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AAA cercansi volontari per realizzare
pupazzetti all'uncinetto per i neonati
prematuri dell'ospedale (/vivere/speciale-
bambini/27307-pupazzi-neonati-
prematuri-uncinetto)

I bambini guerrieri hanno bisogno delle mani abili e svelte di mamme, nonne e
di chiunque sappia lavorare all’uncinetto per realizzare dei pupazzetti che
terranno compagnia ai piccoli prematuri del reparto di Terapia Intensiva
Neonatale dell’Ospedale Borgo Trento. 

L’appello arriva da Prematuramente APS, un’associazione che dà sostegno
morale, organizzativo e psicologico alle famiglie che stanno vivendo questo
percorso così particolare in ospedale. Ogni anno, nel mondo nascono 15milioni
di bambini prematuri, in Italia rappresentano circa il 7% delle nascite totali. 
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Per questo motivo sono tante le associazioni sparse in tutta Italia che vogliono
combattere a �anco di questi meravigliosi bambini. Vi avevamo già parlato del
progetto Cuore di maglia, ovvero dell’iniziativa portata avanti da
un’associazione di volontariato che realizza scarpine, cappellini, copertine e
interi corredini da donare ai bambini nati pretermine con famiglie in dif�coltà. 

Adesso c’è bisogno di tutti noi per la realizzazione dei pupazzetti Fuè, che in
greco signi�ca “crescere con cura”. Un grazioso e colorato pupazzo con i
tentacoli che tiene compagnia ai piccoli prematuri e che come spiega
Prematuramente, nasce in Danimarca nell'ospedale Universitario Aarhus, dove
medici ed infermieri hanno constatato che la presenza di noi pupazzetti riesce
a calmare i bambini.

“I nostri tentacoli ricordano il cordone ombelicale, comprimendoli i piccoli
non solo riescono a respirare meglio, ma i loro battiti cardiaci diventano più
regolari e aumenta il livello di ossigeno nel sangue. Inoltre, la nostra
compagnia li dissuade dall'afferrare e tirare, cavi e sondini, presenti
nell'incubatrice”. 

Il progetto è stato fortemente voluto dalle mamme che appartengono al gruppo
Facebook dell’associazione, ma adesso è ora di mettersi al lavoro.



Ecco l’appello:



Per la realizzazione dei nostri pupazzetti FUE’, siamo alla ricerca di volontarie:
mamme, nonne, donne che sanno lavorare all’uncinetto e che vogliono donare
il loro tempo e talento per aiutare i piccoli prematuri ricoverati presso la TIN
dell’Ospedale B.go Trento.

Mettiamo a disposizione gli schemi e il supporto delle nostre preparatissime
referenti Prematuramente, che organizzeranno a breve dei work shop
dedicati.E per chi non è abile nelle attività di �let? È possibile sostenere il
nostro progetto, donando dei gomitoli di coloratissimo cotone.Contattateci via
mail all’indirizzo info@prematuramente.it (mailto:info@prematuramente.it),
saremo felici di darvi tutte le informazioni necessarie. Vi aspettiamo
numerose, grazie
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Per la realizzazione dei nostri pupazzetti FUE’, siamo alla ricerca di volontarie: mamme, nonne,
donne che sanno lavorare all’uncinetto e che vogliono donare il loro tempo e talento per aiutare i
piccoli prematuri ricoverati presso la TIN dell’Ospedale B.go Trento. 
Mettiamo a disposizione gli schemi e il supporto delle nostre preparatissime referenti
Prematuramente, che organizzeranno a breve dei work shop dedicati. 
E per chi n... Altro...

169 161 143

Prematuramente APS
circa 7 mesi fa

mailto:info@prematuramente.it
https://www.facebook.com/prematuramenteAPS/photos/a.170355733609101/182251922419482/?type=3
https://www.facebook.com/prematuramenteAPS/posts/182251922419482:0
https://www.facebook.com/prematuramenteAPS/posts/182251922419482:0
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FprematuramenteAPS%2Fposts%2F182251922419482%3A0&display=popup&ref=plugin&src=post
https://www.facebook.com/prematuramenteAPS/posts/182251922419482:0
https://www.facebook.com/prematuramenteAPS/
https://www.facebook.com/prematuramenteAPS/posts/182251922419482:0


back to top

Un cuore di maglia per aiutare i bambini prematuri (VIDEO)
(/vivere/speciale-bambini/23084-cuore-di-maglia)
Nati prematuri: ecco come un parto pretermine può in�uire sullo
sviluppo del linguaggio (/vivere/speciale-bambini/26290-prematuri-
linguaggio)
Neonati prematuri: ecco i supereroi più teneri che abbiate mai visto
(FOTO) (/vivere/speciale-bambini/21902-neonati-prematuri-supereroi)
Octopus-Therapy, Polpo-Terapia per curare i Bambini prematuri (/spazi-
verdi/madre-naturale/3267-octopus-therapy-polipo-terapia)

Dominella Trun�o

0 Commenti www.greenme.it Dade

t Tweet f Condividi Ordina dal più recente

 Inizia la discussione...

Commenta per primo.

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webAggiungi DisqusAggiungid

 Consiglia

https://www.greenme.it/vivere/speciale-bambini/23084-cuore-di-maglia
https://www.greenme.it/vivere/speciale-bambini/26290-prematuri-linguaggio
https://www.greenme.it/vivere/speciale-bambini/21902-neonati-prematuri-supereroi
https://www.greenme.it/spazi-verdi/madre-naturale/3267-octopus-therapy-polipo-terapia
https://disqus.com/
https://disqus.com/home/forums/greenmeit/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=greenmeit&utm_medium=Disqus-Footer
https://disqus.com/by/disqus_HXAnTDsyaq/

