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«Giornata dei prematuri» nel segno della forza di Vadim
AL MOSCATI LA STORIA DEL PICCOLO NATO IN ANTICIPO DA UNA DONNA UCRAINA
SFUGGITA ALLA GUERRA MENTRE ERA IN ATTESA
L'INIZIATIVA
«Un sopravvissuto». Il piccolo Vadim è il simbolo dalla Giornata nazionale della prematurità
celebrata ieri pomeriggio all'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino.
«Vadim è un sopravvissuto dice il responsabile dell'Unità operativa di Neonatologia e Tin,
Sabino Moschella. La madre è fuggita, in stato di gravidanza, dall'Ucraina a causa della guerra
per raggiungere i familiari che vivono in Irpinia da qualche anno. Ha partorito, molto prima
della scadenza dei termini, due gemelli. Uno non ce l'ha fatta». Lo stesso Vadim ha rischiato
di non superare un periodo molto critico, durante il quale ha avuto anche un arresto cardiaco:
«Il piccolo Vadim dice ancora Moschella è un esempio di coraggio e di incredibile voglia di
vivere. L'ennesimo insegnamento a non perdere mai la speranza e a continuare a credere nel
miracolo della vita».
Ieri, più di 50 neonati, con i rispettivi genitori, si sono ritrovati all'Azienda ospedaliera Moscati
per festeggiare la Giornata nazionale della prematurità. Tutti bambini nati prematuri alla città
ospedaliera di Avellino e presi in carico dagli specialisti dell'Unità operativa di Neonatologia e
Tin guidati da Moschella: «Un piccolo esercito di combattenti venuti al mondo prima del
tempo e che rappresentano la grande forza della vita». L'incontro, nell'aula multimediale al
primo piano della struttura di Contrada Amoretta, ha visto la partecipazione del direttore
sanitario dell'Azienda ospedaliera Moscati, Rosario Lanzetta, e dei neonatologi che ogni giorno
si prendono cura dei nuovi nati.
È arrivato in culla, il piccolo Vadim, prematuro nato a fine settembre e in dimissione
dopodomani, con la mamma Natalia: la sua storia è il simbolo della Giornata celebrata ieri
come ogni anno dal 2008 e promossa dalla Fondazione europea per la cura dei neonati (Efcni)
e dalle organizzazioni europee di genitori partner. Lo scopo dell'evento «è sensibilizzare
l'opinione pubblica sulle sfide e sul peso della nascita pretermine a livello globale». Il tema
dell'edizione di quest'anno è «L'abbraccio di un genitore: una terapia potente. Favorire il
contatto pelle a pelle fin dal momento della nascita». La data del 17 novembre è stata scelta
in occasione della prima riunione delle organizzazioni di genitori Efcni a Roma. In seguito, nel
2010, l'organizzazione statunitense March of Dimes, l'organizzazione africana Little Big Souls,
la National Premmie Foundation australiana, e l'Efcni si sono unite in tutti i continenti per
celebrare questa giornata speciale. In Italia, l'evento è sostenuto con forza dalla Società
Italiana di Neonatologia (Sin) e da Vivere Onlus-Coordinamento nazionale delle associazioni
per la Neonatologia che anche quest'anno sottolineano l'importanza del coinvolgimento attivo
e della vicinanza dei genitori nella cura dei neonati prematuri, soprattutto per via del tema.
Colore simbolo della Giornata è il viola. E per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema, a
partire dal 2008 di viola si sono illuminati ospedali, monumenti e palazzi storici di tutta Italia.
Stando ai dati del Ministero della Salute, solo in Italia nascono oltre 30mila neonati prematuri
ogni anno, pari al 7 per cento delle nascite. «Circa un bambino su due nato gravemente
pretermine è a rischio di sviluppare un disturbo del neurosviluppo anche lieve», secondo gli
esperti della Società italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. «Le difficoltà
che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del
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Giornata Mondiale della Prematurità_SINPIA: IN ETÀ
SCOLARE 1 BAMBINO SU 2 È A RISCHIO DI PROBLEMI
COGNITIVI ED EMOTIVI
SALUTE

(AGENPARL) – gio 17 novembre 2022 17 novembre 2022
Giornata Mondiale della Prematurità
NATI PREMATURI: SINPIA, IN ETÀ SCOLARE 1 BAMBINO SU 2 È A RISCHIO DI PROBLEMI COGNITIVI ED EMOTIVI
I soggetti nati gravemente pretermine (prima delle 32 settimane) hanno un rischio elevato di disturbi dell’apprendimento, de cit delle funzioni esecutive e
dell’attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare.
Follow up neonatale e interventi precoci fondamentali per diminuire il rischio
Roma, 17 novembre 2022 – Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un disturbo del neurosviluppo anche lieve.
Questo lo scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – in occasione della Giornata Mondiale della
Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi, che dal 2011 ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della
prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti.
Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale. L’incidenza è in
aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite (fonte Ministero della Salute).
Le dif coltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del bambino, ma possono evidenziarsi anche sucessivamente,
in età scolare per esempio, soprattutto nei soggetti nati estremamente pretermine.
Secondo la SINPIA, in accordo con i dati più recenti della letteratura scienti ca, nei soggetti gravemente prematuri in età scolare i punteggi di QI (una delle
misure espresse per la valutazione delle funzioni intelletive del bambino), anche se nei limiti della norma, possono essere mediamente inferiori di circa 11-15
punti standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari età.
“I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva neonatale hanno
portato ad una signi cativa diminuzione della mortalità e ad una più modesta riduzione delle sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei
neonati prematuri. Tuttavia – spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST
Spedali Civili e Università di Brescia – con il prolungamento del follow up neonatale anche all’età scolare stiamo rilevando un diverso panorama delle sequele
della nascita pretermine, con aumentato rischio di comparsa di disordini del neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile o dalla disabilità
intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con impatto rilevante sull’apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono contemporaneamente più
funzioni adattive e hanno ricadute nell’area della comunicazione, dell’interazione sociale, delle funzioni di regolazione e attentive. La loro espressività è variabile
ma può giungere no a quadri conclamati di disturbo dello spettro autistico o di disturbo da de cit di attenzione con iperattività (ADHD)”.
“L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega la Prof.ssa Simona Orcesi, professore associato di Neuropsichiatria infantile
presso l’Università di Pavia e membro del Consiglio Direttivo della SINPIA – è maggiore per quelli con età gestazionali molto basse, è multifattoriale e non ancora
suf cientemente chiarito, legato da un lato all’esposizione troppo precoce precoce all’ambiente extrauterino e dall’altro ad una serie di eventi
lesionali/dismaturativi che avvengono in una nestra temporale relativamente lunga e che offre potenziale spazio per un intervento precoce sia di tipo
farmacologico che di tipo ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione dei soggetti potenzialmente a rischio, attuata attraverso un monitoraggio
attento del pro lo di sviluppo per cogliere i segni precoci anche in soggetti che non presentino segni neurologici maggiori, la presa in carico precoce, che tenga
conto del timing di sviluppo neurobiologico, volta a favorire il potenziamento della plasticità cerebrale e della riorganizzazione post lesionale e l’intervento
mirato, sulla base del calendario evolutivo delle funzioni emergenti nelle diverse età, sono essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il massimo
potenziale di sviluppo ed il migliore adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia no all’età adulta”.
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Sono questi i contributi che SINPIA ha portato in una giornata dedicata al Follow-up del neonato pretermine recentemente organizzata a Milano dalla Società
Italiana di Neonatologia, nel corso della quale è stata presentata la nuova versione del manuale sul Follow-up neonatale, con le indicazioni revisionate ed
aggiornate
Un Follow-up che per essere davvero ef cace dovrebbe arrivare almeno no ai 6 anni, prevedere due possibili livelli di approfondimento e che, a anco delle
componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie e altre, vede una parte rilevante relativa al neurosviluppo e al supporto alla famiglia e alla qualità di vita.
La nuova edizione del manuale è il risultato di due anni di lavoro di una Task Force intersocietaria che ha visto il coinvolgimento attivo della SINPIA ed è
strettamente correlata al “Libro Rosso: Standard Organizzativi per l’Assistenza Perinatale” redatto nel 2021 dalla Società Italiana di Neonatologia, che dedica una
sezione speci ca agli standard organizzativi dei servizi/attività di Follow-up in Italia, ispirati in parte anche alle recenti linee guida europee stilate nel 2017
(NICE) e agli standard europei di cura, del 2018 (EFCNI 2).
“I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri specialisti – conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President
della SINPIA e Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano – seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici essenziali
per l’individuazione dei segni precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino nato
pretermine, sulle strategie per la promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e per
l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo,”.
La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia, e l’intervento precoce sono essenziali per la riduzione dei rischi che una
nascita pretermine può comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente arricchito che possa promuovere lo sviluppo del bambino anche attivando la
plasticità cerebrale massima nei primi anni di vita e partendo dal sostegno ai genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso di cura. La centralità della famiglia
nell’intervento riabilitativo determina infatti un importante effetto positivo non solo sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il rischio di dif coltà
emotivo-affettive anche a lungo termine ed potenziando l’ef cacia genitoriale.
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Nati prematuri. In età scolare 1 bambino su
2 è a rischio di problemi cognitivi ed emotivi
I soggetti nati gravemente pretermine (prima delle 32 settimane) hanno un rischio elevato
di disturbi dell’apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e dell’attenzione, iperattività
e problematiche emotive in età scolare. Follow up neonatale e interventi precoci
fondamentali per diminuire il rischio. I dati della Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza in occasione della Giornata mondiale della Prematurità che
si celebra oggi.
17 NOV - Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di
sviluppare un disturbo del neurosviluppo anche lieve.
Questo lo scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza - in occasione della Giornata Mondiale della
Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi, che dal 2011
ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della
prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti.
Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia prima
delle 37 settimane di età gestazionale. L’incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni
anno nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite (fonte Ministero della Salute).
Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del
bambino, ma possono evidenziarsi anche sucessivamente, in età scolare per esempio, soprattutto nei
soggetti nati estremamente pretermine.
Secondo la SINPIA, in accordo con i dati più recenti della letteratura scientifica, nei soggetti
gravemente prematuri in età scolare i punteggi di QI (una delle misure espresse per la valutazione
delle funzioni intelletive del bambino), anche se nei limiti della norma, possono essere mediamente
inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari età.
“I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva neonatale hanno
portato ad una significativa diminuzione della mortalità e ad una più modesta riduzione delle sequele
neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei neonati prematuri. Tuttavia - spiega la Prof.ssa
Elisa Fazzi, Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - con il prolungamento del follow up
neonatale anche all’età scolare stiamo rilevando un diverso panorama delle sequele della nascita
pretermine, con aumentato rischio di comparsa di disordini del neurosviluppo diversi dalla classica
paralisi cerebrale infantile o dalla disabilità intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con
impatto rilevante sull’apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono contemporaneamente più
funzioni adattive e hanno ricadute nell’area della comunicazione, dell’interazione sociale, delle funzioni
di regolazione e attentive. La loro espressività è variabile ma può giungere fino a quadri conclamati di
disturbo dello spettro autistico o di disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD)”.
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Consiglio Direttivo della SINPIA - è maggiore per quelli con età gestazionali molto basse, è
multifattoriale e non ancora sufficientemente chiarito, legato da un lato all’esposizione troppo precoce
precoce all’ambiente extrauterino e dall’altro ad una serie di eventi lesionali/dismaturativi che
avvengono in una finestra temporale relativamente lunga e che offre potenziale spazio per un
intervento precoce sia di tipo farmacologico che di tipo ecologico/abilitativo. La tempestività
dell’individuazione dei soggetti potenzialmente a rischio, attuata attraverso un monitoraggio attento
del profilo di sviluppo per cogliere i segni precoci anche in soggetti che non presentino segni
neurologici maggiori, la presa in carico precoce, che tenga conto del timing di sviluppo neurobiologico,
volta a favorire il potenziamento della plasticità cerebrale e della riorganizzazione post lesionale e
l’intervento mirato, sulla base del calendario evolutivo delle funzioni emergenti nelle diverse età, sono
essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il massimo potenziale di sviluppo ed il migliore
adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia fino all’età adulta”.
“I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri specialisti conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della SINPIA e Direttore dell'Unità
Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca'
Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei
servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici essenziali per l’individuazione dei segni
precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla
gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo sviluppo
neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e per l’attivazione e
il coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già presente un
disturbo del neurosviluppo”.
“La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia, e
l’intervento precoce sono essenziali, spiega infine la SINPIA, per la riduzione dei rischi che una nascita
pretermine può comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente arricchito che possa
promuovere lo sviluppo del bambino anche attivando la plasticità cerebrale massima nei primi anni di
vita e partendo dal sostegno ai genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso di cura. La centralità
della famiglia nell’intervento riabilitativo determina infatti un importante effetto positivo non solo sul
bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il rischio di difficoltà emotivo-affettive anche a lungo
termine ed potenziando l’efficacia genitoriale”.
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“L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega la Prof.ssa Simona
Orcesi, professore associato di Neuropsichiatria infantile presso l’Università di Pavia e membro del
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Giornata nati prematuri, Sinpia: «1 su 2 rischia problemi cognitivi ed
emotivi»
I soggetti nati gravemente pretermine (prima delle 32 settimane) hanno un rischio elevato di disturbi dell’apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e
dell’attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare. Follow up neonatale e interventi precoci sono fondamentali per diminuire il rischio
di Redazione

Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un disturbo del neurosviluppo anche
lieve. Lo afferma la SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – in occasione della Giornata
Mondiale della Prematurità (World Prematurity day). Nata nel 2011 e celebrata in 60 Paesi, ha come obiettivo quello di
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della malattia nei neonati.

15 milioni di bambini nascono prematuri
Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini nascono prematuri, prima delle 37 settimane di età gestazionale. L’incidenza è in
aumento in quasi tutte le nazioni. In Italia, dai dati del ministero della salute, emerge che ogni anno nascono oltre 30.000
neonati prematuri, pari al 7 % delle nascite. Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi
anni di vita del bambino, ma possono manifestarsi in età scolare, soprattutto nei soggetti nati estremamente pretermine.

I punteggi di QI dei nati prematuri
Secondo la SINPIA e seguendo i dati più recenti della letteratura scientifica, nei soggetti gravemente prematuri in età scolare i
punteggi di QI possono essere mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari
età. Il QI è una delle misure espresse per la valutazione delle funzioni intellettive del bambino.

Il follow up nell’età scolare
«I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva neonatale hanno portato ad una significativa
diminuzione della mortalità e ad una più modesta riduzione delle sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei
neonati prematuri». A spiegarlo è la professoressa Elisa Fazzi, presidente SINPIA e direttrice della U.O. di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia. «Tuttavia – prosegue – con il prolungamento del follow
up neonatale anche all’età scolare stiamo rilevando un diverso panorama delle sequele della nascita pretermine, con
SINPIA WEB - Rassegna Stampa 12/11/2022 - 18/11/2022
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aumentato rischio di comparsa di disordini del neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile o dalla disabilità
intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con impatto rilevante sull’apprendimento e la qualità della vita, che
coinvolgono contemporaneamente più funzioni adattive e hanno ricadute nell’area della comunicazione, dell’interazione
sociale, delle funzioni di regolazione e attentive. La loro espressività è variabile ma può giungere fino a quadri conclamati di
disturbo dello spettro autistico o di disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD)».

Individuare i bambini potenzialmente a rischio
«L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega la professoressa Simona Orcesi, associata di
Neuropsichiatria infantile presso l’Università di Pavia e membro del Consiglio Direttivo della SINPIA – è maggiore per quelli con
età gestazionali molto basse. È multifattoriale e non ancora sufficientemente chiarito, legato da un lato all’esposizione troppo
precoce precoce all’ambiente extrauterino e dall’altro ad una serie di eventi lesionali/dismaturativi che avvengono in una finestra
temporale relativamente lunga e che offre potenziale spazio per un intervento precoce sia di tipo farmacologico che di tipo
ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione dei soggetti potenzialmente a rischio, attuata attraverso un
monitoraggio attento del profilo di sviluppo per cogliere i segni precoci anche in soggetti che non presentino segni neurologici
maggiori, la presa in carico precoce, che tenga conto del timing di sviluppo neurobiologico, volta a favorire il potenziamento
della plasticità cerebrale e della riorganizzazione post lesionale e l’intervento mirato, sulla base del calendario evolutivo delle
funzioni emergenti nelle diverse età, sono essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il massimo potenziale di sviluppo
ed il migliore adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia fino all’età adulta».

Il follow fino ai 6 anni del bambino
Un follow-up che per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni, prevedere due possibili livelli di
approfondimento e che, a fianco delle componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie e altre, vede una parte rilevante
relativa al neurosviluppo e al supporto alla famiglia e alla qualità di vita.
«I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri specialisti – conclude la dottoressa
Antonella Costantino, part president della SINPIA e direttrice dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – seguono lo sviluppo
dei bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici essenziali per l’individuazione dei
segni precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino
nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente
alla nascita pretermine e per l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio o in cui
sia già presente un disturbo del neurosviluppo».

La presa in carico del paziente e della famiglia
La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia, e l’intervento precoce sono essenziali
per la riduzione dei rischi che una nascita pretermine può comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente arricchito
che possa promuovere lo sviluppo del bambino anche attivando la plasticità cerebrale massima nei primi anni di vita e partendo
dal sostegno ai genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso di cura. La centralità della famiglia nell’intervento riabilitativo
determina infatti un importante effetto positivo non solo sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il rischio di difficoltà
emotivo-affettive anche a lungo termine ed potenziando l’efficacia genitoriale.
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Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, in occasione
della Giornata Mondiale della Prematuritàdel 17 novembre. Sinpia ricorda
che ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati)
nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale.
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Prematuri, 1 su 2 rischio problemi cognitivi ed emotivi
Neonatologi, proseguire fino ai 6 anni le cure
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Circa 1 bambino su 2 nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve.
È a rischio cioè di problemi cognitivi ed emotivi, come disturbi dell'apprendimento, deficit
delle funzioni esecutive e dell'attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare.
Lo evidenzia la Sinpia, Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità del 17
novembre. Sinpia ricorda che ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni
10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale.
L'incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre
30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite. Le difficoltà che possono insorgere
con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del bambino, ma possono
evidenziarsi anche successivamente, in età scolare per esempio, soprattutto nei nati
estremamente pretermine. Secondo la Società scientifica, nei bimbi gravemente prematuri
in età scolare ad esempio i punteggi di Qi anche se nei limiti della norma, possono essere
mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto a quelli nati a termine di pari età.
Interventi precoci e follow up, cioè controlli scanditi nel tempo, sono fondamentali per
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Il follow up per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni e, a
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fianco delle componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie, prevedere una parte
rilevante relativa al neurosviluppo.
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fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per
la promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente
alla nascita pretermine e per l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi
precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo”.

Prematuri, 1 su 2
rischio problemi
cognitivi ed emotivi

Le cure e il sostegno alla famiglia del neonato pretermine non possono terminare al
momento della dimissione dall'ospedale, ma devono necessariamente continuare nel
tempo, almeno fino ai 6 anni di vita. È quanto consiglia la Società Italiana di Neonatologia
(SIN) nel nuovo manuale scientifico e operativo sull’assistenza dei bambini nati
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“I neuropsichiatri infantili, in collaborazione con i neonatologi e i pediatri - conclude
Antonella Costantino, Past President Sinpia - seguono lo sviluppo dei bambini nati
pretermine nei servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici per
l’individuazione dei segni precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel
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prima della 32a settimana di gravidanza. Il volume è intitolato "Il Follow-Up del neonato
pretermine. I primi sei anni di vita".
I nati pretermine possono presentare problemi di sviluppo e neuropsichiatrici, con
conseguenze che in alcuni casi possono proseguire nella crescita. Questi possono essere
ridotti o evitati grazie alla precoce identificazione di anomalie di sviluppo e a interventi
precoci individualizzati. A causa principalmente della mancanza di risorse umane e
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professionali, però, sono ancora pochi i servizi che riescono ad effettuare la prosecuzione
delle cure dopo la dimissione dalla Terapia Intensiva Neonatale (Tin) fino all'ingresso del
bambino a scuola.
Il manuale, frutto della collaborazione con i professionisti della Società Italiana di
Neuropsichiatria Infantile e dell'Istituto Superiore di Sanità e l'Associazione dei Genitori
Vivere Onlus, mira a migliorare i servizi di follow-up, uniformare le modalità di valutazione e
di intervento, fornendo strumenti condivisi per la valutazione dello sviluppo dei neonati
pretermine, basati sulle evidenze più recenti. Il volume sarà presentato il 9 novembre,
presso la Clinica Mangiagalli di Milano in un incontro in vista della Giornata Mondiale della
Prematurità, che si celebra il 17 novembre.
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Circa 1 bambino su 2 nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve. È a rischio cioè di problemi cognitivi ed
emotivi, come disturbi dell'apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e
dell'attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare. Lo evidenzia
la Sinpia, Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in
occasione della Giornata Mondiale della Prematurità del 17 novembre. Sinpia

IL GIORNALE DI SICILIA

ricorda che ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati)
nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale.
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L'incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono
oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite. Le difficoltà che possono
insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del
bambino, ma possono evidenziarsi anche successivamente, in età scolare per
esempio, soprattutto nei nati estremamente pretermine. Secondo la Società
scientifica, nei bimbi gravemente prematuri in età scolare ad esempio i punteggi
di Qi anche se nei limiti della norma, possono essere mediamente inferiori di
circa 11-15 punti standard rispetto a quelli nati a termine di pari età. Interventi
precoci e follow up, cioè controlli scanditi nel tempo, sono fondamentali per
diminuire il rischio.

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA
Il follow up per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni
e, a fianco delle componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie,
prevedere una parte rilevante relativa al neurosviluppo.
I neuropsichiatri infantili, in collaborazione con i neonatologi e i pediatri conclude Antonella Costantino, Past President Sinpia - seguono lo sviluppo dei
bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli
periodici per lindividuazione dei segni precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un
ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino
nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo sviluppo
neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente alla nascita
pretermine e per lattivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi
precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già presente un disturbo del
neurosviluppo.
Le cure e il sostegno alla famiglia del neonato pretermine non possono
terminare al momento della dimissione dall'ospedale, ma devono
necessariamente continuare nel tempo, almeno fino ai 6 anni di vita. È quanto
consiglia la Società Italiana di Neonatologia (SIN) nel nuovo manuale scientifico
e operativo sullassistenza dei bambini nati prima della 32a settimana di
gravidanza. Il volume è intitolato "Il Follow-Up del neonato pretermine. I primi sei
anni di vita".
I nati pretermine possono presentare problemi di sviluppo e neuropsichiatrici,
con conseguenze che in alcuni casi possono proseguire nella crescita. Questi
possono essere ridotti o evitati grazie alla precoce identificazione di anomalie di
sviluppo e a interventi precoci individualizzati. A causa principalmente della
mancanza di risorse umane e professionali, però, sono ancora pochi i servizi che
riescono ad effettuare la prosecuzione delle cure dopo la dimissione dalla
Terapia Intensiva Neonatale (Tin) fino all'ingresso del bambino a scuola.
Il manuale, frutto della collaborazione con i professionisti della Società Italiana
di Neuropsichiatria Infantile e dell'Istituto Superiore di Sanità e l'Associazione dei
Genitori Vivere Onlus, mira a migliorare i servizi di follow-up, uniformare le
modalità di valutazione e di intervento, fornendo strumenti condivisi per la
valutazione dello sviluppo dei neonati pretermine, basati sulle evidenze più
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recenti. Il volume sarà presentato il 9 novembre, presso la Clinica Mangiagalli di
Milano in un incontro in vista della Giornata Mondiale della Prematurità, che si
celebra il 17 novembre.
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Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve. Questo lo scenario descritto dalla SINPIA –
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di 60 Paesi, che dal 2011 ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica
sul tema della prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei
piccoli pazienti.
Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono
prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale. L’incidenza è in
aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre 30.000 neonati
prematuri, pari al 7% delle nascite (fonte Ministero della Salute).
Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi
anni di vita del bambino, ma possono evidenziarsi anche successivamente, in età
scolare per esempio, soprattutto nei soggetti nati estremamente pretermine.
Secondo la SINPIA, in accordo con i dati più recenti della letteratura scientifica, nei
soggetti gravemente prematuri in età scolare i punteggi di QI (una delle misure
espresse per la valutazione delle funzioni intelletive del bambino), anche se nei limiti
della norma, possono essere mediamente inferiori di circa 11-15 punti
standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari età.
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Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – in occasione
della Giornata Mondiale della Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più
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“I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva
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neonatale hanno portato ad una significativa diminuzione della mortalità e ad una più

16 Novembre 2022

modesta riduzione delle sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei
neonati prematuri. Tuttavia – spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente SINPIA e
Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali
Civili e Università di Brescia – con il prolungamento del follow up neonatale anche
all’età scolare stiamo rilevando un diverso panorama delle sequele della nascita
pretermine, con aumentato rischio di comparsa di disordini del neurosviluppo diversi
dalla classica paralisi cerebrale infantile o dalla disabilità intellettiva, quadri
apparentemente meno gravi ma con impatto rilevante sull’apprendimento e la qualità
della vita, che coinvolgono contemporaneamente più funzioni adattive e hanno
ricadute nell’area della comunicazione, dell’interazione sociale, delle funzioni di
regolazione e attentive. La loro espressività è variabile ma può giungere fino a quadri
conclamati di disturbo dello spettro autistico o di disturbo da deficit di attenzione con
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iperattività (ADHD)”.
“L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega la
Prof.ssa Simona Orcesi, professore associato di Neuropsichiatria infantile presso
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l’Università di Pavia e membro del Consiglio Direttivo della SINPIA – è maggiore per
quelli con età gestazionali molto basse, è multifattoriale e non ancora
sufficientemente chiarito, legato da un lato all’esposizione troppo precoce precoce
all’ambiente extrauterino e dall’altro ad una serie di eventi lesionali/dismaturativi che
avvengono in una finestra temporale relativamente lunga e che offre potenziale
spazio per un intervento precoce sia di tipo farmacologico che di tipo
ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione dei soggetti potenzialmente a
rischio, attuata attraverso un monitoraggio attento del profilo di sviluppo per cogliere i
segni precoci anche in soggetti che non presentino segni neurologici maggiori, la presa
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in carico precoce, che tenga conto del timing di sviluppo neurobiologico, volta a
favorire il potenziamento della plasticità cerebrale e della riorganizzazione post
lesionale e l’intervento mirato, sulla base del calendario evolutivo delle funzioni
emergenti nelle diverse età, sono essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il
massimo potenziale di sviluppo ed il migliore adattamento alla vita quotidiana
dall’infanzia fino all’età adulta”.
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Sono questi i contributi che SINPIA ha portato in una giornata dedicata al Followup del neonato pretermine recentemente organizzata a Milano dalla Società Italiana
di Neonatologia, nel corso della quale è stata presentata la nuova versione
del manuale sul Follow-up neonatale, con le indicazioni revisionate ed aggiornate
Un Follow-up che per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6
anni, prevedere due possibili livelli di approfondimento e che, a fianco delle componenti
mediche classiche, nutrizionali, respiratorie e altre, vede una parte rilevante relativa al
neurosviluppo e al supporto alla famiglia e alla qualità di vita. La nuova edizione del

ARTICOLI RECENTI

manuale è il risultato di due anni di lavoro di una Task Force intersocietaria che ha
visto il coinvolgimento attivo della SINPIA ed è strettamente correlata al “Libro
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Rosso: Standard Organizzativi per l’Assistenza Perinatale” redatto nel 2021 dalla
Società Italiana di Neonatologia, che dedica una sezione specifica agli standard

17 Novembre 2022

organizzativi dei servizi/attività di Follow-up in Italia, ispirati in parte anche alle recenti
linee guida europee stilate nel 2017 (NICE) e agli standard europei di cura, del 2018
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(EFCNI 2).
“I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri
specialisti – conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della SINPIA e

16 Novembre 2022

Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di

ALTS, evento benefico
per sostenere le attività
del Camper Donna

Milano – seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up
neonatale, garantendo controlli periodici essenziali per l’individuazione dei segni

16 Novembre 2022

precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori
indicazioni sulla gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per la

TORNA IN CAMPO
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INTEGRAZIONE PER
DARE UN CALCIO ALLO...

promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente
alla nascita pretermine e per l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi
precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già presente un disturbo del
neurosviluppo,”.

16 Novembre 2022

famiglia, e l’intervento precoce sono essenziali per la riduzione dei rischi che una

DIRITTO ALLE CURE:
COSA SAPERE PER NON
MORIRE D’ABBANDONO

nascita pretermine può comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente

16 Novembre 2022

La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua

arricchito che possa promuovere lo sviluppo del bambino anche attivando la plasticità
cerebrale massima nei primi anni di vita e partendo dal sostegno ai genitori e dal loro
coinvolgimento nel percorso di cura. La centralità della famiglia nell’intervento

ARCHIVI

riabilitativo determina infatti un importante effetto positivo non solo sul bambino ma
anche sulla prognosi, riducendo il rischio di difficoltà emotivo-affettive anche a lungo
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termine ed potenziando l’efficacia genitoriale.
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Circa 1 bambino su 2 nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve. È a rischio cioè di problemi cognitivi ed
emotivi, come disturbi dell'apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e
dell'attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare. Lo evidenzia
la Sinpia, Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in
occasione della Giornata Mondiale della Prematurità del 17 novembre. Sinpia

IL GIORNALE DI SICILIA

ricorda che ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati)
nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale.
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L'incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono
oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite. Le difficoltà che possono
insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del
bambino, ma possono evidenziarsi anche successivamente, in età scolare per
esempio, soprattutto nei nati estremamente pretermine. Secondo la Società
scientifica, nei bimbi gravemente prematuri in età scolare ad esempio i punteggi
di Qi anche se nei limiti della norma, possono essere mediamente inferiori di
circa 11-15 punti standard rispetto a quelli nati a termine di pari età. Interventi
precoci e follow up, cioè controlli scanditi nel tempo, sono fondamentali per
diminuire il rischio.

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA
Il follow up per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni
e, a fianco delle componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie,
prevedere una parte rilevante relativa al neurosviluppo.
I neuropsichiatri infantili, in collaborazione con i neonatologi e i pediatri conclude Antonella Costantino, Past President Sinpia - seguono lo sviluppo dei
bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli
periodici per lindividuazione dei segni precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un
ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino
nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo sviluppo
neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente alla nascita
pretermine e per lattivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi
precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già presente un disturbo del
neurosviluppo.
Le cure e il sostegno alla famiglia del neonato pretermine non possono
terminare al momento della dimissione dall'ospedale, ma devono
necessariamente continuare nel tempo, almeno fino ai 6 anni di vita. È quanto
consiglia la Società Italiana di Neonatologia (SIN) nel nuovo manuale scientifico
e operativo sullassistenza dei bambini nati prima della 32a settimana di
gravidanza. Il volume è intitolato "Il Follow-Up del neonato pretermine. I primi sei
anni di vita".
I nati pretermine possono presentare problemi di sviluppo e neuropsichiatrici,
con conseguenze che in alcuni casi possono proseguire nella crescita. Questi
possono essere ridotti o evitati grazie alla precoce identificazione di anomalie di
sviluppo e a interventi precoci individualizzati. A causa principalmente della
mancanza di risorse umane e professionali, però, sono ancora pochi i servizi che
riescono ad effettuare la prosecuzione delle cure dopo la dimissione dalla
Terapia Intensiva Neonatale (Tin) fino all'ingresso del bambino a scuola.
Il manuale, frutto della collaborazione con i professionisti della Società Italiana
di Neuropsichiatria Infantile e dell'Istituto Superiore di Sanità e l'Associazione dei
Genitori Vivere Onlus, mira a migliorare i servizi di follow-up, uniformare le
modalità di valutazione e di intervento, fornendo strumenti condivisi per la
valutazione dello sviluppo dei neonati pretermine, basati sulle evidenze più
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recenti. Il volume sarà presentato il 9 novembre, presso la Clinica Mangiagalli di
Milano in un incontro in vista della Giornata Mondiale della Prematurità, che si
celebra il 17 novembre.
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Nati prematuri. In età scolare 1 bambino su 2 è a
rischio di problemi cognitivi ed emotivi
I soggetti nati gravemente pretermine (prima delle 32 settimane) hanno un
rischio elevato di disturbi dell’apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e
dell’attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare. Follow up
neonatale e interventi precoci fondamentali per diminuire il rischio. I dati della
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza in
occasione della Giornata mondiale della Prematurità che si celebra oggi.
- Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di
sviluppare un disturbo del neurosviluppo anche lieve.
17 NOV
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Questo lo scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza - in occasione della Giornata Mondiale della
Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi, che dal 2011
ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della
prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli
pazienti.
Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono
prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale. L’incidenza è in aumento in quasi tutte le
nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite (fonte Ministero
della Salute).
Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del
bambino, ma possono evidenziarsi anche sucessivamente, in età scolare per esempio, soprattutto nei
soggetti nati estremamente pretermine.
Secondo la SINPIA, in accordo con i dati più recenti della
letteratura scientifica, nei soggetti gravemente prematuri
in età scolare i punteggi di QI (una delle misure espresse
per la valutazione delle funzioni intelletive del bambino),
anche se nei limiti della norma, possono essere
mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard
rispetto ai soggetti nati a termine di pari età.
“I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e
della terapia intensiva neonatale hanno portato ad una
significativa diminuzione della mortalità e ad una più
modesta riduzione delle sequele neurologiche maggiori a
breve e a lungo termine nei neonati prematuri. Tuttavia spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente SINPIA e
Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di
Brescia - con il prolungamento del follow up neonatale anche all’età scolare stiamo rilevando un diverso
panorama delle sequele della nascita pretermine, con aumentato rischio di comparsa di disordini del
neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile o dalla disabilità intellettiva, quadri
apparentemente meno gravi ma con impatto rilevante sull’apprendimento e la qualità della vita, che
coinvolgono contemporaneamente più funzioni adattive e hanno ricadute nell’area della comunicazione,
dell’interazione sociale, delle funzioni di regolazione e attentive. La loro espressività è variabile ma può
giungere fino a quadri conclamati di disturbo dello spettro autistico o di disturbo da deficit di attenzione con
iperattività (ADHD)”.
“L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega la Prof.ssa Simona Orcesi,
professore associato di Neuropsichiatria infantile presso l’Università di Pavia e membro del Consiglio
Direttivo della SINPIA - è maggiore per quelli con età gestazionali molto basse, è multifattoriale e non ancora
sufficientemente chiarito, legato da un lato all’esposizione troppo precoce precoce all’ambiente extrauterino
e dall’altro ad una serie di eventi lesionali/dismaturativi che avvengono in una finestra temporale
relativamente lunga e che offre potenziale spazio per un intervento precoce sia di tipo farmacologico che di
tipo ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione dei soggetti potenzialmente a rischio, attuata
attraverso un monitoraggio attento del profilo di sviluppo per cogliere i segni precoci anche in soggetti che
non presentino segni neurologici maggiori, la presa in carico precoce, che tenga conto del timing di sviluppo
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“I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri specialisti - conclude
la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca' Granda» Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano - seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up
neonatale, garantendo controlli periodici essenziali per l’individuazione dei segni precoci di sviluppo atipico.
Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino nato pretermine,
sulle strategie per la promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente
alla nascita pretermine e per l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni
a rischio o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo”.
“La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia, e l’intervento
precoce sono essenziali, spiega infine la SINPIA, per la riduzione dei rischi che una nascita pretermine può
comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente arricchito che possa promuovere lo sviluppo del
bambino anche attivando la plasticità cerebrale massima nei primi anni di vita e partendo dal sostegno ai
genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso di cura. La centralità della famiglia nell’intervento riabilitativo
determina infatti un importante effetto positivo non solo sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il
rischio di difficoltà emotivo-affettive anche a lungo termine ed potenziando l’efficacia genitoriale”.
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neurobiologico, volta a favorire il potenziamento della plasticità cerebrale e della riorganizzazione post
lesionale e l’intervento mirato, sulla base del calendario evolutivo delle funzioni emergenti nelle diverse età,
sono essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il massimo potenziale di sviluppo ed il migliore
adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia fino all’età adulta”.
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Circa 1 bambino su 2 nato
gravemente pretermine è a rischio
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della Prematuritàdel 17 novembre. Sinpia ricorda che ogni anno nel mondo 15
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Nati prematuri, Sinpia: in età scolare 1
bambino su 2 a rischio di problemi
cognitivi ed emotivi












Giornata mondiale della prematurità. I soggetti nati gravemente
pretermine (prima delle 32 settimane) hanno un rischio elevato di
disturbi dell’apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e
dell’attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare.
Follow up neonatale e interventi precoci fondamentali per diminuire il
rischio

ROMA - Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di
sviluppare un disturbo del neurosviluppo anche lieve. Questo lo scenario descritto
dalla Sinpia – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza - in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità
(World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi, che dal 2011 ha come
obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della
prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli
pazienti.
Sinpia che ricorda come ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno
ogni 10 nati) nascano prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale.
L’incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre
30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite (fonte Ministero della Salute).
Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai
primi anni di vita del bambino, ma possono evidenziarsi anche sucessivamente, in
età scolare per esempio, soprattutto nei soggetti nati estremamente pretermine.
Secondo la Sinpia, in accordo con i dati più recenti della letteratura scientifica, nei
soggetti gravemente prematuri in età scolare i punteggi di QI (una delle misure
espresse per la valutazione delle funzioni intelletive del bambino), anche se nei
limiti della norma, possono essere mediamente inferiori di circa 11-15 punti
standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari età.
“I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva
neonatale hanno portato ad una significativa diminuzione della mortalità e ad una
più modesta riduzione delle sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo
termine nei neonati prematuri. Tuttavia - spiega la Elisa Fazzi, presidente Sinpia e
direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST
Spedali Civili e Università di Brescia - con il prolungamento del follow up neonatale
anche all’età scolare stiamo rilevando un diverso panorama delle sequele della
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nascita pretermine, con aumentato rischio di comparsa di disordini del
neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile o dalla disabilità
intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con impatto rilevante
sull’apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono contemporaneamente
più funzioni adattive e hanno ricadute nell’area della comunicazione,
dell’interazione sociale, delle funzioni di regolazione e attentive. La loro espressività
è variabile ma può giungere fino a quadri conclamati di disturbo dello spettro
autistico o di disturbo da deficit di attenzione con iperattività (Adhd)”.
“L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega
Simona Orcesi, professore associato di Neuropsichiatria infantile presso
l’Università di Pavia e membro del Consiglio Direttivo della Sinpia - è maggiore per
quelli con età gestazionali molto basse, è multifattoriale e non ancora
sufficientemente chiarito, legato da un lato all’esposizione troppo precoce
precoce all’ambiente extrauterino e dall’altro ad una serie di eventi
lesionali/dismaturativi che avvengono in una finestra temporale relativamente
lunga e che offre potenziale spazio per un intervento precoce sia di tipo
farmacologico che di tipo ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione
dei soggetti potenzialmente a rischio, attuata attraverso un monitoraggio attento
del profilo di sviluppo per cogliere i segni precoci anche in soggetti che non
presentino segni neurologici maggiori, la presa in carico precoce, che tenga conto
del timing di sviluppo neurobiologico, volta a favorire il potenziamento della
plasticità cerebrale e della riorganizzazione post lesionale e l’intervento mirato,
sulla base del calendario evolutivo delle funzioni emergenti nelle diverse età, sono
essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il massimo potenziale di sviluppo
ed il migliore adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia fino all’età adulta”.
Sono questi i contributi che Sinpia ha portato in una giornata dedicata al Followup del neonato pretermine recentemente organizzata a Milano dalla Società
Italiana di Neonatologia, nel corso della quale è stata presentata la nuova
versione del manuale sul Follow-up neonatale, con le indicazioni revisionate e
aggiornate.
Un Follow-up che per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6
anni, prevedere due possibili livelli di approfondimento e che, a fianco delle
componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie e altre, vede una parte
rilevante relativa al neurosviluppo e al supporto alla famiglia e alla qualità di vita.
La nuova edizione del manuale è il risultato di due anni di lavoro di una Task Force
intersocietaria che ha visto il coinvolgimento attivo della Sinpia ed è strettamente
correlata al “Libro Rosso: Standard Organizzativi per l’Assistenza Perinatale”
redatto nel 2021 dalla Società Italiana di Neonatologia, che dedica una sezione
specifica agli standard organizzativi dei servizi/attività di Follow-up in Italia, ispirati
in parte anche alle recenti linee guida europee stilate nel 2017 (NICE) e agli
standard europei di cura, del 2018 (EFCNI 2).
“I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli
altri specialisti - conclude Antonella Costantino, Past President della Sinpia e
Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza
(Uonpia) della Fondazione IRCCS ‘Ca' Granda’ Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano - seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up
neonatale, garantendo controlli periodici essenziali per l’individuazione dei segni
precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori
indicazioni sulla gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per la
promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress
conseguente alla nascita pretermine e per l’attivazione e il coordinamento degli
interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già presente un
disturbo del neurosviluppo”.
La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua
famiglia, e l’intervento precoce sono essenziali per la riduzione dei rischi che una
nascita pretermine può comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente
arricchito che possa promuovere lo sviluppo del bambino anche attivando la
plasticità cerebrale massima nei primi anni di vita e partendo dal sostegno ai
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genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso di cura. La centralità della famiglia
nell’intervento riabilitativo determina infatti un importante effetto positivo non solo
sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il rischio di difficoltà emotivoaffettive anche a lungo termine ed potenziando l’efficacia genitoriale.
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Salute. Sinpia: 1 bimbo su 2 nato gravemente
pretermine a rischio disturbi cognitivi

Questo lo scenario descritto dalla Sinpia, la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia
e dell’Adolescenza, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità (World
Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi

commenta

17 novembre 2022

ROMA ‐ Circa un bambino su due nato
gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un disturbo del neurosviluppo
anche lieve. Questo lo scenario descritto dalla SINPIA ‐ Società Italiana di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ‐ in occasione della Giornata
Mondiale della Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi,
che dal 2011 ha come obiettivo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul
tema della prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei
piccoli pazienti. Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10
nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale.
L'incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre
30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite (fonte Ministero della Salute). Le
difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi
anni di vita del bambino, ma possono evidenziarsi anche successivamente, in età
scolare per esempio, soprattutto nei soggetti nati estremamente pretermine.
Secondo la SINPIA, in accordo con i dati più recenti della letteratura scientifica, nei
soggetti gravemente prematuri in età scolare i punteggi di QI (una delle misure
espresse per la valutazione delle funzioni intelletive del bambino), anche se nei
limiti della norma, possono essere mediamente inferiori di circa 11‐15 punti
standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari età. "I progressi recenti
nell'ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva neonatale hanno
portato ad una significativa diminuzione della mortalità e ad una più modesta
riduzione delle sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei
neonati prematuri. Tuttavia‐ spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente SINPIA e
Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST
Spedali Civili e Università di Brescia‐ con il prolungamento del follow up neonatale
anche all'età scolare stiamo rilevando un diverso panorama delle sequele della
nascita pretermine, con aumentato rischio di comparsa di disordini del
neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile o dalla disabilità
intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con impatto rilevante
sull'apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono contemporaneamente
più funzioni adattive e hanno ricadute nell'area della comunicazione,
dell'interazione sociale, delle funzioni di regolazione e attentive. La loro
espressività è variabile ma può giungere fino a quadri conclamati di disturbo dello
spettro autistico o di disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD)".
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della Giornata Mondiale della Prematuritàdel 17 novembre. Sinpia ricorda
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che ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati)
nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale.
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NATI PREMATURI: SINPIA, IN ETÀ SCOLARE 1 BAMBINO SU 2 È A
RISCHIO
DI PROBLEMI COGNITIVI ED EMOTIVI
Condividi

Condividi
I soggetti nati gravemente pretermine (prima delle 32 settimane) hanno un rischio elevato di disturbi dell’apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e
dell’attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare.
Follow up neonatale e interventi precoci fondamentali per diminuire il rischio
Roma, 17 novembre 2022 – Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un disturbo del neurosviluppo anche lieve.
Questo lo scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – in occasione della Giornata Mondiale della
Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi, che dal 2011 ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della
prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti.
Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale. L’incidenza è in aumento in
quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite (fonte Ministero della Salute).
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Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del bambino, ma possono evidenziarsi anche successivamente, in età
scolare per esempio, soprattutto nei soggetti nati estremamente pretermine.
Secondo la SINPIA, in accordo con i dati più recenti della letteratura scientifica, nei soggetti gravemente prematuri in età scolare i punteggi di QI (una delle misure
espresse per la valutazione delle funzioni intelletive del bambino),anche se nei limiti della norma, possono essere mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard
rispetto ai soggetti nati a termine di pari età.
“I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva neonatale hanno portato ad una significativa diminuzione della mortalità e
ad una più modesta riduzione delle sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei neonati prematuri. Tuttavia – spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi,
Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia – con il prolungamento del
follow up neonatale anche all’età scolare stiamo rilevando un diverso panorama delle sequele della nascita pretermine, con aumentato rischio di comparsa di
disordini del neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile o dalla disabilità intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con impatto
rilevante sull’apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono contemporaneamente più funzioni adattive e hanno ricadute nell’area della
comunicazione, dell’interazione sociale, delle funzioni di regolazione e attentive. La loro espressività è variabile ma può giungere fino a quadri conclamati di
disturbo dello spettro autistico o di disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD)”.
“L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega la Prof.ssa Simona Orcesi, professore associato di Neuropsichiatria infantile presso
l’Università di Pavia e membro del Consiglio Direttivo della SINPIA – è maggiore per quelli con età gestazionali molto basse, è multifattoriale e non ancora
sufficientemente chiarito, legato da un lato all’esposizione troppo precoce precoce all’ambiente extrauterino e dall’altro ad una serie di eventi
lesionali/dismaturativi che avvengono in una finestra temporale relativamente lunga e che offre potenziale spazio per un intervento precoce sia di tipo
farmacologico che di tipo ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione dei soggetti potenzialmente a rischio, attuata attraverso un monitoraggio
attento del profilo di sviluppo per cogliere i segni precoci anche in soggetti che non presentino segni neurologici maggiori, la presa in carico precoce, che tenga
conto del timing di sviluppo neurobiologico, volta a favorire il potenziamento della plasticità cerebrale e della riorganizzazione post lesionale e l’intervento
mirato, sulla base del calendario evolutivo delle funzioni emergenti nelle diverse età, sono essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il massimo
potenziale di sviluppo ed il migliore adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia fino all’età adulta”.
Sono questi i contributi che SINPIA ha portato in una giornata dedicata al Follow-up del neonato pretermine recentemente organizzata a Milano dalla Società Italiana
di Neonatologia, nel corso della quale è stata presentata la nuova versione del manuale sul Follow-up neonatale, con le indicazioni revisionate ed aggiornate
Un Follow-up che per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni, prevedere due possibili livelli di approfondimento e che, a fianco delle
componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie e altre, vede una parte rilevante relativa al neurosviluppo e al supporto alla famiglia e alla qualità di vita. La nuova
edizione del manuale è il risultato di due anni di lavoro di una Task Force intersocietaria che ha visto il coinvolgimento attivo della SINPIA ed è strettamente correlata al
“Libro Rosso: Standard Organizzativi per l’Assistenza Perinatale” redatto nel 2021 dalla Società Italiana di Neonatologia, che dedica una sezione specifica agli
standard organizzativi dei servizi/attività di Follow-up in Italia, ispirati in parte anche alle recenti linee guida europee stilate nel 2017 (NICE) e agli standard europei di cura,
del 2018 (EFCNI 2).
“I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri specialisti – conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President
della SINPIA e Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano – seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici essenziali per
l’individuazione dei segni precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino nato
pretermine, sulle strategie per la promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e per
l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo,”.
La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia, e l’intervento precoce sono essenziali per la riduzione dei rischi che una nascita
pretermine può comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente arricchito che possa promuovere lo sviluppo del bambino anche attivando la plasticità cerebrale
massima nei primi anni di vita e partendo dal sostegno ai genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso di cura. La centralità della famiglia nell’intervento riabilitativo
determina infatti un importante effetto positivo non solo sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il rischio di difficoltà emotivo-affettive anche a lungo termine ed
potenziando l’efficacia genitoriale.
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Prematuri, 1 su 2 rischio problemi cognitivi ed emotivi In età scolare se con grave
prematurità; fa il punto Sinpia
- ROMA, 17 NOV - Circa 1 bambino su 2 nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un disturbo del
neurosviluppo anche lieve. È a rischio cioè di problemi cognitivi ed emotivi, come disturbi dell'apprendimento,
deficit delle funzioni esecutive e dell'attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare. Lo evidenzia la
Sinpia, Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in occasione della Giornata Mondiale
della Prematurità del 17 novembre. Sinpia ricorda che ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni
10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale. L'incidenza è in aumento in quasi
tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite. Le difficoltà che
possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del bambino, ma possono
evidenziarsi anche successivamente, in età scolare per esempio, soprattutto nei nati estremamente pretermine.
Secondo la Società scientifica, nei bimbi gravemente prematuri in età scolare ad esempio i punteggi di Qi anche se
nei limiti della norma, possono essere mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto a quelli nati a
termine di pari età. Interventi precoci e follow up, cioè controlli scanditi nel tempo, sono fondamentali per diminuire
il rischio. Il follow up per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni e, a fianco delle
componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie, prevedere una parte rilevante relativa al neurosviluppo.
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Un bambino su due pretermine è a rischio di sviluppare un disturbo del
neurosviluppo
PEDIATRIA | REDAZIONE DOTTNET
| 17∕11∕2022 12:13

I soggetti nati
gravemente
pretermine (prima
delle 32 settimane)
hanno un rischio
elevato di disturbi
dell’apprendimento,
deficit delle funzioni
esecutive e
dell’attenzione,
iperattività e
problematiche
emotive in età scolare
Circa un bambino su
due nato gravemente
pretermine è a rischio di sviluppare un disturbo del neurosviluppo anche lieve.
Questo lo scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza - in occasione della Giornata Mondiale della
Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi, che dal 2011 ha
come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della
prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli
pazienti. Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati)
nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale. L’incidenza è
in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre 30.000
neonati prematuri, pari al 7 % delle nascite (fonte Ministero della Salute).
Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano
ai primi anni di vita del bambino, ma possono evidenziarsi anche
successivamente, in età scolare per esempio, soprattutto nei soggetti nati
estremamente pretermine. Secondo la SINPIA, in accordo con i dati più recenti della
letteratura scientifica, nei soggetti gravemente prematuri in età scolare i punteggi di
QI (una delle misure espresse per la valutazione delle funzioni intelletive del
bambino), anche se nei limiti della norma, possono essere mediamente inferiori di
circa 11-15 punti standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari età.

"I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia
intensiva neonatale hanno portato ad una significativa diminuzione della
mortalità e ad una più modesta riduzione delle sequele neurologiche maggiori a
breve e a lungo termine nei neonati prematuri. Tuttavia - spiega la Prof.ssa Elisa
Fazzi, Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - con il prolungamento
SINPIA WEB - Rassegna Stampa 12/11/2022 - 18/11/2022
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"L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine –
spiega la Prof.ssa Simona Orcesi, professore associato di Neuropsichiatria
infantile presso l’Università di Pavia e membro del Consiglio Direttivo della SINPIA è maggiore per quelli con età gestazionali molto basse, è multifattoriale e non ancora
sufficientemente chiarito, legato da un lato all’esposizione troppo precoce precoce
all’ambiente extrauterino e dall’altro ad una serie di eventi lesionali/dismaturativi
che avvengono in una finestra temporale relativamente lunga e che offre potenziale
spazio per un intervento precoce sia di tipo farmacologico che di tipo
ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione dei soggetti
potenzialmente a rischio, attuata attraverso un monitoraggio attento del
profilo di sviluppo per cogliere i segni precoci anche in soggetti che non presentino
segni neurologici maggiori, la presa in carico precoce, che tenga conto del timing di
sviluppo neurobiologico, volta a favorire il potenziamento della plasticità cerebrale e
della riorganizzazione post lesionale e l’intervento mirato, sulla base del calendario
evolutivo delle funzioni emergenti nelle diverse età, sono essenziali per
garantire ai soggetti nati prematuri, il massimo potenziale di sviluppo ed il migliore
adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia fino all’età adulta". Sono questi i
contributi che SINPIA ha portato in una giornata dedicata al Follow-up del neonato
pretermine recentemente organizzata a Milano dalla Società Italiana di
Neonatologia, nel corso della quale è stata presentata la nuova versione del
manuale sul Follow-up neonatale, con le indicazioni revisionate ed
aggiornate
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del follow up neonatale anche all’età scolare stiamo rilevando un diverso panorama
delle sequele della nascita pretermine, con aumentato rischio di comparsa di
disordini del neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile o dalla
disabilità intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con impatto rilevante
sull’apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono contemporaneamente più
funzioni adattive e hanno ricadute nell’area della comunicazione, dell’interazione
sociale, delle funzioni di regolazione e attentive. La loro espressività è variabile ma
può giungere fino a quadri conclamati di disturbo dello spettro autistico o di
disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD)".

Quali sono le patologie
correlate all'alimentazione
NUTRIZIONE

Come mantenersi in salute
attraverso l'alimentazione
NUTRIZIONE

Un Follow-up che per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6
anni, prevedere due possibili livelli di approfondimento e che, a fianco delle
componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie e altre, vede una parte
rilevante relativa al neurosviluppo e al supporto alla famiglia e alla qualità di vita. La
nuova edizione del manuale è il risultato di due anni di lavoro di una Task Force
intersocietaria che ha visto il coinvolgimento attivo della SINPIA ed è
strettamente correlata al "Libro Rosso: Standard Organizzativi per l’Assistenza
Perinatale" redatto nel 2021 dalla Società Italiana di Neonatologia, che dedica una
sezione specifica agli standard organizzativi dei servizi/attività di Follow-up in Italia,
ispirati in parte anche alle recenti linee guida europee stilate nel 2017 (NICE) e agli
standard europei di cura, del 2018 (EFCNI 2).
"I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri
e gli altri specialisti - conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President
della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca' Granda» Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei servizi di
Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici essenziali per l’individuazione
dei segni precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai
genitori indicazioni sulla gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per la
promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress
conseguente alla nascita pretermine e per l’attivazione e il coordinamento degli
interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già presente un
disturbo del neurosviluppo,".
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La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua
famiglia, e l’intervento precoce sono essenziali per la riduzione dei rischi che una
nascita pretermine può comportare, unitamente alla strutturazione di un
ambiente arricchito che possa promuovere lo sviluppo del bambino anche
attivando la plasticità cerebrale massima nei primi anni di vita e partendo dal
sostegno ai genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso di cura. La centralità
della famiglia nell’intervento riabilitativo determina infatti un importante effetto
positivo non solo sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il rischio di
difficoltà emotivo-affettive anche a lungo termine ed potenziando l’efficacia
genitoriale.
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n.9 - Novembre 2022

Un bébé prématuré dort le 20 février 2003, dans une couveuse du service de néonatalogie de l'hôpital Robert
Debré à Paris. Les grands prématurés sont adressés à cette unité de soins intensifs spécialisés, car la
réanimation est particulièrement lourde et s'accompagne parfois de complications. Un prématuré est un enfant
né avant la 37ème semaine (8 mois ou 259 jours) et dont toutes les grandes fonctions sont immatures

n.8 - Ottobre 2022

(respiratoire, immunitaire, digestive). Il naît environ 44 000 enfants avant terme chaque année dans
l'hexagone. La prématurité atteint ainsi 5,9 % des naissances en France. AFP PHOTO DIDIER PALLAGES

Ogni anno sono sempre di più i bambini che nascono pre-termine, ovvero prima della
37a settimana di gestazione. In Italia al momento questo evento riguarda il 7% dei
casi. Una nascita prematura porta spesso con sé una serie di problematiche fisiche e
cognitive, dato che lo sviluppo del bambino non avviene più nell’ambiente protetto
della placenta.
Con il tempo aumentano le evidenze che la prematurità sia una malattia cronica, che
può manifestarsi anche anni dopo l’evento nascita, in proporzione maggiore quanto
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maggiore è stata la prematurità.
n.7 - Settembre 2022

In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità 2022 (17 novembre), la
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – SINPIA sottolinea

Edicola Web

che il rischio di sviluppare problematiche neurosviluppo, magari lievi, è elevato nel
50% dei nati fortemente pretermine, quindi entro la 32esima settimana di gestazione.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Questi soggetti possono sviluppare disturbi dell’apprendimento, deficit dell’attenzione
e delle funzioni esecutive, ma anche iperattività e problematiche emotive che possono
influenzarne la vita scolare… e non solo.
FARMACIA OSPEDALIERA
Anche per questo sarebbe opportuno estendere il follow-up dei nati pre-termine
almeno fino ai 6 anni di vita: un consiglio fortemente sostenuto dalla Società Italiana

Premio SIMI ai giovani ricercatori

di Neonatologia – SIN, che alla questione ha dedicato anche un manuale scientifico e
operativo, intitolato: “Il Follow-Up del neonato pretermine. I primi sei anni di vita”.
Il testo è stato realizzato da una Task Force dedicata composta da rappresentanti dei
diversi Gruppo di Studio della SIN coinvolti nel follow-up del neonato a rischio e da
professionisti della stessa SINPIA e dell’Istituto Superiore di Sanità. Coinvolta anche
l’Associazione di genitori “Vivere Onlus”.

Tumore dell’endometrio, dostarlimab
disponibile in Italia

In realtà esistono già delle realtà, in Italia, che prolungano il follow-up ai 6 anni, ma
sono poche, per carenza di fondi e personale, e andrebbero implementate: questa la
conclusione dell’indagine condotta nel 2019 da SIN proprio sui Servizi di Follow-up in
Italia.
Tuttavia, è proprio l’esperienza dei servizi già attivi a suggerire l’importanza di
estendere sul territorio questo tipo di follow-up, che deve essere possibilmente

Principi di oncologia integrata

gestito da team multidisciplinari, integrati con i Servizi di Neuropsichiatria infantile e
con i pediatri di famiglia.
Elisa Fazzi, presidente SINPIA e Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia, conferma che «con il
prolungamento del follow-up neonatale anche all’età scolare stiamo rilevando un
diverso panorama delle sequele della nascita pretermine, con aumentato rischio di
comparsa di disordini del neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile
o dalla disabilità intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con impatto

Diabete tipo 1, terapia basata su
cellule secernenti insulina

rilevante sull’apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono
contemporaneamente più funzioni adattive e hanno ricadute nell’area della
comunicazione, dell’interazione sociale, delle funzioni di regolazione e attentive.
La loro espressività è variabile ma può giungere fino a quadri conclamati di disturbo
dello spettro autistico o di disturbo da deficit di attenzione con iperattività».
Si tratta di situazioni che possono essere “trattate”, soprattutto se individuate al loro
esordio: esistono svariate metodologie che consentono al bambino di capire come
gestirsi per poter interagire al meglio con il mondo. Occorre però intercettare queste
esigenze, possibilmente prima che si manifestino in tutta la loro forza.
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Circa 1 bambino su 2 nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un disturbo del neurosviluppo
anche lieve
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Circa 1 bambino su 2 nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve.
È a rischio cioè di problemi cognitivi ed emotivi, come disturbi dell'apprendimento, deficit
delle funzioni esecutive e dell'attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare.
Lo evidenzia la Sinpia, Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità del 17
novembre. Sinpia ricorda che ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni
10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale.
L'incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre
30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite. Le difficoltà che possono insorgere
con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del bambino, ma possono
evidenziarsi anche successivamente, in età scolare per esempio, soprattutto nei nati
estremamente pretermine. Secondo la Società scientifica, nei bimbi gravemente prematuri
in età scolare ad esempio i punteggi di Qi anche se nei limiti della norma, possono essere
mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto a quelli nati a termine di pari età.
Interventi precoci e follow up, cioè controlli scanditi nel tempo, sono fondamentali per
diminuire il rischio.
Il follow up per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni e, a
SINPIA WEB - Rassegna Stampa 12/11/2022 - 18/11/2022
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fianco delle componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie, prevedere una parte
rilevante relativa al neurosviluppo.
“I neuropsichiatri infantili, in collaborazione con i neonatologi e i pediatri - conclude
Antonella Costantino, Past President Sinpia - seguono lo sviluppo dei bambini nati
pretermine nei servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici per
l’individuazione dei segni precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel
fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per
la promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente
alla nascita pretermine e per l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi
precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo”.

Parte a Padova un
nuovo centro per le
cure palliative
pediatriche. In Italia
solo 7 strutture
Medicina

Tour della Salute
2022, 20mila
presenze in 12 tappe
Sanità

Le cure e il sostegno alla famiglia del neonato pretermine non possono terminare al
momento della dimissione dall'ospedale, ma devono necessariamente continuare nel
tempo, almeno fino ai 6 anni di vita. È quanto consiglia la Società Italiana di Neonatologia
(SIN) nel nuovo manuale scientifico e operativo sull’assistenza dei bambini nati
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prima della 32a settimana di gravidanza. Il volume è intitolato "Il Follow-Up del neonato
pretermine. I primi sei anni di vita".
I nati pretermine possono presentare problemi di sviluppo e neuropsichiatrici, con
conseguenze che in alcuni casi possono proseguire nella crescita. Questi possono essere
ridotti o evitati grazie alla precoce identificazione di anomalie di sviluppo e a interventi
precoci individualizzati. A causa principalmente della mancanza di risorse umane e
professionali, però, sono ancora pochi i servizi che riescono ad effettuare la prosecuzione
delle cure dopo la dimissione dalla Terapia Intensiva Neonatale (Tin) fino all'ingresso del
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bambino a scuola.
Il manuale, frutto della collaborazione con i professionisti della Società Italiana di
Neuropsichiatria Infantile e dell'Istituto Superiore di Sanità e l'Associazione dei Genitori
Vivere Onlus, mira a migliorare i servizi di follow-up, uniformare le modalità di valutazione e
di intervento, fornendo strumenti condivisi per la valutazione dello sviluppo dei neonati
pretermine, basati sulle evidenze più recenti. Il volume sarà presentato il 9 novembre,
presso la Clinica Mangiagalli di Milano in un incontro in vista della Giornata Mondiale della
Prematurità, che si celebra il 17 novembre.
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Nati prematuri, Sinpia: in età scolare 1 bambino su 2
è a rischio di problemi cognitivi ed emotivi
17/11/2022 in News

I soggetti nati gravemente pretermine (prima delle 32 settimane) hanno un
rischio elevato di disturbi dell’apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e
dell’attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare. Follow up
neonatale e interventi precoci fondamentali per diminuire il rischio
Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un disturbo del
neurosviluppo anche lieve. Questo lo scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – in occasione della Giornata Mondiale della
Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi, che dal 2011 ha come
obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della
malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti. Ogni anno nel mondo 15
milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane
di età gestazionale. L’incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno
nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite (fonte Ministero della
Salute). Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi
anni di vita del bambino, ma possono evidenziarsi anche successivamente, in età scolare per
esempio, soprattutto nei soggetti nati estremamente pretermine. Secondo la SINPIA, in
accordo con i dati più recenti della letteratura scientifica, nei soggetti gravemente prematuri
in età scolare i punteggi di QI (una delle misure espresse per la valutazione delle funzioni
intelletive del bambino), anche se nei limiti della norma, possono essere mediamente inferiori
di circa 11-15 punti standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari età.
“I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva neonatale
hanno portato ad una significativa diminuzione della mortalità e ad una più modesta
riduzione delle sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei neonati
prematuri. Tuttavia – spiega Elisa Fazzi, Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di
Brescia – con il prolungamento del follow up neonatale anche all’età scolare stiamo
rilevando un diverso panorama delle sequele della nascita pretermine, con aumentato rischio
di comparsa di disordini del neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile o
dalla disabilità intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con impatto rilevante
sull’apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono contemporaneamente più funzioni
adattive e hanno ricadute nell’area della comunicazione, dell’interazione sociale, delle
funzioni di regolazione e attentive. La loro espressività è variabile ma può giungere fino a
quadri conclamati di disturbo dello spettro autistico o di disturbo da deficit di attenzione con
iperattività (ADHD)”.
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“L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega Simona
Orcesi, professore associato di Neuropsichiatria infantile presso l’Università di Pavia
e membro del Consiglio Direttivo della SINPIA – è maggiore per quelli con età
gestazionali molto basse, è multifattoriale e non ancora sufficientemente chiarito, legato da
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un lato all’esposizione troppo precoce precoce all’ambiente extrauterino e dall’altro ad una
serie di eventi lesionali/dismaturativi che avvengono in una finestra temporale relativamente
lunga e che offre potenziale spazio per un intervento precoce sia di tipo farmacologico che di
tipo ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione dei soggetti potenzialmente a
rischio, attuata attraverso un monitoraggio attento del profilo di sviluppo per cogliere i segni
precoci anche in soggetti che non presentino segni neurologici maggiori, la presa in carico
precoce, che tenga conto del timing di sviluppo neurobiologico, volta a favorire il
potenziamento della plasticità cerebrale e della riorganizzazione post lesionale e l’intervento
mirato, sulla base del calendario evolutivo delle funzioni emergenti nelle diverse età, sono
essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il massimo potenziale di sviluppo ed il
migliore adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia fino all’età adulta”.
Sono questi i contributi che SINPIA ha portato in una giornata dedicata al Follow-up del
neonato pretermine recentemente organizzata a Milano dalla Società Italiana di
Neonatologia, nel corso della quale è stata presentata la nuova versione del manuale sul
Follow-up neonatale, con le indicazioni revisionate ed aggiornate.
Un Follow-up che per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6
anni, prevedere due possibili livelli di approfondimento e che, a fianco delle componenti
mediche classiche, nutrizionali, respiratorie e altre, vede una parte rilevante relativa al
neurosviluppo e al supporto alla famiglia e alla qualità di vita. La nuova edizione del manuale
è il risultato di due anni di lavoro di una Task Force intersocietaria che ha visto il
coinvolgimento attivo della SINPIA ed è strettamente correlata al “Libro Rosso: Standard
Organizzativi per l’Assistenza Perinatale” redatto nel 2021 dalla Società Italiana di
Neonatologia, che dedica una sezione specifica agli standard organizzativi dei
servizi/attività di Follow-up in Italia, ispirati in parte anche alle recenti linee guida europee
stilate nel 2017 (NICE) e agli standard europei di cura, del 2018 (EFCNI 2).
“I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri
specialisti – conclude Antonella Costantino, Past President della SINPIA e Direttore
dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA)
della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano –
seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up neonatale,
garantendo controlli periodici essenziali per l’individuazione dei segni precoci di sviluppo
atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del
bambino nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo sviluppo neuropsichico e
per la riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e per l’attivazione e il
coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già
presente un disturbo del neurosviluppo,”.
La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia, e
l’intervento precoce sono essenziali per la riduzione dei rischi che una nascita pretermine
può comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente arricchito che possa
promuovere lo sviluppo del bambino anche attivando la plasticità cerebrale massima nei primi
anni di vita e partendo dal sostegno ai genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso di
cura. La centralità della famiglia nell’intervento riabilitativo determina infatti un importante
effetto positivo non solo sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il rischio di difficoltà
emotivo-affettive anche a lungo termine ed potenziando l’efficacia genitoriale.
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Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di
sviluppare un disturbo del neurosviluppo anche lieve.
Questo lo scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza - in occasione della
Giornata Mondiale della Prematurità (World Prematurity day), celebrata in
più di 60 Paesi, che dal 2011 ha come obiettivo quello di sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della malattia nei neonati,
per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti.
Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono
prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale. L’incidenza è
in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre
30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite (fonte Ministero della
Salute).
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sostituiscono l'intervento del medico
neurosviluppo nei nati pretermine – spiega la
curante
Prof.ssa Simona Orcesi, professore associato di
I danni
potenziali di un
Neuropsichiatria infantile presso l’Università
maltrattamento
di Pavia e membro del Consiglio Direttivo della
da evitare
SINPIA - è maggiore per quelli con età
gestazionali molto basse, è multifattoriale e
non ancora sufficientemente chiarito, legato da
un lato all’esposizione troppo precoce precoce
I rimedi per i
all’ambiente extrauterino e dall’altro ad una
neonati che
serie di eventi lesionali/dismaturativi che
soffrono di
avvengono in una finestra temporale
coliche
relativamente lunga e che offre potenziale
spazio per un intervento precoce sia di tipo
farmacologico che di tipo ecologico/abilitativo.
La tempestività dell’individuazione dei soggetti
potenzialmente a rischio, attuata attraverso un
monitoraggio attento del profilo di sviluppo per
cogliere i segni precoci anche in soggetti che
non presentino segni neurologici maggiori, la
Ricerca studia
presa in carico precoce, che tenga conto del
gli interventi più
timing di sviluppo neurobiologico, volta a
efficaci
favorire il potenziamento della plasticità
cerebrale e della riorganizzazione post lesionale
SINPIA WEB - Rassegna Stampa 12/11/2022 - 18/11/2022

65

17/11/2022
Sito Web

italiasalute.it

In molti casi ci
vuole più di un
anno affinché
dormano tutta la
notte

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Neonati, un anno
di notti in bianco

e l’intervento mirato, sulla base del calendario
evolutivo delle funzioni emergenti nelle diverse
età, sono essenziali per garantire ai soggetti
nati prematuri, il massimo potenziale di
sviluppo e il migliore adattamento alla vita
quotidiana dall’infanzia fino all’età adulta”.
Sono questi i contributi che SINPIA ha portato
in una giornata dedicata al Follow-up del
neonato pretermine recentemente organizzata
a Milano dalla Società Italiana di Neonatologia,
nel corso della quale è stata presentata la
nuova versione del manuale sul Follow-up
neonatale, con le indicazioni revisionate e
aggiornate.
Un Follow-up che per essere davvero efficace
dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni,
prevedere due possibili livelli di
approfondimento e che, a fianco delle
componenti mediche classiche, nutrizionali,
respiratorie e altre, vede una parte rilevante
relativa al neurosviluppo e al supporto alla
famiglia e alla qualità di vita. La nuova edizione
del manuale è il risultato di due anni di lavoro
di una Task Force intersocietaria che ha visto il
coinvolgimento attivo della SINPIA ed è
strettamente correlata al “Libro Rosso:
Standard Organizzativi per l’Assistenza
Perinatale” redatto nel 2021 dalla Società
Italiana di Neonatologia, che dedica una
sezione specifica agli standard organizzativi dei
servizi/attività di Follow-up in Italia, ispirati in
parte anche alle recenti linee guida europee
stilate nel 2017 (NICE) e agli standard europei
di cura, del 2018 (EFCNI 2).
“I neuropsichiatri infantili, in stretta
collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli
altri specialisti - conclude la Dott.ssa Antonella
Costantino, Past President della SINPIA e
Direttore dell'Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione
IRCCS «Ca' Granda» Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - seguono lo sviluppo dei
bambini nati pretermine nei servizi di Followup neonatale, garantendo controlli periodici
essenziali per l’individuazione dei segni precoci
di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo
essenziale nel fornire ai genitori indicazioni
sulla gestione del bambino nato pretermine,
sulle strategie per la promozione del suo
sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello
stress conseguente alla nascita pretermine e
per l’attivazione e il coordinamento degli
interventi abilitativi precoci nelle situazioni a
rischio o in cui sia già presente un disturbo del
neurosviluppo”.
La tempestività della diagnosi, la presa in
carico del piccolo paziente e della sua famiglia,
e l’intervento precoce sono essenziali per la
riduzione dei rischi che una nascita pretermine
può comportare, unitamente alla
strutturazione di un ambiente arricchito che
possa promuovere lo sviluppo del bambino
anche attivando la plasticità cerebrale
massima nei primi anni di vita e partendo dal
sostegno ai genitori e dal loro coinvolgimento
nel percorso di cura. La centralità della
famiglia nell’intervento riabilitativo determina
infatti un importante effetto positivo non solo
sul bambino ma anche sulla prognosi,
riducendo il rischio di difficoltà emotivoaffettive anche a lungo termine e potenziando
l’efficacia genitoriale.
17/11/2022 Andrea Sperelli

Puoi fare una domanda agli specialisti del
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maggiore
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(Leggi)

Kangaroo care, benefici fino a 20
anni dalla nascita
Le
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Neonatologia
(Leggi)

5 consigli per neonati e bambini
I cinque
consigli utili
per tutti i
genitori
proposti

dall’osteopata
(Leggi)

Sostanze chimiche e rischio di
problemi neurologici
Possibili
problemi di
sviluppo per
i bambini di
donne
esposte in
gravidanza
(Leggi)

I neonati esposti al fumo
dormono meno da grandi
SINPIA WEB - Rassegna Stampa 12/11/2022 - 18/11/2022

67

17/11/2022
Sito Web

tg24.sky.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2022/11/17/giornata-mondiale-prematurita-17-novembre

Esplora Sky Tg24, Sky Sport, Sky Video

SALUTE E BENESSERE
News
Approfondimenti
Alimentazione
Medicina
Covid

17 novembre, Giornata mondiale della prematurità: i numeri in
Italia
SALUTE E BENESSERE
17 nov 2022 - 10:23

©Ansa

Continua senza accettare

Sky usa i cookies per migliorare la tua esperienza
Loading...
Puoi revocare il consenso, opporti al trattamento e modificare in qualsiasi momento le preferenze da te espresse usando il link presente a fondo pagina.

GESTISCI COOKIES

SINPIA WEB - Rassegna Stampa 12/11/2022 - 18/11/2022

ACCETTA TUTTI I COOKIES

68

