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Un elettroencefalografo è stato acquistato per il reparto dall’Associazione per la difesa del neonato

Neonatologia, donato un macchinario
Con lo strumento, unico nel Molise, indagini ad alta tecnologia sui prematuri
di Antonella Iammarino
E’ ancora imballato, aspetta
solo di essere messo in funzione dai medici e dai tecnici. E’
uno speciale elettroencefalografo, capace di mostrare le immagini del bimbo sottoposto ad
esame e di registrarne al contempo l’encefalogramma. Uno
strumento unico in regione e
molto importante per seguire i
bimbi prematuri e prevenire
particolari patologie legate ai
primi giorni di vita.
Lo ha donato alla Asl n.3, in
particolare al reparto di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell’ospedale ‘Cardarelli’, l’associazione per la difesa del neonato, nata da un
gruppo di genitori di bimbi prematuri ed appoggiata da medici e personale sanitario. Attualmente veniva utilizzato per i
bambini l’elettroencefalografo
degli adulti. Inoltre occorre che
un neurologo-neonatologo si
occupi in maniera specifica della lettura di questo tipo di referti. Ora, grazie all’impegno

Trivento. Aperto poliambulatorio destinato agli anziani

Sportelloperlaterzaetà
Attivo 2 volte al mese anche per gli altri comuni del distretto

che ha voluto prendere il dottor Fabrizio Ferrari, primario di
Neonatologia di Modena che
sta collaborando con il parallelo reparto molisano diretto dal
dottor Vendemiati, anche da noi
verrà avviato il training per gestire al meglio questo settore
diagnostico. L’associazione per
la difesa del neonato si occupa
dal ’90 di molte iniziative benefiche, tra cui la raccolta fon-

di sotto forma di donazioni per
assistenza in campo pediatrico.
Ora si continuerà con le iniziative di sensibilizzazione benefiche per finire di pagare lo strumento. “Dei 21mila euro necessari - spiega la dottoressa Di
Nunzio che ha seguito il progetto - ne sono stati infatti raccolti 15-16mila. Ora ci daremo
da fare per saldare, entro un
anno, il debito”.

di Agnese Genova
TRIVENTO. Un nuovo Sportello al servizio degli anziani presso il Poliambulatorio per fornire assistenza e consulenza specialistica e infermieristica.
E’ un ulteriore tassello che va ad aggiungersi alla già articolata offerta del presidio
di via Acqua Santianni a Trivento, grazie
alla Asl Centro Molise.
Ai reparti di diabetologia, endocrinologia, e radiologia si aggiunge quello di geriatria che prevede la figura di un assistente sociale, permetterà anche visite specialistiche a domicilio e dispenserà utile materiale di medicazione.
Uno sportello inaugurato mercoledì scorso e che sarà aperto due mercoledì al mese
(il primo ed il terzo) dalle 15.00 alle 20.00.
Un traguardo importante, come lo definisce il sindaco medico del centro trignino

Pasquale Corallo: “Un risultato significativo per la popolazione non più giovane e
non solo del nostro paese.
Lo sportello infatti, come già gli altri servizi attivati, sarà a disposizione delle persone anziane residenti anche negli altri otto
Comuni che gravitano intorno al distretto
sanitario di Trivento.
Nell’ottica della futura istituzione dell’Asl unica il nostro Poliambulatorio si
completa, ampliando e potenziando la propria offerta per rispondere meglio alle esigenze che provengono dal territorio.
Un ringraziamento particolare è doveroso nei confronti del manager Sergio Florio, e degli specialisti Perrotta, Pandolfo e
Dentizzi che hanno reso possibile l’istituzione del consultorio geriatrico e che garantiranno a Trivento qualificate prestazioni”.

La serata sarà animata dal gruppo carioca ‘Bonitas’ Al via da oggi una serie di live sino a marzo 2005

Capodanno all’Alexander Metroporitmi, otto concerti
Un evento da non perdere
di musica di confine
Un Capodanno elettrizzante e
dai ritmi caldi all’Alexander.
Anche quest’anno torna la tradizionale festa della notte di San
Silvestro organizzata dal locale di Colle delle Api a Campobasso.
Due sale distinte per scegliere la musica preferita: salsa, merengue ed altri ritmi dal sapore
cubano oppure dance, commerciale ed house per chi ama la
disco tradizionale.
Ad affiancare i deejay dell’Alexander, ci saranno le ‘Bonitas’, un gruppo di ballerine e
cantanti provenienti dal Brasile e da Cuba, che proporranno
un vasto repertorio delle cover
dei pezzi più gettonati per i balli
di gruppo.

Si brinderà dunque al nuovo
anno con fiumi di spumante,
belle donne e musica a volontà. Si parte alle 23,30. Il prezzo

del biglietto varia dalle 30 alle
40 euro.
Per informazioni e prevendite 0874.61123.

di Charles Papa
RIPALIMOSANI. Parte questa sera e andrà avanti fino a
marzo 2005 al Blue Note la rassegna “Metroporitmi”, serie di
concerti di ‘musica di confine’.
Dall’idea della neonata associazione “Huta spettacoli” e
promossa dall’assessorato alla
Cultura della Provincia di Campobasso - che ancora una volta,
nella persona dell’assessore
Enzo Rosati, promuove eventi
di rilievo - la rassegna prevede
molti nomi di spessore.
Oggi apre Juniuor Delgado,
voce possente del reggae, con
un live-act di forte energia e
d’impatto notevole. Una voce
possente e versatile che si accompagna ad una band di altis-

Junior Delgado
simo livello. In cartellone il 24
gennaio 2005 è previsto il live
di Diamanda Galàs, unico appuntamento che si terrà al tea-

tro Savoia. La Galàs, diva-antidiva, con una estensione vocale di quattro ottave, è considerata un genio, ma anche una
protagonista inquieta e sensibile. Il 28 arrivano i Transglobal
Underground, gruppo multietnico londinese da undici anni
‘on the road’. Il 4 febbraio tocca a State of Bengal, gruppo britannico-asiatico. Il 18 i Feel
Godd Productions, ovvero Julian & Pony, dj e producer, manipolatori del suono ‘global
funk’, estensioni che toccano
reagge, funky, breakbeat, psichedelia. Il 25 febbraio Dennis
Bowell, il 18 marzo Pink Martini, 12 musicisti dell’Oregon
giunti al secondo album. Si
chiude il 25 con “Amparanoia”.

