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C

arissimi genitori e soci
dell’Associazione ONLUS Pollicino, Associazione per il progresso della Neonatologia a Modena
Con grande emozione mi appresto a diventare presidente dell’Associazione dopo aver contribuito
a farla nascere nel lontano 1994 e
aver goduto della collaborazione
coi Presidenti e i direttivi che si sono alternati in questi 25 anni di vita
della Associazione stessa.
Ringrazio di cuore tutti i volontari
che si sono alternati in questi anni, dedicando con generosità il loro
tempo libero a far crescere la Neonatologia di Modena e a sostenere
i nuovi genitori.
Il Progresso della nostra Neonatologia è un dato di fatto sotto gli occhi di tutti riconosciutaci dalla cittadinanza e dalla Direzione Aziendale
e dai numeri delle reti regionali. Gli
operatori della Neonatologia si sono dedicati al loro lavoro con passione ed è cresciuta la competenza
ad accogliere e a sostenere i nuovi
genitori: dal lontano 2008 la Neonatologia è aperta 24/24 ai genitori. Ora vorremmo poterla aprire
con continuità ai nonni ai fratellini
e ai parenti più stretti, convinti che
anche i neonati hanno il diritto di
essere costantemente accompagnati nel loro percorso ospedaliero
dai loro cari. Il tocco delle mani dei
genitori e il contatto pelle a pelle
con mamma e papà e fratelli sono
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una medicina preziosa per crescere
e per superare i momenti difficili.
Spero che tutti vorrete proseguire
questo percorso di crescita: la solidarietà e l’accoglienza sono qualità insite nel DNA della nostra città.
Le difenderemo con tenacia. I prossimi mesi ci vedono impegnati, come personale del reparto e come
direttivo, a realizzare nuovi progetti: “nati per leggere”, la “voce materna”, “la sala giochi” per i fratelli
“l’apertura ai nonni agli zii e fratelli
al reparto”, “la musica classica dal
vivo per accompagnare le lunghe
ore della terapia intensiva”, gli “incontri dei vecchi genitori coi nuovi genitori”, la Festa di Primavera,
“Cuore di Maglia”.
Così come le nuove iniziative destinate al fund-raising all’uso dei
media e delle pagine “social” (FaceBook e Instagram) ci aiuteranno
a sentirci più spesso e a rafforzare
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il legame dei genitori col reparto.
Siamo come Direttivo aperti alle
vostre proposte:
Il Giornalino di Pollicino e della
Neonatologia ci aiuterà a informare tutti sulle novità di reparto e sui
progressi che cresceranno giorno
per giorno.
Cari genitori saremo felici di accogliere i vostri contributi, le vostre
lettere e i vostri suggerimenti: scriveteci.
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie tanta felicità e gioia attorno
a i vostri bimbi, e il Personale della
Neonatologia vi rinnova l’impegno
quotidiano per promuovere la salute e la crescita dei vostri piccoli
“Pollicini”.

Prof. Fabrizio Ferrari
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Il big bang del cervello del feto e del
neonato
orfologia e funzioni del
cervello.
Il cervello è l’organo più
complesso e misterioso dell’organismo umano, l’organo che guida
e controlla tutti gli altri organi, che
determina lo sviluppo mentale e la
formulazione del pensiero, guida lo
stato di coscienza, le attività sensoriali e postura - motorie degli esseri
umani.
Conosciamo discretamente la forma del cervello (la sua morfologia),
conosciamo solo in parte come funziona il cervello. Possiamo studiare
in vivo la forma e lo sviluppo del-

M

comprensione del normale sviluppo del bambino sono importanti
per chiunque operi nel settore della salute, in particolare il pediatra,
così come l’anatomia è importante
per il chirurgo. Il medico di famiglia, il pediatra e gli altri operatori del campo devono conoscere la
normalità e le sue variazioni, per
poter effettuare una diagnosi di
anormalità”. Lo stesso Illiwnworth
riconosceva però che “mentre è
facile definire il livello medio dello sviluppo a una determinata età,
molto più difficile è saper definire
cosa è normale e cosa è anorma-

per anno, mese per mese, addirittura giorno per giorno, per cui il
pediatra (o neuropsichiatra infantile) che si occupa di sviluppo deve
possedere salde conoscenze delle
tappe maturative. La branca della pediatria dedicata allo sviluppo,
fino a pochi anni definita puericultura, è oggi la pediatria dello sviluppo o neurologia dello sviluppo
(developmental neurology secondo la terminologia anglosassone).
Tutti i reparti di neonatologia del
mondo si sono dotati negli ultimi
decenni di servizi multidisciplinari
dedicati allo studio dello sviluppo

le varie parti del cervello grazie alla risonanza magnetica; sappiamo
quali sono le strutture che si sviluppano alle varie età ma sappiamo ancora poco come le varie parti
del cervello si mettono in relazione
tra loro per originare il pensiero, la
memoria e le emozioni; qual’ è la
funzione del sonno? Qual è il significato dei sogni? Quali sono le basi
cellulari della memoria? Quali sono
le cause della malattia mentale?
Il primo compito del pediatra, prima ancora di riconoscere le singole malattie infantili e di curarle, è
quello di valutare lo sviluppo. Per
valutare lo sviluppo neuropsichico
è necessario conoscere le tappe

le, per cui è pressoché impossibile
tratteggiare la linea che delimita il
normale rispetto all’anormale”. Se
è difficile valutare lo sviluppo intellettivo e neurologico dell’adulto,
ancor più complesso è valutare lo
sviluppo del bambino: le funzioni
cambiano e si arricchiscono anno

cerebrale, servizi di follow-up neuropsichico dei primi anni di vita,
utili per riconoscere la normalità
e le difficoltà dello sviluppo di popolazioni di neonati a rischio. Fanno parte di questi servizi di followup professionisti con competenze
differenziate: il neonatologo con

dello sviluppo, come i vari domini
(motorio, posturale, sensoriale, cognitivo, emozionale, relazionale) si
intreccino tra loro alle varie età, come le acquisizioni in un dominio si
sviluppino una dopo l’altra.
Un grande pediatra inglese, Illinworth nel 1966 cosi definiva
l’importanza della conoscenza dello sviluppo: “la conoscenza e la
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competenze di auxologia e di sviluppo, lo psicologo, il fisioterapista, l’oculista, l’audiologo. La diagnosi di normalità o di devianza è
frutto dunque di un lavoro di equipe, equipe costituita da professionisti che possono avvalersi di competenze ancor più specifiche e più
settoriali come la neuroradiologia,
l’ortopedia, l’endocrinologia, la
neuropsicologia, la logopedia.
In Italia varie società scientifiche
(Società Italiana di Neonatologia, a
Società Italiana di Neuropsichiatria
infantile, Società di Neurologia pediatrica) hanno recentemente dedicato al follow-up del neonato a
rischio grandi attenzioni e risorse:
sono stati realizzati corsi formativi
ed elaborate raccomandazioni nazionali utili a promuovere la cultura del follow-up. Analogamente a
quanto avviene in altri paesi anche
in Italia stanno nascendo reti regionali e nazionali (networks sulla
prematurità, sulla asfissia perinatale, sulle sindromi genetiche…)
per supportare la raccolta di dati
epidemiologici, confrontare le casistiche e indirizzare le risorse riabilitative esistenti sul territorio. Il
concetto di fondo alla base di tanto impegno è che la diagnosi precoce di disfunzione cerebrale possa condurre ad interventi abilitativi
precoci in grado di migliorare lo
sviluppo e dunque la prognosi del
singolo bambino.
Lo sviluppo dei neuroni
Lo sviluppo del cervello è un processo molto complesso: qualche
cenno anatomico ci può introdurre alla complessità dell’argomento.
Lo sviluppo cerebrale coinvolge le
cellule nervose, i neuroni, che si
differenziano per morfologia e funzione a seconda della sede e della
funzione svolta.
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La neuro genesi ha luogo tra la 10°
e la 20° settimana dopo il concepimento. Durante lo sviluppo le
cellule si moltiplicano e la moltiplicazione avviene attorno al tubo
neurale, nella zona periventricolare. Le cellule nervose si distinguono inizialmente in cellule staminali
nervose; ognuna delle cellule staminali nervose (fig. 1) migra verso
l’alto dividendosi in due cellule figlie, una delle quali si trasforma in
neurone che migra verso la corteccia. D’ora in poi resterà sempre cellula nervosa mentre l’altra cellula
figlia rimarrà cellula staminale fino
al momento di riprendere un ciclo
di divisione analogo. In tutto 20 cicli di replicazione successive danno origine a 100 miliardi di neuroni presenti alla nascita nel cervello
dell’uomo. Singolare è il modo in
cui i neuroni migrano verso la loro sede definitiva: nella figura 1 è
mostrata la modalità di tale migrazione. Come un’ameba i neuroni
scivolano lungo le fibre gliali, che

corrispondono a specie di liane tese dai ventricoli al piatto sottocorticale (il cosiddetto “subplate”), ultima stazione prima della corteccia
cerebrale. Attorno alle 24-30 settimane di vita post-concezionale
tutti i neuroni del cervello hanno
completato la loro moltiplicazione
e hanno raggiunto la loro sede definitiva. In nessun’altra fase della
vita come in questa seconda metà della gravidanza lo sviluppo del
cervello è cosi tumultuoso e drammatico.
Negli ultimi quattro mesi di gestazione in particolare il cervello del
feto raddoppia il suo volume, triplica il suo peso ed il volume della corteccia cerebrale cresce circa
quattro volte, la corteccia passa da
una situazione di corteccia piatta e
liscia a corteccia ricca di solchi primari e secondari. Questo processo
prende il nome di girazione corticale.
In questa fase dello sviluppo, com-

FIG. 2
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FIG. 3

presa tra il concepimento e la nascita al termine delle 40 settimane

fezioni, malnutrizione, fumo, alcool, droghe, stress materno, nascita

il cervello del feto o del neonato va
incontro al periodo di massima crescita (maximal brain spurt). Questo
periodo è anche il periodo di massima vulnerabilità del sistema nervoso centrale; maggiore e più rapido lo sviluppo, maggiore è la sua
vulnerabilità. È necessario che gli
operatori delle neonatologie conoscano queste fasi peculiari dello
sviluppo, in modo da poter offrire
al piccolo neonato prematuro un
ambiente ottimale per lo sviluppo
del suo sistema nervoso.

pretermine) la sequenza programmata si interrompe e può essere distorta.
La nascita prematura espone il
cervello a un ambiente completamente diverso rispetto all’ambiente intra-uterino. In utero l’ambiente circostante il feto è costituito
da liquido amniotico, luci e rumori sono filtrati dalle pareti uterine
e dalla parete addominale della
madre. Fuori dall’utero l’ambiente dell’incubatrice è dominato da
un eccesso di luci e di rumori. La
forza di gravità, pressoché assente in utero è dominante nell’incubatrice, con il neonato, ancor privo
di controllo posturale, schiacciato
contro il materassino; il movimento del neonato, l’apporto energetico, la funzione dei diversi organi
ed apparati sono completamente diversi dentro e fuori dell’utero materno. Negli ultimi decenni
numerosi studi hanno cercato di
capire quali sono le conseguenze
della nascita pretermine; i risultati di questi studi non sono univoci,
in alcuni studi si è notato un ritar-

A differenza di altri organi (fegato, intestino) lo sviluppo del cervello procede per tappe sequenziali, segue un ordine temporale:
prima la moltiplicazione cellulare,
poi la migrazione delle cellule, poi
la loro differenziazione morfologica e funzionale ed infine la connessione ovvero il contatto tra cellule
diverse (connettività). Lo sviluppo
degli emisferi cerebrali precede lo
sviluppo degli emisferi cerebellari.
Se una di queste tappe viene disturbata da eventi ambientali (in-
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do, in altri una distorsione in altri
ancora un’accelerazione dello sviluppo. Di certo l’ambiente esercita un’influenza determinante sullo
sviluppo. Inoltre, se da un lato lo
sviluppo sequenziale del cervello è
un elemento di rigidità e di rischio
evolutivo, dall’altro il cervello è capace di compensi straordinari per
cui anche lesioni importanti possono accompagnarsi a uno sviluppo
normale. Questa capacità di compenso, definita globalmente “plasticità cerebrale” consta di processi e regole complesse, non ancora
del tutto note. Alcuni aspetti della
plasticità cerebrale sono noti: se si
paragona il cervello a un computer
si può dire che l’hardware del cervello è sovradimensionato rispetto
al software richiesto per lo sviluppo delle singole funzioni. Succede così che la singola funzione (ad
es il controllo dei movimenti) vien
mantenuta anche in presenza di
lesioni cerebrali importanti Se un
numero di fibre minime, deputate
a una specifica funzione, viene risparmiata dalla lesione, le fibre rimaste sono capaci di assicurare la
funzione stessa. I danni focali possono essere compensati da strutture vicine alla zona danneggiata per
cui circuiti omolaterali o contro laterali alla lesione possono vicariare
i danni determinati dalla lesione focale stessa.
Nel caso di danno della sostanza
bianca i neuroni che danno origine
alle fibre interrotte o danneggiate
da un incidente cerebrale possono rigenerare nuove fibre capaci di
aggirare il punto lesionato e raggiungere il loro target. L’esercizio
di una funzione può inoltre migliorare lo stato trofico: la riabilitazione
dunque ha un ruolo terapeutico so-
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FIG. 4

prattutto se si basa sulla promozione della funzione, non sull’esercizio
passivo della stessa.
In nessun’altra fase della vita come
nella seconda meta della gravidanza lo sviluppo del cervello è cosi
tumultuoso e drammatico. Fino a
24-30 settimane il processo più importante è la moltiplicazione delle
cellule nervose. Le cellule migrano (fig. 2) dalla matrice germina-

li portano dalle zone più profonde
a zone sempre più superficiali del
cervello e finalmente raggiungono la loro sede definitiva, in uno
degli strati della corteccia cerebrale. Subito dopo inizia il processo
di sviluppo delle propaggini delle
cellule nervose (dendritogenesi):
le cellule si mettono in contatto tra
loro grazie ai loro prolungamenti,
i cosiddetti dendriti apicali e basi-

tiva verso gli strati più superficiali, migrano cioè verso la corteccia
cerebrale seguendo vere e proprie guide (vere proprie liane) che

lari.
I dendriti e gli assoni permettono
alle cellule di raggiungere altre cel-

lule, poste vicine nella stessa zona
del cervello oppure cellule più distanti, poste in aree dello stesso
emisfero o addirittura con cellule lontanissime, poste nell’emisfero controlaterale (fig. 4) Tra le 28
e le 40 settimane si assiste a uno
straordinario aumento nel volume
corticale cerebrale in gran parte
dovuto ai cambiamenti di sviluppo nei neuroni corticali. Tra 26 e
40 settimane dal concepimento la
RM mostra un aumento di quattro
volte il volume della sostanza grigia corticale. Questo aumento di
volume accompagna e forse è causa dei cambiamenti nello sviluppo
dei giri corticali.
Nella figura 4 la risonanza magnetica del cervello a 24 settimane, confrontato con quello delle 40 settimane, cioè al termine previsto di
gravidanza.
Il processo di differenziazione dendritica (dendritogenesi) consiste
nello sviluppo dei dendriti basilari e nello sviluppo tangenziale dei
dendriti apicali delle cellule piramidali del V strato della corteccia;
il contatto tra cellule nervose costituisce il processo che prende il
nome di sinaptogenersi. Ogni singola cellula nervosa può prendere
contatti con migliaia di altre cellule
grazie alle sinapsi. Il processo della sinaptogenesi e lo sviluppo delle fibre nervose che connettono tra
loro cellule diverse prende il nome
di connettività (fig.5).

FIG. 5
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La parola connettività è diventata
di uso comune grazie ai computer
e alle reti digitali. La connettività
del cervello avviene all’interno della corteccia cerebrale ma anche e
soprattutto all’interno della sostanza bianca, povera in cellula ma ricca
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in fibre.
Lo sviluppo delle neuroscienze negli ultimi decenni ha permesso di
comprendere la complessità di
questi processi: si parla di big bang
dello sviluppo cerebrale. I numeri
alla base di questi processi sono
difficili da comprendere: ogni minuto si accendono 200.000 nuovi
neuroni, ogni secondo si formano

da 100.000 a 1.000.000 di nuove sinapsi. I neuroni del cervello umano
può essere paragonato alla via lattea e ai suoi miliardi di stelle, talune
si accendono e talune si spengono
nell’universo ogni secondo. La crescente esplosività del tessuto cerebrale e il nascere della connettività
del cervello umano è alla base dello sviluppo, un percorso comples-

so che si arricchisce ogni giorno di
nuove percorsi maturativi competenze.

Fabrizio Ferrari
Direttore
Neonatologia
AOU di Modena

Lo Screening neonatale
ei corsi di preparazione al
parto e anche durante la
degenza dopo il parto, i
genitori cercano informazioni sul fatidico prelievo che viene
fatto a tutti i neonati tra la seconda
e la terza giornata di vita. Un prelievo che spesso è fonte di ansia
e preoccupazione. Cerchiamo di
spiegare che cosa sia questo esame
e a cosa serva esattamente.
Si tratta di un test di screening e come tutte le pratiche di questo tipo
serve a potere evidenziare precocemente malattie che altrimenti si
manifesterebbero clinicamente ma
troppo tardi per una cura efficace.
La legge nazionale ha regolamentato l’attività di screening neonatale
nel 1992 introducendo l’esame per
l’ipotiroidismo, la fibrosi cistica e la
fenilchetonuria. Queste tre malattie
sono state il prototipo dell’attività
di screening e la loro individuazione
precoce ha permesso di migliorare
la prognosi dei bambini affetti in
modo significativo e drammatico.
Ma di cosa si tratta? Lo screening
si effettua prelevando, con una
semplice puntura del tallone, alcune gocce di sangue che vengono
assorbite da una speciale carta e
inviate in laboratorio centralizzato
per l’analisi. Una semplice puntura

N
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del tallone ha letteralmente salvato
migliaia di bambini da un destino
difficile.
La regione Emilia-Romagna aveva
già aggiunto all’ attività obbligatoria altre due malattie individuabili
precocemente, la galattosemia e
l’iperplasia surrenalica congenita.
Queste sono tutte malattie ereditarie e che sono suscettibili di cure
immediate e quasi risolutive.
Nel 2010 La Regione Emilia-Romagna, sul modello della Regione
Toscana e di molti paesi europei, ha
cominciato l’attività di un gruppo di
studio sull’applicabilità dello screening metabolico allargato a molte
altre patologie ereditarie di origine
metabolica.
Il gruppo di studio ha quindi concluso con l’allargamento dell’attività a
altre 21 malattie individuabili con lo
stesso prelievo tramite una nuova
metodica di laboratorio. Dal 2011
questa attività è iniziata dapprima
nelle Provincie di Bologna e Piacenza e quindi in tutta la Regione.
Le malattie interessate sono tutte
malattie rare individuabili precocemente e quasi tutte curabili. Il
pannello delle malattie viene rivisto
ogni due anni circa introducendo
eventualmente nuove malattie sulla
base della letteratura internaziona-

le. Ma praticamente cosa succede?
Al vostro bambino viene fatto il
prelievo tra le 48 e le 72 ore di vita
e il cartoncino viene inviato al Laboratorio centralizzato di Bologna. In
caso di negatività degli esami non
riceverete alcuna comunicazione
scritta né verbale e la pratica viene
archiviata. In caso di positività del
test verrete richiamati dal Centro
nascita per ripetere il prelievo e
effettuare altri accertamenti necessari a escludere o confermare la
diagnosi.
In caso di diagnosi positiva il bambino verrà preso in carico o dal centro
clinico di Bologna o dai centri clinici
di Modena o Piacenza per alcuni tipi
di malattie. Il percorso di follow-up
è stato in gran parte delineato proprio per potere dare una risposta
completa a una attività così complessa ma così utile e necessaria.
E’ proprio il caso di dire che in questo caso una goccia di sangue può
salvare una vita.
Francesco Torcetta
Neonatologo
AOU di Modena
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Ecografia cerebrale in
Neonatologia
avvento
dell’ecografia
cerebrale neonatale risale
agli anni ’80 del secolo
scorso. Essa ha rivoluzionato la diagnostica per immagini, sfruttando
la pervietà (cioè l’accesso) di una
finestra acustica naturale (la fontanella anteriore) e in alcuni casi quella
delle fontanelle accessorie. Ciò ha
consentito di osservare da vicino le
strutture e diagnosticare in tempo
reale le lesioni cerebrali.
Fino ad allora, infatti, la diagnosi di
molte patologie era possibile nella
maggior parte dei casi soltanto do-

L’

zanti ma si basa sugli echi generati
nei tessuti corporei dal passaggio
degli ultrasuoni.
Il grande sviluppo tecnologico degli
ultimi decenni ha permesso di affinare le tecniche, migliorando drammaticamente la risoluzione dell’immagine. Inoltre, campionamenti Doppler
dei principali vasi cerebrali hanno
consentito di studiare nei dettagli
il flusso cerebrale. Alterazioni quali
emorragia e ischemia cerebrale o
dilatazioni del sistema ventricolare
(struttura in cui circola il liquido cerebrospinale) possono essere diagno-

stessa precisione della risonanza
magnetica nucleare, è tuttavia facilmente ripetibile al letto del malato e
non richiede sedazione. Per questo
motivo nelle terapie intensive neonatali le ecografie cerebrali sono
divenute essenziali per la diagnosi
precoce ed il follow-up dei neonati
a rischio. L’interpretazione dell’immagine ecografica è però in parte
soggettiva ed è necessario avere
solide competenze ed esperienza
per diagnosticare correttamente le
lesioni.

po il decesso. L’ecografia cerebrale
è poco costosa, non invasiva e consente di seguire l’evoluzione delle
lesioni cerebrali nel tempo.
Si tratta di un esame innocuo, che
non richiede uso di radiazioni ioniz-

sticate facilmente attraverso questo
esame e possono essere seguite nel
tempo.
Sebbene l’ecografia cerebrale spesso non permetta di definire la natura
e la topografia delle lesioni con la

Alberto Berardi
Neonatologo
AOU di Modena

Attori per un giorno, protagonisti
per la vita

R

acconterò il backstage del
video “15 anni della Banca
del Latte”. Tutto nasce da
un incontro con Angela Putignano,
Coordinatore infermieristica del Dipartimento Materno Infantile, dove
si discuteva dell’organizzazione degli eventi per la Settimana Mondiale
dell’Allattamento. Diverse erano
le attività da ricordare in maniera
significativa, il 10 anniversario della
realizzazione della Centro Nascita e
il 15 anniversario della nascita della
Banca del Latte a Modena, quale
poteva essere il messaggio più immediato e significativo? Giriamo un
video! Contrariamente a quanto la
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saggezza popolare ci insegna questa
volta tra il dire e il fare non c’è stato
il mare, ma solo un paio di settimane
per scrivere una bozza e via si parte
alla realizzazione.
Gli attori? Facile, i neonati e le loro famiglie: cartelli pronti, genitori
pronti, bimbi pronti ed ecco come
per magia l’atrio antistante il reparto di Neonatologia al 7 piano si
trasforma in un set cinematografico,
con tanto di macchina da presa, luci,
pannelli e banner.
Scusate avevo detto brevemente,
però prima di passare la parola alle
testimonianze dei genitori, volevo
ringraziare la Direzione Generale del

Policlinico di Modena, che ha sostenuto questo progetto, la dottoressa
Maurizia Gherardi e Gabriele Sorrentino del Servizio Comunicazione
dell’ AOU di Modena, i registi e videomaker Mirko Marmiroli e Fabrizio
Romeo. Un grazie, naturalmente va
anche a tutti voi che adesso vi apprestate a leggere le parole dei genitori.
Francesca e Andrea e il loro piccolo
Gioele
Il Settimo piano del Policlinico di
Modena fa paura, diciamocelo. Chi
ci è stato ha vissuto un’esperienza
indelebile. Se sei genitore di un
bambino prematuro sai di cosa stia-
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mo parlando.
La voce dell’ascensore ti dice che
sei arrivato, si aprono le porte e sei
catapultato in una realtà parallela, silenzio, freddo, rumori ovattati, odore di disinfettante lavamani. L’unico
tuo pensiero è proiettato alla fine di
quel corridoio, dietro la porta verde,
dove non sai mai cosa troverai ad
aspettarti.

ra non vuoi ammettere a te stesso di
esserlo, ma come persona. Quando
sei lassù capisci il valore del lavoro,
la dedizione e la passione. Ragioni in
grammi, ti muovi diversamente, respiri piano per non disturbare le vite
che crescono e le mani che curano.

Allora inizi ad interpretare i visi che
incontri: brutte notizie? sarà stabile?
Non sentirai mai un <dottore del
settimo piano> dire “va tutto bene”; sì perché oltre al tuo bambino
si prendono cura anche di te. Stanno
sempre attenti a dosare le parole, i
toni, i gesti. Non ti permettono mai di
cadere nella disperazione, ma nem-

La nascita di un bambino che viene
immediatamente trasportato al settimo piano, non è accompagnata da
palloncini, fiori, feste e amici che ti
abbracciano e ti fanno i complimenti. Quindi quando ti capita un’occasione di festa, come un video sulla
banca del latte, insieme a tanti altri
guerrieri che ce l’ hanno fatta, ed i loro genitori, è impossibile dire di no.
Organizziamo la giornata, prepariamo il nostro bambino e partiamo:

meno di lasciarti andare all’ottimismo. Sono dei maghi, che ti tengono
sul filo, sospesi. Il settimo piano aiuta
a crescere il tuo bambino, ma anche
te, non come genitore, quello anco-

destinazione Policlinico.
Stringi al petto il tuo guerriero, premi sul tasto 7 dell’ascensore e quando si aprono le porte, dai un bacino
sulla testa del tuo bimbo ed esci da
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lì. Percorri, ancora una volta, quel
maledetto corridoio, che oggi, per
mano a tuo figlio fa meno paura, anche se gli porti il medesimo rispetto.
Per una volta, non sei accompagnato
dal silenzio, ma dal chiacchiericcio e
il rumore inconfondibile che fanno la
felicità ed i bambini.
Svolti l’angolo e trovi la festa che hai
sempre desiderato da quando sei
diventato genitore: palloncini, dolci,
biscotti, risate e abbracci. Abbracci
conditi di riconoscenza, gioia, sollievo.
Ma è inevitabile lanciare un’ occhiata
alla porta verde, pensare a chi ora
sta vivendo quello che hai vissuto
tu...perché quando sei genitore di
un prematuro, lo sei per sempre.
Ma oggi, solo per oggi, facciamo gli
attori.
Silvia e Fabio e la piccola Virginia
“Sabato abbiamo bisogno di voi
per girare un video sulla Banca del
Latte”. Chiaro, no? Questo è tutto
ciò che sapevamo. Praticamente
nulla! Abbiamo accettato senza fare
troppe domande. Arrivati nell’atrio
del reparto di Neonatologia l’aria
era festosa ma attenta, e in men che
non si dica ci siamo trovati davanti
ad una telecamera a prestare i nostri
volti e le nostre voci per una causa,
ci siamo accorti proprio in quei momenti, veramente importante.
La nostra piccola Virginia è nata con
un cesareo non programmato a 32
settimane. Alla nascita è stata portata direttamente in reparto e di latte
per lei io non ne avevo, o meglio, ne
avevo pochissimo che ogni giorno
le portavo ma non era sufficiente. E
questa è la situazione di tante mamme che ai loro piccoli non possono
somministrare il loro latte che sarebbe così importante soprattutto nei
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salotto per gli incontri) una truppa
di piccoli grandi attori con le loro
splendide famiglie e allora tutto diventa più semplice, dolce, quasi una
festa. Una festa che però ci ricorda
quanto sia importante la Banca del
Latte e quanto bene si possa fare
con poco sforzo: mamme che donano il proprio latte a chi, come i piccoli
guerrieri, ne ha veramente bisogno,
in un momento delicato, consapevoli che il latte materno è davvero
“il meglio sulla piazza”. La tensione
allora lascia lo spazio alla speranza
di fare un buon lavoro, anche per
provare pian piano a ridonare tutto
quello che abbiamo ricevuto in questa avventura.
Monica e Sebastiano con i loro pic-

primi giorni di vita.
Quando si vivono in prima persona
queste situazioni ci si rende veramente conto di certe necessità e
dell’importanza di collaborare affinché progetti come quello della
banca del latte vengano diffusi e fatti
conoscere.
È stato bello aver partecipato alla
realizzazione di questo video: la piccola Virginia con il suo musetto allegro e noi con pochi ma importanti
messaggi! Grazie alle associazioni
Pollicino e Buona Nascita che ci hanno coinvolto e ci hanno permesso di
approfondire questo argomento che
è e sarà sempre attuale ed urgente.
Allora, parliamone e diffondiamo,
sensibilizziamo le mamme in attesa
e sosteniamole al momento della
nascita dei loro piccoli. E tutto verrà
di conseguenza”
Veronica e Alessandro Cavani e
le loro piccole Aurora, Eleonora e
Sofia
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Ridere e giocare con tanta gioia…
pensando di donare le stesse emozioni a quei piccini …come piccine
sono state le nostre qualche tempo…fa….
Luca e Sara con il piccolo Tommaso
Suona il telefono, leggi il numero
e capisci che potrebbe essere la
neonatologia...chissà, ci siamo scordati qualche visita, esiti da ritirare,
problemi? E, invece, la Giovanna,
con voce mielosa (e facendo un po’
leva sul senso di colpa), ti chiede una
mano per un video sulla banca del
latte. Un video? Noi che non amiamo
neanche le fotografie? Ma come si
può dire di no a persone che ti hanno accompagnato in un periodo così
intenso e pieno come la permanenza
in TIN!?
Arriva il giorno delle “riprese”: prepariamo al meglio il piccolo Tommaso e partiamo.
Troviamo ad accoglierci nell’atrio del
7° piano (ormai è diventato il nostro

coli Lisa e Luca
Donare il latte materno è un gesto
antico, che ci hanno raccontato anche le nostre nonne. In una società
contadina dove l’amicizia e la solidarietà tra gli ultimi permetteva di
sopravvivere, donne che avevano
più latte di quanto necessario ad
allattare il proprio figlio, allattavano
neonati di amici o parenti che non
potevano ricevere latte materno.
Bimbi nati prematuri potevano
sopravvivere grazie a Dio, alle pre-

A cura della Struttura Complessa
di Neonatologia
Azienda ospedaliera universitaria di
Modena
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
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ghiere e al fato, in una scatola da
scarpe posta vicina alla stufa a legna
di casa, pochi fortunati crescendo e
diventando uomini e donne forti.
Sono racconti di un’epoca che ci
sembra così lontana, di uomini e di
gesta quasi eroiche in tempi difficili

Oggi quella sensazione e consapevolezza la possiamo provare anche
noi, rivolgendoci al prossimo e facendo gli stessi gesti di un tempo,
ma in modo molto più efficace.
Fortunatamente non c’è una scatola
da scarpe ad accogliere i nostri figli

Latte, costruita con gocce di solidarietà di mamme che hanno donato il
proprio latte, quindi sé stesse, come
le nostre nonne e bisnonne, consapevoli di un bene comune che sono
i propri figli come i nostri figli.
Partecipando al video per i quindici
anni della Banca del Latte abbiamo
voluto dare una testimonianza diretta, attraverso i nostri figli, di quello
che può fare il dono del latte materno ai piccoli prematuri e dire a
tutti un grosso “grazie” per il dono
della vita e la possibilità di crescere
al meglio i nostri piccoli prematuri
A cura di Giovanna Cuomo
Coordinatrice infermieristica
Neonatologia di Modena

come i primi del ‘900, che ci riempiono di meraviglia.
Nelle parole dei nostri nonni, vivere quei tempi è stato bello, vivere
quell’amicizia e quella solidarietà è
stato unico e impagabile.

prematuri, ci sono strumenti, medicine e una famiglia allargata di medici
e infermieri che sanno prendersi cura
di neo genitori smarriti e piccoli prematuri.
Fortunatamente c’è la Banca del

Piccino Picciò – Associazione
genitori di Firenze

S

ono oltre 20 anni che mi
occupo di Piccino Picciò,
l’associazione dei genitori
di Firenze e mi occupo di
Vivere Onlus da prima che avesse un
nome e che fosse costituito il Coordinamento.
Mio figlio è nato nel 1994, reparto
aperto in totale 2 ore e 30 al giorno, per le urgenze non si entrava. In
piedi accanto all’incubatrice, senza
neppure una sedia. Per una mamma

anche l’ansia per le condizioni del
bambino. Io ho sempre osservato
molto mio figlio, alcune espressioni
e posizioni le ricordo ancora. I giorni
in cui non tollerava essere toccato
perché era stressato dalle troppe
manovre, i giorni in cui si faceva
coccolare. Quelle mani spalancate,
quelle rughette fra gli occhi, non
sapevo cosa volevano dire, non sapevo dargli un nome, ma era come
se volesse dirmi qualcosa. Per anni

spiegazione.
Ho iniziato a sentire parlare di
NIDCAP nel 2006, quando la nostra
fisioterapista Claudia mi presentò il
percorso che avrebbe voluto intraprendere. Lo stesso giorno, in un
servizio di Rai 3 nella trasmissione
scientifica a “Leonardo”, ne parlarono (conservo ancora il testo) spiegando i benefici e gli effetti che il
NIDCAP aveva sul bambino.
Nonostante le finanze della nostra

che ha avuto una gestosi (preeclampsia) e un cesareo è troppo difficile
affrontare tutto questo, sommando

questo pensiero mi è girato in testa,
volevo capire se era una mia impressione, o se tutto questo aveva una

piccola associazione fossero ridotte
ai minimi termini, dissi a Claudia che
ci saremmo occupati noi del costo e
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che eravamo felici che intraprendesse questo percorso di formazione.
Tutto ciò che è NIDCAP, l’osservazione comportamentale, l’assistenza
personalizzata, il tradurre dell’operatore, insieme al genitore, quello
che con i suoi segnali il bambino ci
dice, mi è sempre interessato molto.
Avere la possibilità di partecipare al
27° NIDCAP Meeting a Bologna (Primo in Italia), con il gruppo di Firenze
che ha attualmente due infermiere e
due dottoresse che stanno facendo
la formazione è stata un’opportunità
fantastica; bellissima è stato anche la
condivisione con le altre realtà Italiane che sono il nostro riferimento,
Modena, Torino, Rimini. Ha partecipato con noi anche la psicologa del
reparto.

anche e soprattutto lo scambio di
energia, di motivazioni, il sostegno
a chi è in un momento di difficoltà.
Le impressioni e la discussione delle
proprie esperienze e del proprio
pensiero, è stato molto coinvolgente.
Non parlo molto bene inglese, ma
questo non ha costituito un ostacolo. A volte riflettere un attimo in
più prima di parlare, ci dà il tempo
di spogliare il pensiero dei troppi
ornamenti e fa rimanere l’essenziale.
L’essenziale è quello che ci chiede

quel piccolo bambino, posato in
quella pancia artificiale, che oltre alla
tecnologia, ha bisogno di tempo. Il
bambino ci chiede di osservarlo, di
capirlo e ha estremamente bisogno
del latte della mamma e del calore
del suo corpo, per crescere in armonia con l’universo.
Monica Ceccatelli
Mamma
Presidente Piccino Picciò
Vice Presidente Vivere Onlus

Condividere l’esperienza del Meeting, è capire meglio la filosofia
NIDCAP. Non è solo uno scambio e
un arricchimento fra professionisti,
dal punto di vista scientifico, ma è

Cuore di maglia

L

La bellezza di un progetto è
fatta anche dalle emozioni

mi hanno proposto la partecipazione al congresso NIDCAP, confesso

del territorio italiano e di quanto
impegno mettessimo nello studiare

che ti dà. Alla sua nascita
prima, nel suo decorso dopo, e coi
risultati, alla fine. Cuore di Maglia è
un progetto che esiste da quasi nove
anni. E di emozioni ne ha date tante,
sia a chi i corredini li ha confezionati,
sia a chi i corredini li ha ricevuti. La
strada di Cuore di Maglia, iniziata con
tanti gomitoli sul tavolo e una scarpina troppo piccola, è fatta di tanti
capitoli, di tante idee, di tanti viaggi,
progetti, e-mail, porte chiuse e porte
spalancate. È fatta di tante persone
e tanti sentimenti diversi, che alla
fine ne fanno uno soltanto. E di tanti
momenti meravigliosi. Quando Giovanna Cuomo e Natascia Bertoncelli

che ho dovuto documentarmi bene
per capire fino in fondo cosa fosse
la NIDCAP, della quale conoscevo
solo l’acronimo e nemmeno tanto
precisamente. Ho detto sì con entusiasmo, convinta che fosse come
molti ai quali avevo partecipato. Mi
sbagliavo. Al congresso di Bologna,
ho potuto portare Cuore di Maglia
a conoscenza di medici e infermieri
di tutto il mondo, che un po’ stupiti
venivano a vedere che strane cose
avessi al mio tavolo. Si meravigliavano dell’organizzazione capillare
e metodica, della rete di Ambasciatrici, del fatto che ci riunissimo
ogni settimana e nella quasi totalità

sempre nuovi schemi e nuovi modelli
per i bambini delle Terapie Intensive
Neonatali, che fossero funzionali e
gradevoli alla vista. Della ricerca dei
filati, della sperimentazione di nuove
fibre e di nuove forme. È stata una
grande, straordinaria avventura,
durante la quale ho vissuto 4 giorni intensi e meravigliosi insieme a
tutto il team della TIN di Modena,
che avevo incontrato una mattina di
giugno e che da subito ha adottato
i corredini di Cuore di Maglia con
grande gioia e riconoscenza. E con
tanti sorrisi. Il viaggio di Cuore di
Maglia continua ogni giorno e ogni
giorno si sente accanto alle famiglie
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che sono chiamate a vivere un’esperienza così dura come la nascita prima del tempo. Cuore di Maglia non
cura e non guarisce, ma accarezza e
consola, colora e solleva. O almeno,

fa del suo meglio e anche di più per
riuscirci. Fatto di momenti meravigliosi, punto dopo punto raccoglie
energia e positività, li tesse e li fa entrare, piano, piano, dentro navicelle

di vetro, dove la vita ha il suo senso
più alto, e dove vincere su tutto è
l’unica cosa che conta. Accanto alle
famiglie, alle mamme, ai papà, alle
migliaia di bambini che in questi anni abbiamo coccolato, ai sorrisi che
abbiamo dedicato loro, senza essere
viste, Cuore di Maglia c’è, sempre.
Grazie al professor Fabrizio Ferrari
e a Giovanna Cuomo, che prima fra
tutti ha creduto in Cuore di Maglia
e in me.
E grazie a tutto il team della Terapia
Intensiva Neonatale di Modena. I
sorrisi di quella mattina di giugno ci
hanno portato lontano.
Laura Nani
Fondatrice e Presidente
Cuore di Maglia Onlus

Cuore di Maglia
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