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Un piccolo polipo per i bimbi nati troppo presto
Si chiama “Fuè”, che in greco signi�ca “crescere con cura”, il pupazzetto confezionato all'uncinetto che fa
compagnia ai bimbi nati troppo presto ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale Borgo Trento
di Verona

È un polipo con morbidi tentacoli colorati ed è il primo compagno di giochi dei bimbi nelle culle della Tin. A
promuovere il progetto, l’associazione di genitori Prematuramente, che da febbraio è operativa nell’ospedale
veronese per sostenere le mamme e i papà dei piccoli prematuri.

Octo Therapy per i piccoli nell’incubatrice
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Il progetto “Octo Therapy” è originario della Danimarca, e in particolare dell’Ospedale universitario di Aarhus
dove per la prima volta sono stati studiati i bene�ci e�etti dei polipi colorati. Si è visto, infatti, che quando il
bimbo prematuro (http://www.ioeilmiobambino.it/neonato/assistenza-prematuri_salute/) stringe tra le
dita i tentacoli del pupazzo, i parametri vitali migliorano: la respirazione e il battito cardiaco diventano più
regolari e aumenta il livello di ossigeno nel sangue. “Questo accade perché il bimbo prima di nascere è
solito giocare con il cordone ombelicale e grazie ai tentacoli del pupazzo a forma di polipo e di medusa
ritrova le sensazioni di benessere (http://www.ioeilmiobambino.it/neonato/bebe-prematuri-
regaliamogli-ossa-forti_salute/) sperimentate nel grembo materno”, spiega Ilaria Mette, referente
dell’associazione Prematuramente. “Inoltre, il fatto di avere a disposizione quei piccoli tentacoli fa sì che il
bimbo non a�erri e non tiri cavi e sondini presenti nell’incubatrice. E quando la mamma deve allontanarsi dal
suo piccolo, con la preoccupazione e la malinconia che questa separazione seppur breve comporta, può
essere di conforto sapere che il polipo colorato resterà a fargli compagnia”.

Un progetto che si sta diffondendo
Già di�usa in diversi paesi europei, ad “importare” in Italia l’Octo Therapy è stato un gruppo di mamme della
zona di Cesena che lo scorso anno ha inaugurato il progetto “TINtacoli-Octopus for Preemie Italy”, facendo
arrivare migliaia di pupazzetti in numerosi ospedali. “Ci siamo rivolti a loro per saperne di più, il progetto ci ha
conquistato e così ne abbiamo parlato con il personale medico della TIN e, grazie all’aiuto di una nonna, sono
stati creati i primi pupazzetti che abbiamo chiamato Fuè”, spiega Ilaria Mette. Confezionati con �lo di
cotone, i polipi vengono lavati ad alta temperatura e poi consegnati ai genitori dei bimbi ricoverati con
le istruzioni per prendersene cura (ovvero le indicazioni relative al lavaggio) e la descrizione dei
bene�ci dell’Octo Therapy. “Quando il bimbo viene dimesso, porta a casa per ricordo il suo Fuè” sottolinea
Ilaria Mette, “per questo sono necessari numerosi pupazzetti e abbiamo quindi lanciato un appello per trovare
volontari capaci di lavorare all’uncinetto che fossero disposti a collaborare al progetto”.L’entusiasmo dei
volontari

Quello che l’associazione Prematuramente non si aspettava era l’enorme entusiasmo con cui l’appello è stato
accolto. “In un paio di giorni abbiamo ricevuto più di 400 email”, spiegano dall’associazione. “Per questo ora
inizieremo una collaborazione con le persone che abitano nella zona e a daremo a tutte le altre i
riferimenti del gruppo TINtacoli perché i piccoli polipi possano raggiungere più ospedali e quindi più
bimbi possibili”. Per quanto riguarda l’associazione Prematuramente, grazie all’aiuto e alla disponibilità di
tanti volontari, potrà proporre il progetto anche alle altre Terapie Intensive Neonatali della zona.

Piccoli polipi e dolci letture all’Ospedale di Borgo Trento
A questo progetto, si accosta un’altra iniziativa appena partita per garantire sostegno ai neogenitori e per
favorire il benessere dei piccoli prematuri. Proprio in questi giorni, nella TIN dell’Ospedale di Borgo Trento, è
stata infatti allestita una biblioteca di libri per bambini che le mamme possono leggere ai loro piccini.
“Una nascita prematura fa sì che il rapporto tra la mamma e il suo bambino si interrompa troppo
presto”,conclude Ilaria Mette, “tutti quegli interventi che aiutano il bimbo prematuro a ritrovare le sensazioni
rassicuranti vissute nel grembo materno sono preziosi. Ecco perché è importante che il bimbo possa ascoltare
la voce delle mamma che gli parla o legge un libro per lui e possa tornare a ‘giocare’ con i tentacoli del Fuè”.
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Al parco, in vacanza o in casa: l’inverno non fa paura ai piccoli
(https://www.ioeilmiobambino.it/neonato/inverno-non-fa-paura-ai-
piccoli_sviluppo/)
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Vuoi collaborare alla riuscita del progetto?
Per chi sa lavorare all’uncinetto e abita a Verona e dintorni il riferimento è l’associazione Prematuramente
(http://www.prematuramente.it). Per tutti i volontari che non abitano in Veneto, l’indicazione è di contattare il
Progetto TINtacoli, scrivendo qui (mailto: tintacoli@gmail.com).

Chi non è capace di lavorare all’uncinetto ma desidera collaborare a questo bel progetto può acquistare e
donare del �lo di cotone (che risponda ai requisiti indicati) a�nché venga messo a disposizione dei volontari
per confezionare nuovi polipi colorati.

 

di Giorgia Cozza
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