

 

 Le strumentazioni mediche che sarà possibile acquistare grazie alla campagna Nascere al tempo del 

COVID saranno fondamentali per far fronte all’emergenza in corso ma serviranno anche quando sarà 

terminata, contribuendo alla realizzazione della nuova area di Patologia Neonatale del Buzzi, uno spazio 

accogliente e tecnologicamente avanzato che, oltre a poter ospitare più neonati, creerà un clima più favorevole 

ai genitori. Qui, infatti, sarà possibile imparare ad accudire il proprio piccolo, soprattutto nel caso in cui il 

neonatino abbia bisogno di qualche sostegno particolare, come l’ossigeno o un’alimentazione specifica. 

 

 In Italia ogni anno nascono oltre 30.000 prematuri (il 7% del totale). All’Ospedale dei Bambini 

Vittore Buzzi di Milano ogni anno vengono ricoverati quasi 500 neonati prematuri nel reparto di Terapia 

Intensiva e Patologia Neonatale. 

 

 

Dal 7 al 27 febbraio 2021 numero solidale 45586 - Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS 

inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 

euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate 

da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. 

 



L’Associazione OBM Ospedale dei Bambini Milano Buzzi Onlus nasce nel 2004 da un gruppo di 

professionisti con la volontà di affiancare il personale dell'Ospedale Buzzi, nel coniugare eccellenza sanitaria 

e qualità nelle cure. Negli anni l’Associazione è cresciuta, arricchendosi di nuove professionalità in grado di  

rendere OBM Onlus una realtà che interagisce sempre più in sinergia con il personale dell’Ospedale e con i 

potenziali donatori esterni. Queste caratteristiche sono indispensabili per sostenere le donne, i genitori e i 

bambini che accedono all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, una realtà sempre più consolidata 

non solo sul territorio che lo circonda, ma anche a livello nazionale. ospedaledeibambini.it 
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