
a natalità a Modena 
e provincia: calano le 
nascite,  cresce il numero 

dei nati  prima del termine 
Nel 2013 sono nati nella nostra pro-

vincia circa 6500 neonati:  3090 di 

questi sono nati presso il Policlinico 

di Modena, gli altri nei quattro punti 

nascita della provincia, Carpi (1385), 

Sassuolo (1287), Mirandola (402) e 

Pavullo (361).

Il reparto di Neonatologia del Poli-

clinico è il centro di riferimento pro-

vinciale e funge anche da centro di 

ricovero per i lattanti al di sotto dei 6 

mesi, affetti da patologia acuta biso-

gnosi di terapie intensive e del mo-

nitoraggio delle condizioni cardiore-

spiratorie di base. Accoglie anche i 

lattanti di età inferiore all’anno di vi-

ta, bisognosi di intervento chirurgi-

co, nella fase pre- e post-intervento.

È noto come il numero delle nasci-

te sia in calo, ormai da anni e nella 

maggior parte delle regioni italiane 

e come il numero dei deceduti, per 

la prima volta nel corso degli ultimi 

due secoli, abbia ormai sorpassato il 

numero delle nascite. In provincia di 

Modena, in controtendenza coi da-

ti nazionali, abbiamo registrato dal 

1995 in poi un trend caratterizzato 

da un aumento costante delle nasci-

te; l’aumento è durato fino al 2010.

Un contributo fondamentale a que-

sto trend positivo è venuto dall’im-

migrazione, sia dai paesi comunitari 

(Romania) che dai paesi extracomu-

nitari. L’immigrazione è verosimil-

mente legata alle condizioni econo-

miche e al benessere della provincia 

di Modena e, più in generale della 

regione Emilia-Romagna. Il territo-

rio della provincia di Modena è co-

stellato di medie e piccole industrie 

e la facilità di trovare un lavoro ha 

certamente contribuito ad attira-

re famiglie, provenienti dai  paesi 

dell’Africa e dell’Asia. L’immigra-

zione riguarda paesi del nord Africa 

(Marocco, Tunisia...), dell’Est Europa 

(Romania, Albania, Moldova, Ucrai-

na...), del centro Africa (Ghana, Ni-

geria...), paesi dell’Asia (Filippine, 

Cina, Pakistan, India...). Negli ultimi 

dieci anni la percentuale di nati da 

famiglie di immigrati è cresciuta co-

stantemente, fino a raggiungere nel 

2013 una percentuale pari al 35.7% 

delle nascite.  Nel 2011 il trend a 

crescere delle nascite si è arrestato 

e nei due anni successivi le nascite 

sono progressivamente calate fino 

a raggiungere nel 2013 il numero di 

6600 nati.

I numeri della prematurità, la mor-
bilità e la sopravvivenza nei nati 
pretermine  
Il reparto di Neonatologia accoglie 

circa 600 neonati l’anno; la gran par-

te in Neonatologia, parte nell’area 

della terapia intensiva, parte nella 

post-intensiva e parte nella piccola e 

media patologia. Due sono le strut-

ture che accolgono i neonati biso-

gnosi di cure: al 7° piano il reparto di 

Neonatologia consta di 20 posti let-

to, di cui 8 di terapia intensiva e 12 di 

post-intensiva; al 6° piano la sezione 

Nido-Patologia neonatale, accolta 

all’interno del reparto di Ostetricia, 

comprende 15 posti letto. Nel 2013 

sono stati ricoverati 596 neonati bi-

sognosi di assistenza intensiva o sub 

intensiva. Tutti gli altri nati, all’incirca 

2600, sono accolti in regime di “roo-

ming in” nelle stanze di ricovero del-

le mamme presso i locali della Clini-

ca Ostetricia. 

Nei giorni successivi alla nasci-

ta stanno accanto alla mamma che 

provvede personalmente al loro ac-

cadimento; le mamme sono aiutate 

e supportate dalle ostetriche e dal-

le infermiere della clinica Ostetrica 

L’editoriale del direttore 

L
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e dal personale infermieristico del 

Nido. Un supporto specifico è de-

dicato alla promozione dell’allatta-

mento al seno. I medici della Neona-

tologia, insieme e in collaborazione 

col personale del Nido e della Cli-

nica Ostetrica, provvedono alle vi-

site quotidiane, ai controlli clinici 

e di laboratorio necessari durante 

questi primi giorni di vita e imposta-

no i controlli necessari nel periodo 

post-dimissione. Dopo la dimissio-

ne la stessa equipe medica esegue i 

controlli ambulatoriali necessari alla 

verifica delle condizioni dei neonati 

nei primi giorni di vita, in attesa della 

presa in carico da parte dei pediatri 

di libera scelta. 

Il gruppo più numeroso dei neonati 

bisognosi di terapia intensiva e/o del 

monitoraggio continuo delle condi-

zioni di base sono i prematuri, nati al 

di sotto della 37° settimana di gesta-

zione. I neonati prematuri sono clas-

sificati in base al peso decrescente 

alla nascita: sono distinti in neona-

ti LBW (Low Birth Weight, peso al-

la nascita ≤ 2500 grammi), neonati 

VLBW (Very Low Birth Weight, pe-

so ≤ 1500 grammi) e neonati ELBW 

(Extremely Low Birth Weight, peso 

alla nascita ≤ ai 1000 grammi). Nel 

reparto di Neonatologia di Modena 

vengono ricoverati ogni anno circa 

60-70 neonati VLBW. Circa 25-30 so-

no neonati ELBW, di peso inferiore 

ai 1000 grammi.

L’attività dei reparti di Neonatolo-

gia si valuta convenzionalmente in 

base al numero dei neonati VLBW; 

nella realtà della regione Emilia Ro-

magna la Neonatologia di Modena 

condivide col reparto dell’Ospeda-

le Sant’Orsola di Bologna il primato 

regionale; è il reparto che accoglie il 

numero maggiore di neonati VLBW 

in regione.

Il monitoraggio della frequenza del-

le singole condizioni patologiche os-

servate nel nostra popolazione di ne-

onati di basso peso, così come della 

mortalità e delle sequele maggiori e 

minori, è un elemento indispensabi-

le per valutare l’efficienza di un re-

parto di Neonatologia. È necessario 

tenere registri continuamente ag-

giornati e confrontare i dati del pro-

prio centro con quelli di centri vicini. 

Il network internazionale Ver-

month-Oxford (VON)

Come vengono raccolti i dati relativi 

alle nascite pretermine e alle compli-

canze della nascita pretermine? 

I dati del nostro reparto vengono rac-

colti ed ordinati da un network inter-

nazionale molto diffuso e popolare 

nei paesi industrializzati, il Vermonth 

Oxford Network, detto per brevità 

VON; raccoglie i dati di morbidità 

e sopravvivenza di oltre 1000 centri 

di Neonatologia sparsi nel mondo. 

Una branca italiana del VON, l’Italian 

Neonatal Network (INN), raccoglie i 

dati dei centri italiani che aderiscono 

al VON. Ogni centro di Neonatolo-

gia che conferisce i suoi dati al VON 

è dunque in grado di vedere come 

le sue performances si rapportano 

alle performances del VON interna-

zionale e a quelle del registro italia-

no. In Emilia-Romagna è inoltre pos-

sibile vedere come le performance 

del singolo centro correlino a quel-

le degli altri centri della regione. 

L’Emilia-Romagna è l’unica regione 

italiana che possiede un registro re-

gionale e tutti i centri della regione 

aderiscono al registro regionale, con 

una copertura dei dati molto vicina 

al 100% dei nati nella VLBW della re-

gione (98.6%). Sono dunque dispo-

nibili non solo i dati hospital-based, 

riferiti ai singoli ospedali ma anche 

i dati area-based, riferiti a tutta la 

regione. Il registro pubblica e com-

menta i dati mettendo a confronto 

le performances dei singoli centri re-

gionali tra di loro, le performances 

dei centri regionali con tutti gli altri 

centri nazionali e le performaces dei 

centri regionali con quelle dei centri 

internazionali. Il fatto di essere area-

based e di prevedere la pubblicazio-

ne e il confronto dei dati rende unico 

il registro dell’Emilia Romagna.

Il confronto VON, INN e registro re-

gionale mostra che le performances 

dei centri italiani sono mediamente 

allineate, spesso migliori rispetto a 

quelle del VON internazionale. La 

realtà del Sistema Sanitario Nazio-

nale italiano, in particolare, ha po-

co da invidiare a quella dei paesi 

anglosassoni. Il confronto si fonda 

sul paragone della sopravvivenza e 

della frequenza delle singole condi-

zioni morbose, considerando i valori 

delle mediane e dei ranghi percenti-

li di ogni parametro considerato. La 

frequenza della malattia e/o compli-

canza del singolo centro viene dun-

que raffrontata alla frequenza del-

la stessa malattia nel campione più 

generale. Per le singole complican-

ze più basso risulta il dato del sin-

golo centro, migliore è la sua per-

formance. Da questo punto di vista 

risulta che la situazione della neona-

tologia italiana e quella della regio-

ne Emilia-Romagna in particolare, 

appare soddisfacente. Bisogna tut-

tavia considerare che i dati del VON 

internazionale, pur se riferiti a paesi 
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del mondo occidentale (USA, Cana-

da...) generalmente dotati di strut-

ture neonatologiche di buon livello, 

non rispecchia la realtà europea più 

omogenea per caratteristiche de-

mografiche e socioeconomiche.

I centri di neonatologia del Norda-

merica, Canada ed Australia ten-

dono a concentrare le gravidanze 

e in neonati ad alto rischio in pochi 

grandi centri; si rende allora neces-

sario il trasporto dei neonati trami-

te elicottero od aereo. Questo non 

favorisce la stabilizzazione immedia-

ta del neonato critico, come avviene 

nella quasi totalità dei casi per la re-

altà europea. Inoltre le sacche di po-

vertà di talune zone degli USA non 

trovano l’eguale in Europa. Sarebbe 

auspicabile allora di poter disporre 

di un network europeo, specchio 

delle condizioni socioeconomiche e 

del sistema sanitario dei paesi euro-

pei. Euronet è il nome di un nuovo 

network europeo che, se esteso ai 

vari paesi del nostro continente, po-

trebbe offrire dati più vicini alla real-

tà italiana.

Nel frattempo sembra utile non se-

dersi sugli “allori” del confronto coi 

dati del VON e magari impegnarsi 

per migliorare ulteriormente le per-

formances regionali.

La ricerca clinica, fondata sul riesa-

me periodico dei risultati di ogni 

centro sembra essere lo strumento 

ideale per comprendere la logica 

dei risultati. Sembra anche essere la 

modalità ideale per avvicinarsi alla 

comprensione dei tanti eventi e ma-

lattie ancora controverse nel campo 

neonato logico.

Il documento “Born too soon “del-

la Organizzazione Mondiale della 

Sanità (WHO)  sulla prematurità 

Fino a pochi decenni fa si pensava 

che il numero delle nascita prema-

ture sarebbe andato via via calando 

e che le cause della nascita preter-

mine sarebbero state riconosciute e 

probabilmente debellate. Così non 

è stato anzi, al contrario, la percen-

tuale delle nascite pretermine è an-

dato via via crescendo, non solo nei 

paesi in via di sviluppo ma anche nei 

paesi più ricchi ed industrializzati. 

Sorprendentemente anche gli USA 

hanno una percentuale di pretermi-

ne tra le più alte nel mondo.  L’Or-

ganizzazione Mondiale della Sani-

tà (WHO) prevede una crescita del 

numero e della percentuale dei nati 

pretermine; se oggi la percentuale 

media dei nati pretermine si aggi-

ra attorno al 7 per mille nati vivi, si 

prevede, se l’andamento 2005-2010 

sarà mantenuto, una percentuale at-

torno all’8 per mille per l’anno 2025.

Nel 2012 la stessa WHO ha lancia-

to una campagna mondiale d’in-

formazione realizzata attraverso il 

documento “Born too soon, the 
global action report on preterm 
birth” che per la prima volta racco-

glie dati provenienti dalla grande 

maggioranza dei pesi del mondo. Il 

report, rintracciabile previa richiesta 

su pmnch@who.int, vuo-

le sensibilizzare l’opinione 

pubblica, i governanti e le 

istituzioni mondiali sul pro-

blema della prematurità, 

offrendo al contempo in-

formazioni alle famiglie per 

come affrontare la nasci-

ta pretermine e i problemi 

evolutivi che si sviluppano 

nel tempo dopo una nasci-

ta pretermine. Il documen-

to disegna luci ed ombre 

del problema prematurità; 

si riconosce che sono stati 

fatti grandi passi avanti, ma  

che ancora  molto resta da 

fare. 

Dal documento “Born too soon” e 

dai dati più recenti della letteratura 

internazionale emerge che nei pa-

esi più sviluppati è  cresciuta signi-

ficativamente la  sopravvivenza dei 

neonati VLBW; oggi  questi neonati  

fragili ed immaturi  hanno una proba-

bilità di farcela molto più alta rispet-

to agli anni  90. Nove su 10 soprav-

vivono, rispetto ai 5 su 10 del 1995. 

L’aumento della sopravvivenza è 

certamente legato al miglioramen-

to delle cure prenatali, perinatali e 

neonatali. Un altro dato importante 

emerge dalla valutazione nel tempo 

della morbilità dei pretermine: tra i 

sopravvissuti si sono ridotte le com-

plicanze tipiche della prematurità, si 

è assistito al calo del distress respi-

ratorio acuto del pretermine, al calo 

dei danni cerebrali come le emorra-
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gie endocraniche e i danni ischemici 

cerebrali (la cosiddetta leucomalacia 

periventricolare), la retinopatia del 

pretermine (ROP). La riduzione dei 

danni cerebrali e della ROP compor-

ta la riduzione delle sequele evolu-

tive disabilitanti: le paralisi cerebrali 

infantili, una volta comuni, sono oggi 

ridotte al 5-10% dei neonati VLBW. 

Lo stesso vale per la ROP. 

Negli ultimi 20 - 30 anni si è osser-

vato un calo di frequenza per tante 

delle complicanze tipiche della pre-

maturità.  Due fatti però preoccu-

pano i sanitari che si occupano dei 

prematuri: da un lato si assiste al fe-

nomeno per cui il decremento della 

frequenza di tutte le patologie ricor-

date sembra però essersi arrestato, 

quasi che il progresso delle cure ab-

bia raggiunto un suo apice e sia diffi-

cile ottenere ulteriori miglioramenti.

Dall’altro si nota che a fronte della 

riduzione delle disabilità più gravi 

(paralisi cerebrali, cecità) restano 

invariate come frequenza le disabi-

lità minori, che consistono in ritar-

do o impaccio nello sviluppo del-

le competenze motorie, difficoltà 

Il prof. Fabrizio Ferrari alla festa del Prematuro

del comporta-

mento (deficit 

dell’attenzione 

iperattività, de-

p re s s ione…), 

difficoltà alla so-

cializzazione coi 

coetanei,  diffi-

coltà di appren-

dimento (scrit-

tura, lettura, 

calcolo). Molte 

di queste diffi-

coltà emergo-

no all’età scola-

re, quando una 

percentuale va-

riabile dal 20 al 

40 % dei neo-

nati VLBW ed 

ELBW, va incontro a difficoltà ed in-

successo scolastico, con bisogno di 

supporto e/o insegnanti di appog-

gio. Non è chiara l’origine di queste 

difficoltà: si ipotizzano danni cere-

brali minimi, di difficile rilevazione 

alle indagini tradizionali, anche alla 

risonanza magnetica, oggi esame 

di avanguardia   in molte neonato-

logie e realizzata di prassi nei neo-

nati VLBW di peso inferiore ai 1250 

grammi a Modena. 

Ci si deve allora accontentare dei ri-

sultati indicati dal VON? 

Come operatori della neonatologia 

di Modena ci sentiamo impegnati 

su due fronti: 

capire meglio 

le cause di ta-

li difficoltà in 

modo da po-

terle limitare 

o prevenire e 

dall’altro arri-

vare alla dia-

gnosi precoce 

dei disordini 

dello svilup-

po. Da sempre 

siamo coinvolti nello studio dell’out-

come neuropsicologico dei neonati 

pretermine. 

Nel corso degli anni abbiamo po-

tenziato ed allungato il periodo del 

follow-up neurologico dei neona-

ti VLBW ed ELBW: oggi tutti que-

sti neonati proseguono il follow-up 

fino a tre anni. Nel corso del 2014 

è stato iniziato il follow-up a 4 anni. 

L’obiettivo di questo sforzo è quello 

di individuare precocemente, già in 

età prescolare, le difficoltà che poi 

si manifestano in età scolare. Se-

gnalando questi bambini ai servizi 

di neuropsichiatria infantile del ter-

ritorio e ai pediatri di libera scelta si 

vuole favorire un intervento preco-

ce capace di migliorare lo sviluppo 

del singolo pretermine, sfruttando 

la grande plasticità del sistema ner-

voso nella prima e seconda infanzia. 

Lo studio delle modalità di sviluppo 

del neonato prematuro è una dei te-

mi più scottanti della neonatologia. 

L’identificazione delle modalità per 

prevenire o trattare precocemente 

le difficoltà dello sviluppo del pre-

maturo sono oggi una delle sfide 

proposte al neonatologo nella sua 

attività di promotore del benessere 

e della salute dei nostri piccoli pa-

zienti.

Prof. Fabrizio Ferrari Direttore
Neonatologia

L’equipe della Neonatologia
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Un grato saluto ai lettori
di questo giornalino

A

Festa del prematuro

bbiamo partecipato a  diversi 

eventi legati al mondo della 

terapia intensiva neonatale 

nel 2.014 Il reparto del policlinico di 

Modena, che tanti di voi conoscono 

direttamente, ci coinvolge e rende 

partecipi a tante loro iniziative. Condi-

vidiamo i successi di brillanti percorsi 

formativi, la gratitudine verso i tanti 

benefattori che economicamente ce 

lo permettono, anche con  l’acquisto 

di apparecchiature tecniche. È una 

piccola parte di ‘un grande insieme’, 

ma si vede.

Condividiamo anche il dolore della 

perdita della vita o di percorsi trauma-

tici, perché a questo non ci si rassegna 

ed abitua mai.

Ecco la parola chiave, “ condivisione”. 

Condivisione fra noi genitori, per non 

vivere questa esperienza improvvisa 

e scioccante in solitudine o rassegna-

zione, per non disperdere il patrimo-

nio umano e medico che ciascuno di 

noi ha vissuto nel reparto durante il  

follow-up successivo.

Per poter accrescere la consapevo-

lezza che una maggiore presenza del 

genitore in reparto è straordinaria-

mente utile  e terapeutica, prima di 

tutto al  bimbo, ed è verifica respon-

sabile della buona collaborazione  fra 

i genitori ed il personale medico ed 

infermieristico.

In tanti li appelliamo con gratitudine 

come “gli angeli della neonatologia 

o del settimo piano”. Continuiamo a 

fare qualcosa per questi angeli.

L’associazione ‘Vivere onlus’ coordina 

le iniziative, a livello nazionale e in-

ternazionale, di tante associazioni di 

genitori come Pollicino,  condividia-

mo anche  la sede al Policlinico, in via 

del Pozzo 71.  Siamo soci sin dalla sua 

costituzione e, per certi aspetti, ne 

siamo stati i promotori, con il lavoro e 

intuito  del direttore del reparto prof. 

Ferrari e del mio predecessore Willi 

Prandini.

‘Vivere’, tra tante altre cose, ha con-

tribuito all’organizzazione di un semi-

nario, a Rimini, dal  tema: la famiglia 

nella terapia intensiva neonatale.

Cito una parte della premessa: ogni 

bambino ha dentro di sé la sua per-

sonale melodia. I genitori e lo staff 

impareranno assieme ad ascoltare la 

sua canzone e ad interpretarla, come 

in una orchestra. Ogni suo piccolo 

gesto sarà una nota del suo canto. È 

stata un’esperienza che ci  ha donato 

entusiasmo e senso d’appartenenza.

Altra iniziativa, molto coinvolgente e 

partecipata, è stata la giornata mon-

diale del bimbo nato prematuro, il 

17 novembre. Iniziativa giovane, che 

vede l’illuminazione di viola, in tutto 

il mondo, di un monumento o luogo 

significativo nella zona di attività del-

la neonatologia. Nel mondo ci sono 

casi di siti famosi, illuminate, come 

le cascate del Niagara. A Modena 

l’amministrazione comunale ci ha 

donato l’illuminazione in viola della 

Ghirlandina, così come il comune di 

Castelfranco Emilia ha fatto per il pa-

lazzo comunale.

Sono state fatte, inoltre, altre attivi-

tà, informative scientifiche, aperture 

straordinarie del reparto a fratelli e  

nonni dei bimbi ospiti, iniziative anche 

gastronomiche.

Pollicino è stato presente tutta la 

giornata, con un punto informativo ai 
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S
ono quasi le 11 di mattina 

di una fredda domenica di 

novembre, in un austero 

teatro di New York gli orchestrali 

accordano gli strumenti per  la pro-

va generale, dietro il sipario si dan-

no gli ultimi ritocchi alla scenografia, 

il parterre viene pulito per l’ennesi-

ma volta, all’esterno viene allestito 

il passaggio per le celebrità, che 

saranno catturate dai fotografi già 

appostati dalle prime ore del matti-

no; le luci dei lampadari illuminano 

a giorno, il foyer che tra qualche ora 

sarà attraversato da un pubblico 

pagante, più attento a dimostrare il 

prestigio di occupare una poltrona 

in prima fila, piuttosto  che di  ascol-

tare il concerto.

Qualche meridiano di distanza verso 

est, è sempre una domenica di no-

vembre, sono circa le 16.30 e l’atrio 

di un reparto ospedaliero, diventa 

magicamente un palcoscenico.

17 Novembre 2014,
‘Prematurity day’ a Modena 

Festa del Prematuro

piedi della ghirlandina.

Abbiamo iniziato un percorso di stret-

ta collaborazione con l’associazione “ 

buona nascita onlus “di Carpi per la 

raccolta organizzata e continuativa 

del latte materno, così prezioso, per 

i reparti di Modena e Reggio Emilia.

Altra iniziativa che vorremmo calda-

mente organizzare è un gruppo di 

auto-aiuto di genitori, come evoluzio-

ne fisica, reale e concreta dei gruppi 

social network così ampiamente diffu-

si e partecipati.

Ci sono già tante realtà con cui con-

frontarci e trarne insegnamento, non 

siamo soli.

Tante cose sono state fatte e andiamo 

avanti cercando il miglioramento, ma 

servirebbe un maggiore coinvolgi-

mento e aiuto di tutti i genitori.

Direttamente o indirettamente coin-

volti, dalla sottoscrizione della quota 

associativa alla partecipazione delle 

riunioni e attività  dell’associazione.

Nessuno dovrebbe sentirsi escluso 

o esonerato dal dono del proprio 

tempo e capacità per “condividere“ il 

sostegno del reparto di neonatologia, 

per sostenere la vita, a oltranza. 

Non abbiate paura di contattarci, 

telefono: 059 4225607 o 335 5912491

e-mail: info@pollicinomo.it
facebook: POLLICINO Associazione 

per il progresso della Neonatologia 

di Modena

Marco Maini 
Presidente di Pollicino
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Ma la magia non si ferma a questo: 

l’orchestra lascia il posto ad un 

piccolo pianoforte elettrico, le pol-

trone di velluto rosso del parterre 

si trasformano in piccole sedie di 

legno, e i fotografi in cerca della 

foto dell’anno si trasformano in una 

emozionata reporter, Silvia Cattani.

È difficile trovare le parole adatte 

per descrivere le emozioni che han-

no preceduto ed accompagnato 

questa esibizione del coro di voci 

bianche del “Flauto magico”. I non-

ni seduti in prima fila, mal celavano 

gli occhi lucidi, le mamme davano 

un’ultima sistemata ai capelli degli 

artisti, e i papà erano prontissimi ad 

immortalare ogni momento dell’e-

sibizione.

Si comincia. Ma come ogni spet-

tacolo che si rispetti deve essere 

presentato, compito che spetta 

al Prof. Ferrari, che si rivolge “ai 

piccoli artisti” in maniera semplice 

spiegando loro l’importanza della 

giornata del prematuro. La sempli-

cità delle parole si accompagna alla 

sensibilità e amabilità che il cuore di 

un nonno può avere nel rispondere 

a domande del tipo “ma che cos’è 

la Ghirlandina?”.

Il coro ha inizio, i piccoli artisti se-

guono i suggerimenti silenziosi del-

le loro insegnanti di canto, dando 

luogo ad una esibizione strepitosa, 

piena di gioia e calore, gioia e calore 

che solo l’innocenza di un bambino 

può trasmettere.

Il piccolo coro si è congedato dal 

pubblico, con una coinvolgente ver-

sione di Fra Martino, e anche chi è 

da sempre abituato a cantare sotto 

la doccia, non ha esitato ad unirsi 

al coro.

Alla fine dell’esibizione gli occhi 

lucidi dall’emozione erano tanti, e 

i piccoli artisti, dopo aver ricevuto 

gli applausi si sono diretti verso una 

gustosa ed invitante merenda.

Sicuramente non tutto quello che 

è stato scritto riesce a trasmettere 

le sensazioni che hanno suscitato 

in ognuno di noi questi bimbi, che 

hanno cantato in maniera semplice 

ma al tempo stesso coinvolgente, 

chissà se l’orchestra che si è esibita 

dall’altra parte del mondo ha susci-

tato le stesse emozioni?

Ringraziamo tutti i bambini del pic-

colo coro di voci Bianche di Formi-

gine diretto da Laura Cattani.

Neonatologo.

Giovanna Cuomo
Caposala Neonatologia

Il sindaco Giancarlo Muzzarelli con i bambini alla festa del Prematuro

La Ghirlandina illuminata di viola per la serata della Prematurità. 
Un grazie al comune di Modena.
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sempre semplice e comprensibile, 

caratterizzato da accenti, sfumatu-

re, e velocità di comunicazione dif-

ferenti, dovute alla provenienza di 

ogni singolo partecipante. Nono-

stante le peculiarità linguistiche e 

le “distanze” culturali, si avvertiva 

un clima di familiarità, rispetto, cor-

dialità e amicizia perché tutti i par-

tecipanti erano uniti dalla volontà 

comune di continuare a migliorare, 

come professionisti e come per-

sone. Il nostro obiettivo è sempre 

quello di dare il meglio per i nostri 

neonati.

Segovia è stata un’esperienza pro-

fessionale e umana importante per 

ognuno di noi, ci ha motivato anco-

ra una volta a riflettere sul nostro 

essere operatori.

Uno dei vari argomenti, trattati du-

rante il Meeting è stato la ‘Kanga-

roo Mother Care’ (KMC). 

A chiunque verrebbe da pensare e 

chiedersi in cosa consiste la novità, 

Siamo partiti in 5 infermieri per 

questa avventura, Stefano, Gianlu-

igi, Federica, Cinzia, Tamara, insie-

me al Professor Ferrari e Natascia 

Bertoncelli.

Alcuni di noi avevano già assapora-

to la familiarità di questo meeting 

nel 2012 a Londra, per altri inve-

ce era tutta una scoperta e un’in-

cognita.

Sono state molteplici le emozioni 

scaturite in ognuno di noi: parteci-

pare a questi meeting è come en-

trare in una grande famiglia allarga-

ta, dove ogni componente esprime 

le problematiche, i risultati ottenu-

ti, i nuovi obiettivi e i traguardi da 

raggiungere con un unico scopo fi-

nale, quello di approfondire e mi-

gliorare l’assistenza e il benessere 

dei piccoli e delle loro famiglie.

Abbiamo vissuto per quattro giorni 

praticamente all’interno della sala 

meeting, dove la lingua principa-

le era l’inglese, ma un inglese non 

difficile riportare attra-

verso una penna e un fo-

glio le impressioni che in 

ognuno di noi si sono create e ciò 

che abbiamo vissuto durante que-

sti cinque giorni trascorsi a Sego-

via, sede del 25° meeting interna-

zionale.

Segovia è a 80 km da Madrid, un 

paesino dell’entroterra Spagnolo, 

caratterizzato da colline verdi, ricca 

vegetazione punteggiata di rocce 

e, in lontananza, incoronata da un 

suggestivo sistema montuoso. Cli-

ma caldo, quasi estivo, a differen-

za dell’Italia da cui eravamo partiti 

con qualche brivido in più. 

Dall’aeroporto inizia la nostra av-

ventura in questo splendido con-

testo e raggiungiamo la sede del 

congresso e relativo Hotel cam-

biando diversi mezzi pubblici, dalla 

metropolitana, al treno e per finire 

il taxi, unico mezzo che ci potesse 

portare alla sede definitiva.

25° annual nidcap 
trainers’ meeting

È

Il gruppo di infermieri a Segovia
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assare dal sogno all’incu-

bo, quindi al dramma è 

stato velocissimo.

Ripartire per conquistarsi nuova-

mente quel sogno, di essere genito-

ri sorridenti, è stata dura. Spaventa-

va la mancanza di sicurezze, le 1000 

possibili complicazioni, il dover con-

frontarsi con “il passo dei gamberi”. 

Ma vicino avevamo amici e angeli 

che di professione fanno i dottori e 

gli infermieri del reparto di Neona-

tologia e di Chirurgia Pediatrica del 

Policlinico di Modena e oggi possia-

mo dire che tutti e ripetiamo tutti, 

ce l’abbiamo fatta!

Siamo Luca e Gessica, i genitori di 

Andrea e Martina Beltrami. 

Ringraziarvi per quanto fatto cre-

diamo sia un gesto dovuto e ve lo 

ripetiamo ad ogni occasione.

Con queste poche righe vogliamo 

dirvi che siete stati e sempre sarete 

parte della nostra vita, perché so-

lo grazie a voi potremo affrontarla 

con quel sorriso che temevamo aver 

smarrito per sempre. 

Avervi vicino nei giorni drammatici 

è stato fondamentale, rammendare 

insieme quella coperta per la quale 

avevamo filo e condividere lacrime, 

sia di paura sia di gioia, ci ha fatto 

sentire in famiglia. 

La vostra professionalità è indubbia 

e non è per noi giudicabile, la vostra 

umanità è straordinaria e crediamo 

sia ciò che vi rende speciali ed unici. 

Potrà sembrare strano leggerlo, ma 

grazie dei momenti vissuti insieme e 

grazie per averci ridato vita e sorrisi.

Luca e Gessica

P

Lettera dei genitori 
di Andrea

in quanto nella nostra realtà la KMC si 

esegue costantemente... ma ciò che è 

nata in noi è stata una riflessione con-

divisa dai diversi centri NIDCAP pre-

senti.

La KMC quando può essere effettua-

ta? Ovvero, se diversi studi hanno di-

mostrato che la KMC è importante per 

il benessere del piccolo e della fami-

glia, adesso è necessario per gli ope-

ratori riflettere sulla “efficacia” dei 

vincoli alla sua realizzazione; in altri 

termini, possono essere il peso e la 

bassa età gestazionale un vincolo alla 

realizzazione della Kangaroo?

È questa la prossima sfida da realizza-

re: la KMC può e deve essere fatta in 

relazione alle sole  condizioni cliniche 

del neonato.

Ma Segovia non è stato solo questo... 

durante questo viaggio abbiamo an-

che condiviso momenti esilaranti e di-

vertenti, la gita a Segovia, le serate 

passate a chiacchierare, ridere e con-

frontarci nel terrazzino dell’albergo, la 

serata di gala con balli di gruppo ed 

essere il gruppo definito più “casini-

sta, solare, sorridente e unito” ricono-

sciuto da ogni singola persona all’in-

terno del meeting....

Terminiamo ringraziando le persone 

che hanno permesso a noi infermie-

ri di fare parte di questo progetto, di 

questo viaggio e di questa famiglia, 

per cui un grazie al Professor Ferrari 

Fabrizio, a Giovanna e alla nostra “ma-

estra” Bertoncelli Natascia.

Grazie

Federica, Cinzia, Tamara,
Stefano e Gianluigi
Infermieri della Neonatologia
del Policlinico

Andrea
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L’Ambulatorio di follow-up delle 

anomalie congenite e sospette ma-

lattie metaboliche è stato inserito 

nell’ambito delle attività della Neo-

natologia dal 2013. 

L’ambulatorio è rivolto al follow-up 

di neonati che sono stati ricoverati 

nel Reparto di Terapia intensiva e/o 

Nido del Policlinico di Modena con 

diagnosi o sospetto diagnostico di 

sindrome malformativa, genetica 

o metabolica. Si tratta in genere 

di malattie rare che, per definizio-

ne, sono patologie che hanno bas-

sa prevalenza nella popolazione. In 

Europa, sono considerate rare le 

malattie che colpiscono non più di 

5 persone su 10.000 abitanti. L’Or-

ganizzazione Mondiale della Sanità 

ha stimato che esistono tra 6.000 e 

7.000 malattie rare, le quali colpi-

scono, nella sola Unione Europea, 

tra 27 e 36 milioni di persone. Quin-

di tali patologie sono rare quando 

valutate singolarmente, ma quan-

do considerate globalmente hanno 

un notevole rilevanza in termini di 

frequenza e di impatto sulla salute  

pubblica.

L’ambulatorio di follow-up delle 

anomalie congenite e sospette ma-

lattie si propone di valutare l’evo-

luzione del caso nel tempo attra-

verso controlli clinici, di proseguire 

gli accertamenti iniziati durante il 

ricovero ai fini dell’inquadramen-

to diagnostico ed infine di favorire 

una continuità assistenziale da par-

te dell’equipe che ha seguito il caso 

durante il ricovero. 

L’equipe dell’ambulatorio è com-

posta da un neonatologo e da un 

genetista, con la possibilità di at-

tivare altre figure professionali 

quando necessario (logopedista, 

psicologo, fisioterapista). L’attività 

ambulatoriale strettamente clinica 

si integra con incontri di discussione 

dei casi da parte per la formulazio-

ne di ipotesi diagnostiche. Qualora 

venga posta l’indicazione e accer-

tamenti di natura genetica, vengo-

no selezionati e contattati i Labora-

tori italiani o esteri che eseguono le 

indagini necessarie. La complessità 

dei casi inoltre necessita un colle-

gamento con la Pediatria e con la 

Pediatria di Comunità e la Neurop-

sichiatria Infantile per la eventuale 

presa in carico sul territorio.

Licia Lugli 
Neonatologa 

Ambulatorio di follow-up
anomalie congenite e malattie 
metaboliche

L’Area Genitori presso la Neonatologia

A cura della Struttura Complessa 
di Neonatologia

Direttore: 
Prof. Fabrizio Ferrari
Direttore responsabile: 
Gabriele Sorrentino
sorrentino.gabriele@policlinico.mo.it

Grafica: www.labirinto.net

Stampa: GRAFICHE SIGEM S.R.L.
Modena
www.sigem.it

10
PAGINA



Marco Maini,

41124

Matrimonio in TIN
Se pensate che sia il titolo di un 

film, o meglio di un ‘cinepanetto-

ne’, beh vi sbagliate.

È una storia vera, d’amore, e i pro-

tagonisti sono Christian e Marta, 

i genitori di Tessa ed Ester, che 

nel giorno dedicato a Santa Klaus 

hanno deciso di sposarsi, e noi 

siamo felici di questa foto, che 

come vuole la migliore delle tra-

dizioni vede lo sposo prendere in 

braccio la sposa prima di entrare 

in casa. Siamo felici per due mo-

tivi: le storie d’amore ci piacciono 

molto, e poi perchè in questo mo-

do, anche noi, ci sentiamo parte 

di questa famiglia.

personale della Neonatologia.
Auguri da parte di tutto il 

Giovanna Cuomo  e tutto il ‘team’
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Un grazie particolare a tutti coloro i quali contribuiscono 

a sostenere con la loro generosità ed umanità 

l’Associazione Pollicino e la Neonatologia di Modena. 

Ringraziamenti

Un augurio di un sereno e felice 2015 a tutti.

da Pollicino e dalla Neonatologia del Policlinico
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