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Dirigente Medico presso l’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia,  I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano 
 
Prematurità e assistenza ostetrica  
Miriam Guana 
Presidente della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche e Professore Associato presso la Cattedra di Scienze infermieristiche 
ostetrico-ginecologiche, Università degli Studi di Brescia 
 
Primo anno di vita del neonato con peso molto basso alla nascita: follow up clinico e nutrizionale  
Fabio Mosca  
Direttore della Struttura complessa di Neonatologia e Terapia intensiva, Ospedale Mangiagalli di Milano e Presidente Regione 
Lombardia della Società Italiana di Neonatologia 
 
Ruolo delle Associazioni di genitori a sostegno delle "famiglie pre-termine" 
Martina Bruscagnin 
Presidente di “Vivere” Onlus, Associazione di Coordinamento Nazionale delle Associazioni per la Neonatologia 



O.N.Da e la nascita pretermine: perché  
La percentuale di nascite pretermine è aumentata negli ultimi 20 anni in quasi tutti i 
Paesi e rappresenta la principale causa di morte dei neonati nel primo mese di vita. 
 
Nel mondo nascono ogni anno circa 15 milioni di bambini prematuri. In Italia sono 
circa 50.000. 
 
La nascita pretermine rappresenta uno degli aspetti cruciali nell’ambito della salute 
materno-infantile:  

complicanze neonatali a breve e lungo termine (respiratorie, 
infettive, neurologiche e sensoriali); 
impatto sulla salute materna e sulla famiglia; 
impatto socio-economico. 

È un fenomeno in crescita che deve essere considerato in termini di 
prevenzione - cura - assistenza 



 
Attività con il Sistema sanitario 
  Strategie per il riconoscimento precoce delle patologie materne e fetali che si associano alla 
prematurità. 
Percorsi diagnostico-terapeutici per l’individuazione precoce e il contenimento dei rischi materno-
neonatali correlati al parto pretermine. 
Assistenza di qualità al neonato prematuro in sala parto, durante il ricovero ospedaliero e dopo la 
dimissione  continuità assistenziale multidisciplinare ospedale-territorio. 
Percorsi di supporto alla genitorialità. 

Inserimento nel questionario Bollini Rosa  
sezione di Neonatologia dedicata ai servizi delle T.I.N. 

Concorso Best Practice 
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Attività per le donne 
Sensibilizzare e informare la popolazione, in particolare le donne, sulle strategie di contenimento 
dei rischi correlati alla nascita pretermine e delle complicanze conseguenti. 
Avvicinare le donne ai servizi del SSN, accompagnarle nei centri di riferimento 

Visite ai reparti (Neonatologia e TIN, Sala Parto …) 
Visite/Consulenze specialistiche 
(ginecologiche/ostetriche e neonatologiche) 
Esami gratuiti (tamponi cervico/vaginali, cervicometrie) 
Incontri aperti alla popolazione 
Altre attività informative 
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Attività con le Istituzioni 
Tavolo tecnico Regione Lazio 

La nascita prematura 
Definizione di un percorso materno-infantile fino ai tre anni di vita 

21 novembre 2014  

 
Il parto pretermine: il ruolo e l'impegno delle Parlamentari  
Sen. Giuseppina Maturani, On. Eugenia Roccella, On. Paola Binetti 
Le politiche per ridurre le nascite premature in Lazio 
Flori Degrassi, Direttore Salute e Integrazione Socio Sanitaria Regione Lazio  
Come riconoscere e gestire una donna a rischio di parto prematuro 
Domenico Arduini, Ordinario Ginecologia, Direttore Dipartimento dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Tor Vergata, Roma 
Percorsi di supporto alla genitorialità in caso di parto pretermine 
Costantino Romagnoli, Presidente Società italiana di Neonatologia (S.I.N.) e Direttore 
UO Terapia intensiva neonatale, Policlinico A. Gemelli, Roma 



Obiettivi di questo incontro … 
 

1. FAVORIRE UNO SCAMBIO APPROPRIATO DI INFORMAZIONI 
 
 
 
                                      2. STIMOLARE IL CONFRONTO PER EVIDENZIARE LE CRITICITÀ 
 
 
 

3. FORMULARE UNA PROPOSTA CONCRETA PER 
MIGLIORARE IL PERCORSO MATERNO-INFANTILE 
NELL’AMBITO DELLA NASCITA PREMATURA IN 
LOMBARDIA 
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