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FOLIGNONATA IL 31 DICEMBRE ALLE 17.47

E’ arrivata la dolceAnna

Allo scoccare della
mezzanotte si è brindato
anche in ospedale, tra
allegria, divertimento e
premi, con l’oncotombolata
che Leonardi Cenci ha
organizzato per il quinto
anno nella sala d’aspetto
dell’oncologia medica del
Santa Maria della
Misericordia di Perugia.
Cenci e Mauro Casciari, con i
volontari di ‘Avanti tutta’
hanno rallegrato la notte di
San Silvestro dei malati e
dei loro famigliari. «E’ uno
degli appuntamenti a cui
tengo di più – ha detto Cenci
– sono stato ricoverato più
volte in ospedale e so cosa
si prova in certi momenti.

La cicogna è arrivata anche all’ospedale «San Giovanni Battista»
di Foligno, dove il piccolo Ascanio Giovagnoli è venuto alla luce
alle 00,31 del primo gennaio. Grande la gioia dei genitori, la
mammaMihaela Veronica Dinu e il papà Rossano (nella foto),
che hanno accolto a braccia aperte il loro «cucciolo». Sorrisi di
soddisfazione anche tra il personale del reparto, che ha avuto la
gioia di salutare il nuovo anno abbracciando questa deliziosa
creaturina.

FOLIGNO IL PIU’ VELOCEAL ‘SANGIOVANNI’

BenvenutoAscanio

E’ un fiocco rosa a «bagnare» il nuovo anno. E’ stato di Giulia,
infatti, il primo, dolce vagito del 2018 che ha rallegrato, oltre
ovviamente i familiari, l’intero reparto di ostetricia e ginecologia
dell’ospedale Santa Maria. La piccola è nata da parto spontaneo,
precisamente alle 1.52 di ieri, primo gennaio. La bimba alla
nascita pesava 2,975 chilogrammi. La dolcissima Giulia è figlia
di genitori ternani: Francesca e Marco. Il secondo nato del 2018
a Terni è stato un maschietto, poche ore dopo la nascita di
Giulia.

TERNI FIOCCOROSANELNUOVOANNO

Laprimanata èGiulia

E’ la piccola Anna, bellissimi capelli neri, l’ultima nata del 2017
all’ospedale di Foligno. Ad accogliere questo piccolo e desiderato
fiore la mamma, Sara Pietrarelli e il papà, Leonardo Innocenzi.
La bellissima Anna è venuta alla luce alle 17.47 del 31 dicembre
portando il sorriso e la gioia più grande nella sua famiglia.
Festeggiatissima in tutto il reparto, la piccola ha chiuso in
bellezza il 2017 e si prepara ad affrontare il mondo con accanto
l’affetto dei suoi genitori.

Fiocco rosa anche in chiusura del 2017. È stato, infatti, quello di
una bambina l’ultimo parto effettuato nell’anno appena passato
nel reparto di ostetricia e ginecologia del Santa Maria di Terni.
La bambina, anche lei figlia di genitori ternani, si chiama Agata
ed è venuta alla luce alle 14,51 del 31 dicembre, con un peso di
3,32 chilogrammi. Con Agata, peraltro, il punto nascita del
nosocomio cittadino ha festeggiato la nascita numero 1255 del
2017. Sedici i parti gemellari che hanno contrassegnato le nascite
nell’anno appena trascorso all’ospedale Maria.

TERNI SONO STATE 1255 LE NASCITE

ConAgata si chiude il 2017
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GLI STRANIERI
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PER IL 25%, CON47NAZIONIRAPPRESENTATE
Il 40%ARRIVADAALBANIA EROMANIA

Sono stati 1948 i nati nel
2017, con una riduzione del
3,5%. Scende il ricorso al
taglio cesareo che passa dal
26% al 28 ,9%. Continua a
essere rilevante invece il
numero di madri straniere,
che hanno contribuito per il
25% dei parti, con 47 nazioni
rappresentate. Impegnativa
l’attività svolta dalla
struttura di Neonatologia:
sono stati infatti 80 i neonati
di peso inferiore ai 2 chili. Il
bimbo più piccolo pesava
appena 540 grammi. È stato
anche un anno di grande
complessità assistenziale
con un sensibile aumento
delle gravidanze complicate
da patologie gravi o rare.
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