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Ogni anno 200 neonati prematuri all’Angelo

Oggi alle 17 al padiglione Rama verrà proiettato il film documentario “Piccoli
così”


18 NOVEMBRE 2015

Ogni anno sono circa 180-200 i bambini ricoverati nella Patologia Neonatale

dell’Angelo perché nati prematuri. Un dato in media con quello nazionale del 10 per

cento con circa 5 mila nascite l’anno “anticipate” rispetto ai tempi. Nascere prematuri

può essere un problema, spiega Paola Cavicchioli del Dipartimento Materno infantile

dell’ospedale dell’Angelo: «Lo è per i genitori, che vivono disagio, ansia e difficoltà e in

alcuni casi lo è anche per il neonato, che se nato prima della trentasettesima settimana

e con basso peso, può correre rischi di ammalarsi, con compromissione nelle funzioni

vitali. I bimbi più piccoli possono avere gravi problemi di termoregolazione,

alimentazione, respirazione e sviluppo e sono anche a rischio di mortalità».

Per discutere dei problemi di questi bambini e dei loro genitori oggi l’Asl 12 organizza

all’auditorium del padiglione Rama il “Prematurity Day” con la proiezione, alle 17, del

film documentario “Piccoli così” che racconta la nascita di Rita, venuta al mondo a 23

settimane dalla gestazione e cresciuta per quattro mesi in un’incubatrice della terapia

intensiva neonatale del San Camillo di Roma. Nel pomeriggio, tra le 15 e le 16, nonni,

parenti e fratelli dei bimbi della Patologia Neonatale avranno una possibilità extra di

accedere al reparto oltre alla visita della domenica (i genitori possono invece accedere

tutti giorni) e troveranno in reparto infopoint con materiale informativo, foto, poster e

doni per i bambini. Iniziative sostenute dalla Umana Reyer, che da anni sostiene le

attività del reparto.

La proiezione del film alle 17 è aperta a tutti, compresi operatori sanitari, pediatri,
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genitori, associazioni di volontariato come “Una carezza per crescere”, “Vivere” e

“Cuore di maglia” che allestiranno all’auditorium uno stand con materiale informativo

per le famiglie. Dall’Asl 12 ci viene spiegato che il numero di bimbi nati prematuri

all’Angelo è sostanzialmente stabile negli ultimi anni; c’è un aumento leggero,

proporzionale all’aumento delle nascite. Ogni anno sono 30-35 i bambini prematuri di

peso alla nascita inferiore ai 1500 grammi. I bambini con prematurità lieve (35-36

settimane di gestazione) se stanno bene rimangono con la mamma in “rooming in”, in

regime normale.
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