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I NOVE MESI DI VITA INTRA
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PERIODI 
CRITICI 
NELLO
SVILUPPO

di decessi all’anno
negli under 5 
al mondo

Neonati

54%
Bambini

LE TIPOLOGIE

Alta sensibilità 
ai fattori di rischio 
Eventuali danni strutturali

Bambini
estremamente
pretermine

Bambini
molto
pretermine
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Nascite
pretermine

16%

Problemi 
del parto

11%

Sepsi

7%

Polmonite

13%

Altri 
problemi

10%

Diarrea

9%

CAUSE

DI MORTE

N
OVE MESI NELLA PANCIA della mamma 
servono tutti, non un giorno in me-
no, per nascere pronti a sfidare il 
mondo. E quando le cose vanno di-
versamente deve scattare una rete 

spessissima di  protezione,  capace di  portare  
quelle creaturine che mettono la testa fuori pri-
ma della 37a settimana di gestazione a vivere sa-
ni negli anni a venire. Se la medicina oggi è in 
grado di fare nascere bambini sempre più pre-
maturamente, la nuova emergenza è quella di 
proteggerli fino a che non cammineranno con le 
loro gambe. Nascere prima che polmoni, cuore, 
cervello e sistema immunitario si  sviluppino 
completamente significa, infatti, aumentare il 
rischio di complicazioni respiratorie, cardiache 
e neurologiche. Nei primi giorni di vita, ma an-
che più in là negli anni. Per questo i nati preter-
mine hanno bisogno dell’assistenza migliore an-
che durante l’infanzia. E questo bisogno si tradu-
ce in uno sforzo importante dei medici e dei geni-
tori, ma anche del sistema sanitario, consideran-
do che il numero di prematuri è cresciuto arri-
vando a sfiorare oggi 40 mila nascite 
l’anno in Italia, 500 mila in Euro-
pa, 15 milioni nel mondo. Per-
ché, da un lato la sempre 
migliore organizzazione 
permette  di  farli  na-
scere  anche solo  di  
poche  settimane,  
dall’altro la neces-
sità aumenta per 
i  cambiamenti  
sociali.  «In  pri-
mo  luogo  l’età  
avanzata mater-
na al momento 
del concepimen-
to,  che  rappre-
senta un fattore 
di rischio di parto 
prematuro,  come  
l’utilizzo delle tecni-
che di fecondazione 
assistita che  accresce 
le probabilità di parti ge-
mellari, e conseguentemen-
te di parti prematuri e nati di 
basso peso», spiega Mauro Strona-
ti, presidente della Società Italiana di 
Neonatologia. Senza dimenticare che i fattori di 
rischio più strettamente medici non sono scom-
parsi negli anni, anzi: problemi ostetrici, infezio-
ni, stress, inquinamento, diabete, ipertensione, 
e ancora fumo, alcol e cattive abitudini alimenta-
ri giocano ancora un peso importante nella na-
scita prematura.

I nati small size hanno bisogno di un’assisten-
za extra large, tanto maggiore quanto più preco-
ce è la venuta al mondo: «I neonati pretermine 
non sono tutti uguali - racconta Stronati - quelli 
più piccoli, che chiamiamo molto pretermine ed 
estremamente  pretermine,  rispettivamente  
sotto le 32 o sotto le 28 settimane di gestazione, 
sono i più problematici». Quelli per intendersi 
che alla nascita non raggiungono i 1500 gram-
mi o il chilo. «È vero che cinquant’anni fa moriva 
oltre il 70% dei neonati sotto i 1500 grammi, 
mentre oggi sopravvive il 90%, ma questi picco-
li devono essere seguiti attentamente».

Sono poi davvero pochi ma sono fragilissimi i 
bambini venuti alla luce tra la 22a e la 25a setti-
mana, che pesano dai 300 ai 600 grammi. Nati 
che fino a poco tempo fa non avrebbero avuto al-
cuna speranza di sopravvivere: «Sono quelli che 
presentano più problemi, dalla ridotta capacità 
di regolare la temperatura corporea alle difficol-

tà respiratorie, dalle emorragie cerebrali all’itte-
ro e alle infezioni», va avanti Stronati. Perché? I 
polmoni dei nati pretermine, per esempio, man-
cano del surfattante, una sostanza che riveste 
gli  alveoli  polmonari:  senza  fanno  fatica  ad  
espandersi e il sangue ad ossigenarsi. Un proble-
ma in parte risolto dall’uso del surfattante artifi-
ciale, ma non il solo. L’uscita precoce dall’utero 
materno impedisce al cervello di completare il 
suo sviluppo: i vasi sanguigni sono più fragili e 
questo aumenta il rischio di emorragie. «Il cer-
vello  del  neonato  pretermine  inoltre  rischia  
asfissie e quindi lesioni, non solo a causa delle 
difficoltà respiratorie, ma anche per sofferenze 
che possono capitare in utero o durante il par-
to», spiega Stronati. Le infezioni, invece, sono il 
risultato di un’immunodeficienza fisiologica dei 
bambini pretermine: il sistema immunitario è 
poco sviluppato, ma anche i tubicini e cateteri 

delle cure intensive, 
bypassando barriere cu-
tanee e mettendo in comuni-
cazione ambienti esterni e inter-
ni, rendono questi neonati più fragili. 
Sono loro i neonati che rischiano di più, nel 
breve e lungo termine: deficit alla vista e parali-
si cerebrali nel peggiore dei casi, danni all’udito, 
deficit nel quoziente intellettivo e difficoltà di 
apprendimento nei casi meno gravi. 

Come fare dunque a garantire la migliore assi-
stenza? Secondo gli esperti il primo passo è ri-
durre i punti nascita così da innalzare gli stan-
dard di sicurezza e centralizzare le nascite, an-
che quelle pretermine. In questo modo sarebbe 
possibile garantire la presenza di maggior perso-
nale nelle unità di terapia intensiva neonatale. 
Un obiettivo ambizioso, a cui si sta lavorando or-
mai da anni senza arrivare a dei risultati ottima-

Che fatica mettere 
il mio nasino
nel mondo 

Prematuri. 40 mila italiani l’anno nascono prima del termine. Con

organi, ossa, cervello fragilissimi. Dai congedi per le mamme, ai farmaci tutti per

loro, alla nuova organizzazione delle nursery. Ecco come farli crescere sani e salvi

ANNA LISA BONFRANCESCHI

IL
LATTE

Così il seno 
li protegge
Il latte materno per i 
bambini nati 
prematuri è un vero e 
proprio elisir di lunga 
vita; una ricetta che 
nessun laboratorio è 
ancora riuscito a 
riprodurre. «Tutte le 
ragioni che rendono il 
latte umano il miglior 
nutrimento per i 
bambini nati a 
termine, sono tanto 
più valide nel caso dei 
bambini prematuri», 
ha dichiarato Thomas 
Kühn, primario di 
Neonatologia e 
Pediatria del Vivantes 
Centre of Perinatology 
di Berlino, all’XI 
Simposio 
sull’Allattamento e la 
Lattazione. E questo 
contraddice l’idea 
diffusa secondo cui 
una crescita iniziale 
più lenta dei 
prematuri nutriti solo 
con latte umano sia 
causa di ritardi nello 
sviluppo successivo. 
«La ricerca - spiega 
l’esperto - ci dice 
invece che, a lungo 
termine, questi 
neonati rivelano uno 
sviluppo psicomotorio 
migliore di quello dei 
bambini nutriti con 
latte artificiale». 
Il latte umano è ricco 
di oligosaccaridi, 
zuccheri complessi 
fondamentali per 
proteggere gli organi 
interni dall’attacco di 
virus e batteri. «In 
nessun altro latte c’è 
una concentrazione 
così alta di 
oligosaccaridi e il latte 
artificiale attualmente 
non ne contiene 
affatto», spiega Lars 
Bode, presidente 
dell’International 
Society for Research in 
Human Milk and 
Lactation. Tra le altre 
cose, questi zuccheri 
proteggono l’intestino 
dall’enterocolite 
necrotizzante, una 
patologia che può 
colpire i bambini 
prematuri. In più, uno 
studio del Brigham 
and Women’s Hospital 
di Boston, pubblicato 
su The Journal of 

Pediatrics, ha ribadito i 
benefici 
dell’allattamento al 
seno anche per lo 
sviluppo neurologico 
e delle facoltà 
cognitive dei 
pretermine. 
 marta impedovo

DOSSIER
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LE COMPLICAZIONI   A breve termine

A INTRAUTERINA

è di solito l’età
minima in cui si 
tenta la rianimazione

rispetto al totale delle nascite

IN ITALIA

Lieve sensibilità 
ai fattori di rischio 
Eventuali danni funzionali

Principali zone 
d’azione dei 
fattori di rischio 

prematuri
all’anno
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40 SETTIMANE

Scambio
di O2

Adeguato

Inadeguato

La parete si espande
completamente

CERVELLO

Emorragie

CUORE

Pervietà del dotto di Botallo

Ipotensione
Richiede la 
somministrazione 
di fl uidi intravenosi, 
farmaci e talvolta 
trasfusioni

Un fegato immaturo 
può provocare 
ipoglicemia

Anemia 
e ittero 
infantile

È sottosviluppato e può 
portare a infezioni o, 
nei casi più gravi, a sepsi

Spesso sottopeso, 
i prematuri sono più 
vulnerabili all’ipotermia

Il dotto 
arterioso
non è chiuso

Flusso 
del sangue 
anomalo
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POLMONI

Sindrome da distress respiratorio

INTESTINO

METABOLISMO SANGUE SISTEMA IMMUNITARIO TERMOREGOLAZIONE

Enterocolite 
necrotizzante 
Cellule 
danneggiate 
dopo la prima 
alimentazione
(specie se è latte 
artifi ciale)

Cellule della 
parete intestinale

OSSIGENATO

SANGUE NON
OSSIGENATO

Alveolo normale Collassato
La parete non 
si espande bene

Viene l’inverno
e il piccolissimo
non respira bene

L
E VIE RESPIRATORIE non si sono 
ancora sviluppate del tutto, 
gli alveoli sono pochi e il ri-

schio di infezione è più alto. Compli-
ci anche i lunghi periodi di degenza 
in ospedale e un sistema immunita-
rio ancora immaturo, il pericolo di 
infezioni è uno dei rischi maggiori 
per i nati sotto la soglia delle 37 set-
timane. Infezioni che possono esse-
re generalizzate o concentrarsi in 
alcuni organi, nel sistema nervoso 
centrale  o  nelle  vie  respiratorie.  
Febbre, rinite, tosse, aumento del-
la frequenza respiratoria, difficoltà 
ad assumere liquidi e cibo sono i sin-
tomi della bronchiolite nei casi più 
gravi. «Le bronchioliti sono la pri-
ma causa di ospedalizzazione nei 
bambini sotto l’anno di vita e dan-
no luogo a complicanze e a forme 
gravi in presenza di malattie neuro-
muscolari,  cardiopatie congenite,  
immunodeficienza o in chi ha me-
no di tre mesi o ancora è venuto al 
mondo troppo presto – afferma Gio-
vanni Corsello, Presidente della So-

cietà Italiana di Pediatria (SIP) – e 
spesso il responsabile è il virus re-
spiratorio sinciziale». È lui, infatti, 
la causa più frequente di infezione 
alle vie respiratorie nei piccoli sotto 
i due anni e l’Oms calcola che il ger-
me causi più di 30 milioni di nuovi 
casi di infezione acuta delle basse 

vie aeree in bambini sotto i cinque 
anni, di cui 3,4 milioni hanno biso-
gno di andare in ospedale per esse-
re curati.  Specie  da novembre a 
marzo, con un picco tra gennaio e 
febbraio.

Come l’influenza, e infatti la pre-
venzione è la stessa: evitare i posti 
affollati, il contatto con persone già 

malate, e lavarsi spesso le mani. 
«Importante è anche evitare l’espo-
sizione dei  bambini  a  inquinanti  
ambientali e al fumo passivo di siga-
retta, perché aumenta il rischio di 
sviluppare bronchioliti e infezioni 
respiratorie e incentivare l’allatta-
mento al seno», aggiunge Corsello. 
Anche considerato  che,  infezioni  
dal virus, soprattutto se così gravi 
da portare al ricovero del bambino, 
possono interferire con lo sviluppo 
del sistema immunitario o dei pol-
moni, tanto da determinare un au-
mento di asma e ridotta funzionali-
tà respiratoria in età prescolare. 

Di aiuto però, specie per i bambi-
ni a rischio come i prematuri, può 
essere anche la profilassi farmaco-
logica con un anticorpo monoclona-
le, il palivizumab: una molecola in 
grado di riconoscere una proteina 
sulla superficie del virus, impedir-
ne l’ingresso nelle cellule, specie 
quelle dei polmoni,  e bloccare la 
sua  replicazione.  Somministrato  
nel periodo critico, quello inverna-
le, l’anticorpo aiuta a ridurre fre-
quenza e gravità delle bronchioliti. 
Tanto che, su richiesta delle princi-
pali società scientifiche che si occu-
pano di neonatologia, pediatria e 
malattie respiratorie l’Agenzia del 
farmaco ha da poco allargato il nu-
mero di bambini a cui può essere 
somministrato includendo oltre ai 
prematuri e ai cardiopatici anche i 
bambini affetti da patologie neuro-
muscolari congenite, da malforma-
zioni tracheo-bronchiali congenite 
e con immunodeficienza.
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li.
Perché allora non cominciare permettendo al-

le madri di entrare nei reparti di terapia intensi-
va neonatale sia di giorno sia di notte? «Non si 
tratta di un capriccio dei genitori. Lasciare libe-
ro l’ingresso alle mamme è fondamentale non 
solo per promuovere l’allattamento al seno ma 
per favorire lo sviluppo neurologico del bambi-
no, e consolidare il rapporto madre-figlio, per 
esempio attraverso la canguro terapia: lascian-
do per qualche tempo il bimbo nudo sul seno del-
la mamma», sottolinea Stronati. La SIN, l’asso-
ciazione Vivere Onlus ed il tavolo tecnico sull’al-
lattamento del ministero della Salute, alla pre-
senza del ministro Lorenzin, hanno firmato un 
accordo affinché le mamme possano entrare nel-
le terapie intensive 24 ore su 24 per favorire l’al-
lattamento al seno e migliorare il rapporto ma-
dre-figlio. Peccato che nella pratica alcune tera-
pie intensive neonatali non adottino questa pra-

tica appellandosi a questioni di privacy o per ti-
more di poca attenzione da parte delle mamme.

Sul piano sociale, invece, è necessario che le 
mamme possano contare su un congedo paren-
tale prolungato, ricorda Martina Bruscagnin, 
presidente di Vivere Onlus: «Quest’anno una cir-
colare dell’Inps ha recepito il decreto legislativo 
del Jobs Act, prolungando il periodo di astensio-
ne obbligatoria per le mamme di nati pretermi-
ne in caso di parto fortemente prematuro, cioè 
almeno due mesi prima della data presunta del 
parto». Ovvero: ai 5 mesi del congedo di materni-
tà si aggiungono i giorni che intercorrono tra la 
data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi an-
te partum. Un passo importante, conferma Bru-
scagnin, ma non basta: «Quello che chiediamo è 
aggiungere al periodo di congedo obbligatorio i 
giorni di degenza in terapia intensiva in ospeda-
le per tutti i nati pretermine, senza distinzioni». 

IL
CASO

Il batterio
è sospetto
Piccole vescicole come 
proiettili, contenenti 
proteine tossiche in 
grado di distruggere 
cellule e tessuti umani. 
Sono quelle sparate 
dallo streptoccocco 
del gruppo B (SGB) e 
potrebbero essere le 
responsabili di alcuni 
parti prematuri, 
sostiene uno studio 
pubblicato su Plos 
Pathogens. Circa il 30% 
delle donne si porta il 
germe nel retto o nella 
vagina, e alcuni studi 
hanno collegato la 
presenza del batterio 
al rischio di parto 
pretermine, ma senza 
capire il meccanismo. 
Il team di Anirban 
Banarjee dell’Indian 
Institute of 
Technology di 
Bombay ha ipotizzato 
che lo streptococco, 
così come altri batteri, 
possa danneggiare i 
tessuti materno-fetali 
producendo delle 
piccole vescicole 
tossiche. E in 
laboratorio 
effettivamente SGB 
produce delle 
vescicole sferiche, in 
grado di attaccare le 
cellule umane e 
danneggiarle. Quando 
le vescicole erano 
messe nella vagina di 
alcune femmine di 
topo gravide, erano in 
grado di risalire il 
canale vaginale 
danneggiando i 
tessuti che separano il 
feto dalla madre. Se 
invece i ricercatori 
iniettavano le 
vescicole direttamente 
nel sacco amniotico 
osservavano che fino 
al 60% dei roditori 
partoriva 
prematuramente, 
contro il 10% del 
gruppo di controllo. 
Inoltre le vescicole 
tossiche aumentavano 
anche il tasso di nati 
morti. Pur 
riconoscendo i limiti 
dello studio, condotto 
sui topi, per Banarjee 
questo mostra che lo 
streptococco produce 
delle vescicole che 
possono rilasciare 
prodotti batterici nel 
tratto riproduttivo, e 
potrebbe spiegare 
certe strane 
infiammazioni della 
barriera 
materno-fetale e le 
conseguenti nascite 
premature.

www.vivereonlus.com
www.neonatologia.it
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