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Presentazione
C’è nel mondo una grande attenzione al problema della prematurità.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) nel 2012 ha riconosciuto la
prematurità come uno dei grandi problemi di salute pubblica mondiale. Un panel
di esperti ha stilato nel 2012 un report, dal titolo “Born too soon: the global action
report on preterm birth”, volto a fornire indicazioni circa la prevenzione e la cura
della prematurità attraverso l’analisi della epidemiologia, le cause e i problemi di
sviluppo dei nati pretermine.
La prematurità è la causa più importante di morte neonatale e la seconda causa di
morte tra tutte le morti infantili, dopo la polmonite. Dal report emerge che in ogni
paese del mondo la prematurità è un fenomeno in crescita; le proiezioni parlano di
una crescita dal 7% del 2012 a valori dell’8% nel 2025. Questo trend in crescita
vale sia per i paesi in via di sviluppo sia per i paesi industrializzati più ricchi, anche
se va riconosciuto che le percentuali di prematurità variano molto da paese a paese.
Fortunatamente il tasso di prematurità nel nostro paese non supera attualmente il
7%, mentre in altri paesi della stessa Europa (ad es. Regno Unito) raggiunge valori
del 12-13% delle nascite.
Una delle preoccupazioni maggiori riguarda i possibili problemi dello sviluppo
neuropsichico a cui il neonato pretermine può andare incontro dopo la nascita. Il
rischio di disabilità è tanto maggiore quanto più bassa è l’età gestazionale alla
nascita. È importante allora che i professionisti delle neonatologie e i genitori dei
neonati pretermine siano a conoscenza delle ragioni di questo rischio evolutivo e
possano mettere in atto tutte le misure atte a migliorare l’ambiente e le cure del
neonato, offrendo al neonato stesso le migliori prospettive di sviluppo e di vita.
La nascita pretermine avviene in un periodo in cui il cervello attraversa una fase di
rapido e tumultuoso sviluppo. È ovvio pensare che più rapido è lo sviluppo del
sistema nervoso centrale maggiore è la sua vulnerabilità ai vari agenti
potenzialmente dannosi: la nascita pretermine espone il neonato pretermine a un
ambiente del tutto nuovo rispetto all’ambiente intrauterino. Gli sforzi della moderna
neonatologia sono quelli di imitare quanto più possibile le condizioni intrauterine e
di offrire al piccolo pretermine un ambiente ottimale per il suo sviluppo.
Mauro Stronati
Presidente della SIN

Fabrizio Ferrari
Segretario GdS Care della SIN
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Nota della Curatrice
Queste premesse ci dicono più che mai quanto sia importante avere a disposizione
nelle nostre TIN un Libretto, agile ma anche completo, con lo scopo sia di unificare
tendenze e approcci assistenziali, sia di registrare e diffondere le sostanziali evidenze
che oggi pongono il tema e i comportamenti della care nell’alveo della razionalità
scientifica, affrancandola da quello di occasionali o soggettive carezze.
Inoltre, proprio il tema della care, ci aiuta ad affermare ancora una volta che con il
neonato pretermine si lavora con ragione e con sentimento. Nulla di efficace può
essere messo in atto se non in una cornice relazionale con il neonato che ci è
temporaneamente affidato e con la sua famiglia, che dobbiamo considerare sempre
più presente e attiva, insieme a noi, nelle cure del proprio bambino.
Questo Libretto si può leggere tutto di seguito, ma anche capitolo per capitolo,
quando serve: per questo abbiamo concesso al testo delle ripetizioni, proprio per
rendere completo il tema, in ogni capitolo affrontato.
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Introduzione
Dalla cura alla care: ecco il principio che ci guida a modificare le strategie
assistenziali nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale (TIN).
Il continuo arricchimento culturale e tecnologico ha permesso negli ultimi anni
la sopravvivenza di neonati sempre più immaturi, la cui fragilità biologica ha
richiesto frequentemente interventi intensivi mirati al sostegno di funzioni
(respiratorie, cardio-circolatorie, gastrointestinali, neurologiche…) non ancora
adeguate a garantirne la sopravvivenza.
Gli studi di follow-up e le sempre più sofisticate indagini strumentali hanno
evidenziato, nella popolazione maggiormente a rischio, sequele in ambito
neurologico – in gran parte correlabili a lesioni di tipo ischemico od emorragico
– che appaiono direttamente proporzionali al grado di immaturità e alla
disfunzione multisistemica a essa associata. Semplificando un percorso
fisiopatologico assai complesso, si può affermare che quanto più cresce il
grado di instabilità respiratoria e cardio-circolatoria tanto più si riduce la
capacità di far fronte alle infezioni e tanto più s’innalza il rischio di lesioni
cerebrali dimostrabili con gli studi per immagine.
Accanto a sequele correlabili a lesioni macroscopiche del sistema nervoso
centrale, gli studi a lungo termine hanno evidenziato nei neonati più immaturi
disfunzioni in ambito comportamentale, cognitivo e relazionale, che vari
studiosi hanno correlato ad anomalie nella fase di organizzazione della
corteccia cerebrale, cioè la fase che corrisponde al periodo passato da questi
piccoli e piccolissimi pazienti nei reparti di TIN.
Occorre ricordare che il cervello – nel periodo compreso fra le 22 e le 35
settimane – attraversa un fondamentale processo di sviluppo, alla base di molte
funzioni cerebrali “superiori”. Questa evoluzione, geneticamente programmata,

Research on early developmental care for preterm neonates, 2005 da Sizun J, Brown JV.
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in utero avviene tramite una continua interazione con l’ambiente, attraverso
l’attivazione di canali sensoriali anch’essi in formazione e quindi con caratteri
di variabile inadeguatezza.
Un processo così delicato, teso a realizzarsi nell’ambiente protettivo e
contenitivo dell’utero, dove gli stimoli esterni sono adeguatamente filtrati,
rischia certamente di essere sconvolto nell’ambito della TIN, che fornisce
impulsi eccessivamente stressanti (luci, rumori) e nega invece esperienze
gratificanti (tatto, gusto, olfatto, movimento, che l’incubatrice non può
naturalmente fornire), con due specifiche aggravanti: momenti di ricorrente
dolore e frequenti interruzioni del sonno.
Nei reparti di cure intensive il neonato “perde” il mondo nel quale era destinato
a vivere per un periodo certamente più lungo. Ed è soprattutto costretto a
separarsi dalla madre – che del suo mondo era la figura centrale – prima a
causa della nascita prematura e poi per le modalità assistenziali del reparto di
cure intensive.
Al tema della separazione molti studiosi hanno dedicato un crescente numero
di ricerche. Notevole è stato il contributo degli etologi che hanno verificato a
livello animale le conseguenze della precoce separazione del neonato dalla
madre, conseguenze che in modelli sperimentali interessano l’assetto
endocrinologico, quello immunologico, ma anche la neuromodulazione nelle
varie fasi dello sviluppo, come s’è riscontrato in piccoli mammiferi deprivati
della madre. Altrettanto significativo è il contributo degli studi sull’uomo,
inizialmente centrati sugli aspetti emotivi e relazionali: a questi si stanno
aggiungendo – tramite sofisticate tecniche di valutazione dell’attività delle
diverse aree corticali – studi che tendono sempre più a dimostrare connessioni
fra esperienze psicologiche ed esperienze biologiche.
Quale conseguenza della separazione nel cosiddetto “periodo sensibile”,
quello che segue immediatamente la nascita, possono emergere disturbi nella
strutturazione del legame fra neonato e genitori, a causa dei quali i segnali di
stress acuto e cronico si confondono con componenti ansiogene e depressive.
Ovvio ritenere che la fragilità di questo iniziale rapporto andrà a condizionare
la qualità di vita del bambino e della sua famiglia.
L’insieme di queste osservazioni sta portando a rivoluzionare la qualità
dell’assistenza nelle TIN che ospitano questi piccolissimi pazienti, le cui strategie
assistenziali hanno storicamente sostenuto la necessità di “isolare” il neonato,
adducendo motivazioni soprattutto di tipo igienico a protezione della ridotta
capacità immunitaria del neonato fortemente immaturo.
3
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È stata soprattutto la scuola di Boston (Brazelton e Als, su tutti) a portare
l’interesse sulle competenze relazionali del neonato, dimostrando che, anche
se fortemente immaturo, è in grado di mettersi in relazione con il suo ambiente,
utilizzando modalità in gran parte correlate al suo livello di sviluppo.
Nasce quindi una vera e propria “ecologia neonatale”, per la quale il neonato
non è più un essere isolato, bensì una persona capace di relazionarsi con
l’ambiente, in grado attraverso questa relazione di crescere e svilupparsi. Dal
riconoscere l’importanza del rapporto con l’ambiente a rivalutare il ruolo della
figura materna il passo non è stato lungo: se il neonato ha capacità di
relazionarsi chi, se non la madre, può essere il suo interlocutore preferito? Chi,
se non la madre, può almeno parzialmente far rivivere al feto “extrauterino”
gli odori, i sapori e il contatto con l’involucro che lo conteneva prima della
nascita? Chi può ridargli il confortante suono della voce?
È quindi necessario rinunciare all’isolamento, superare la paura delle infezioni
(il rischio di contatto con batteri e virus pericolosi esiste sempre, ma il veicolo
principale non sono i genitori) e decidere l’apertura dei reparti: i genitori non
sono più “sopportati” o “tollerati”. Ora hanno un ruolo attivo, sono riconosciuti
come i principali “curanti” dei loro figli.
Il percorso è comunque ancora lungo e la “rivoluzione culturale” non è ancora
conclusa: non basta agire con strategie finalizzate ad aprire i reparti ai genitori,
a migliorare l’ambiente attorno e dentro la culla, a favorire la comunicazione
fra operatori e genitori. Per garantire una migliore qualità di vita ai piccolissimi
pazienti si richiede d’imparare il linguaggio che ogni neonato, nella sua
individualità, usa per comunicare le sue sensazioni (piacere o dolore, stress o
benessere) e agire di conseguenza per ridurre le esperienze sfavorevoli e
incrementare quelle che promuovono la stabilità. Garantire un ambiente
familiare idoneo significa saper valutare le ansie, le paure e le speranze dei
genitori, giunti a vivere l’esperienza della TIN da percorsi diversi e con diverse
capacità e forze.
È finita l’epoca dell’isolamento nell’incubatrice e nella culla. Il neonato è
un individuo dotato di competenze relazionali: variano – a secondo
dell’età – le modalità della comunicazione.
Gli operatori devono imparare il linguaggio attraverso il quale il neonato
comunica piacere e dolore ed agire conseguentemente per ridurre le
esperienze sfavorevoli e incrementare quelle che promuovono la stabilità.
I genitori devono poter essere accompagnati in questo cammino che,
progressivamente, porta alla conoscenza del “bambino reale” e ad un
loro ruolo attivo come “curanti” dei loro figli.
4
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Tutto questo richiede un ripensamento del ruolo degli operatori, che
inevitabilmente dovranno stabilire un’alleanza con i genitori per favorire al
meglio lo sviluppo dei neonati. Ciò richiede che la coppia genitori-figli, non
più soltanto il neonato, venga costantemente messa al centro degli interessi di
medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi.
L’evidenza scientifica dell’efficacia di cure a sostegno dello sviluppo,
individualizzate e centrate sulla famiglia, è crescente. Sono sempre più
facilmente disponibili gli strumenti culturali per migliorare il grado di
conoscenza: ogni neonato appartiene solo ed esclusivamente ai suoi genitori
e nessuno degli operatori può sostituirsi ai genitori nelle funzioni primarie
affettive e di cura.
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