
I l “late preterm” è il neonato che
nasce a un’età gestazionale com-
presa tra le 34 settimane e le 36

settimane + sei giorni. Noi, infatti,
definiamo a termine il neonato che
ha compiuto le 37 settimane comple-
te di gestazione. In altri termini il Lp
nasce da 1 a 3 settimane prima del
termine.

Quanti sono i Lp in Italia. Non
esiste un dato certo che riguarda la
popolazione italiana perché non esi-
stono registri dedicati ai neonati pre-
termine nella loro totalità. I dati Istat
sono tardivi e spesso non utili. Se si
fa riferimento a registri locali, di sin-
goli centri qualificati, si arriva a cal-
colare che i nati pretermine sono cir-
ca il 7-8% di tutti i nati e che circa il
6-7% è costituito da neonati Lp.

In altri termini, su 500.000 neona-
ti annui, più di 50.000 sono pretermi-
ne e più di 30.000 sono Lp. Un nu-
mero cospicuo per chi li deve assiste-
re. Anche per questo motivo, in occa-
sione del XX Congresso nazionale
della Sin, la Società italiana di Neo-
natologia, conclusosi a Roma l’11
ottobre scorso, abbiamo aperto un
confronto pure con i colleghi di altri
Paesi, in vista dell’avvio di un nostro
registro nazionale della Società italia-
na di Neonatologia dedicato a tutti i
nati pretermine.

Perché nasce prima. Di solito il
25% circa dei Lp nasce prima per
complicazioni della gravidanza che
portano all’interruzione della stessa
in modo spontaneo (vedi infezioni in
gravidanza, gemellarità o incidenti
gravidici imprevedibili).

In più della metà dei casi, tuttavia,
la nascita è provocata dall’ostetrico
per problemi gravidici che non con-
sentono alla madre di portare avanti
ulteriormente la gravidanza. Si tratta
di casi di diabete non controllato,
ipertensione gravidica e gestosi, rottu-

ra prematura delle
membrane, epatosi
gravidica, gravidan-
ze indotte plurime,
placenta previa ecc.
Per questo motivo
circa il 70% nasce
da taglio cesareo,
programmato o ur-
gente.

Ostetrici e neona-
tologi si sono con-
frontati su questi pro-
blemi in due sessio-
ni del congresso per capirsi meglio e
per capire come coordinarsi in questi
casi. Con lo scopo ultimo di evitare
le nascite di “late preterm” non neces-
sarie e non dovute.

Perché occuparsi del Lp. I pro-
gressi culturali e scientifici della neo-
natologia e i progressi in campo tec-
nologico neonatale hanno ridotto si-
gnificativamente in tutto il mondo
sviluppato la mortalità neonatale. In
Italia siamo a livelli molto bassi (3-4
per mille), tra i più bassi in Europa
anche se permangono differenze im-
portanti tra nord e sud del nostro
Paese.

Tutto questo ha fatto sì che sia
dedicata sempre più attenzione ai ne-
onati gravemente pretermine, con età
gestazionale inferiore o pari a 32 set-
timane e con peso alla nascita inferio-
re o pari a 1.500 grammi.

Inoltre, nei Paesi anglosassoni han-
no riportato dati epidemiologici che
suggerivano che i neonati Lp (un
tempo chiamati Near term) potessero
essere assimilati più ai neonati a ter-
mine che a quelli pretermine, di età
gestazionale più bassa delle 34 setti-
mane.

Il problema è stato aggravato dal-
l’avvento della necessità di risparmi

in campo sanitario. Così si sono ab-
breviati tempi di degenza dei neonati
a termine normali e questa pratica ha
trascinato anche i Lp in programmi
di dimissione precoce.

Tutto questo ha provocato una se-
rie di problemi a breve termine con
rientro in ospedale di neonati Lp a
causa di calo ponderale eccessivo,
difficoltà alimentari e ittero grave,
talora con conseguenze neurologiche
acute e croniche. Ma a distanza di
anni abbiamo anche dovuto constata-
re che i neonati Lp possono avere
problemi di sviluppo neuropsicologi-
co e comportamentale che ne rendo-
no meno agevole l’inserimento socia-
le, nella scuola e nel lavoro.

È stato particolarmente interessan-
te “ascoltare” i colleghi svedesi che
hanno seguito questi soggetti fino al-
l’età di 50 anni.

Quali patologie presentano i
Lp. Intanto diciamo che il Lp ha una
mortalità significativamente più ele-
vata rispetto al neonato a termine:
circa il doppio. Più elevata per i nati
a 34 settimane (1,6%) rispetto a quel-
la dei nati a 35-36 settimane
(0,7-0,6%). La patologia più frequen-
te è certamente la patologia respirato-
ria (dovuta a una non completa matu-

razione dell’appara-
to respiratorio) che
riguarda il 15-16%
di tutti i Lp e che
richiede un’assisten-
za respiratoria (venti-
lazione non invasiva
o invasiva) in oltre il
7% dei casi. In que-
sti casi è d’obbligo il
ricovero in reparti in-
tensivi.

La patologia me-
tabolica caratterizza-

ta da ipoglicemia (6-7%) e da iperbi-
lirubinemia (15-20% con necessità
di trattamento nel 15% dei Lp) rive-
ste particolare importanza perché po-
tenzialmente causa di danno neurolo-
gico grave e permanente.

Le infezioni coinvolgono l’1-3%
di tutti i Lp e possono essere acquisi-
te in utero o dopo la nascita per la
particolare fragilità immunologica
che presentano.

Particolarmente frequenti le diffi-
coltà nutrizionali (incapacità alla su-
zione e madri che producono meno
latte) con cali ponderali eccessivi e
rischio di insufficienza renale.

Non sono nemmeno da trascurare
la patologia neurologica (dovuta al
fatto che più di un terzo dello svilup-
po cerebrale deve avvenire in un am-
biente e in condizioni non fisiologi-
ci), la patologia ematologica e della
coagulazione e la patologia renale.

Come seguire questi neonati a
distanza. Un’intera sessione del con-
gresso è stata dedicata a cosa fare per
i Lp dopo la dimissione dall’ospeda-
le sia nell’immediato (primo mese di
vita) sia a distanza, discutendo su
quanto protrarre il follow-up per ga-
rantire ai Lp un futuro migliore e per
ottenere dati che ci permettano di

migliorare ulteriormente le nostre ca-
pacità assistenziali. Esperti neonatolo-
gi italiani e stranieri hanno portato la
loro esperienza in tutti i campi della
patologia neonatale che riguarda i Lp
e l’ampia discussione seguita a ogni
sessione è stata di importanza fonda-
mentale per chiarire i punti più con-
troversi dei vari problemi.

Quanto è importante il ruolo de-
gli infermieri nell’assistenza al Lp.
Due sessioni infermieristiche si sono
occupate degli aspetti gestionali infer-
mieristici discutendo le varie proble-
matiche connesse con gli aspetti clini-
co-assistenziali del Lp tra sicurezza e
qualità delle cure.

Quale la conclusione possibile.
La domanda che oggi i neonatologi
si fanno è questa: è giusto considera-
re questi neonati come i nati a termi-
ne? La risposta che si danno è negati-
va. Ma pone un altro quesito impor-
tante: l’incidenza delle patologie a
breve e lungo termine che questi neo-
nati pongono non è molto elevata.
Allora è importante capire quali tra i
Lp necessitano di più attenzione e
quali meno.

Solo per fare un esempio, in una
casistica laziale su 3.700 Lp il 3%
pesava alla nascita meno di 1.500
grammi e il 16-17% aveva un peso
compreso tra 1.500 e 2.000 grammi.

È stata questa domanda, in defini-
tiva, a “chiudere” il congresso: i Lp
sono tutti uguali? Non lo sono e i
nostri sforzi devono essere orientati a
capirli meglio e a individualizzare
l’assistenza in modo da ottenere il
doppio risultato di un’assistenza sicu-
ra di tali neonati senza spreco di risor-
se umane ed economiche.

Costantino Romagnoli
presidente della Sin

Società italiana di Neonatologia
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Cure mirate per il neonato “late preterm”

S econdo l’Organizzazio-
ne mondiale della Sani-
tà, oltre la metà dei gui-

datori nel mondo avrà più di
50 anni nel 2020, ma la sicu-
rezza deve aumentare anche
con i check-up oculistici. Due-
cento milioni di persone non
hanno accesso a occhiali o ad
altri ausili visivi. Abbiamo un
miliardo di persone disabili nel
mondo, delle quali 285 milioni
sono minorate della vista, ripar-
tite tra ciechi (39 milioni) e
ipovedenti (246 milioni). Eppu-
re, secondo l’Oms, nell’80%
dei casi questo status è evitabi-
le. Mettere a fuoco il problema
della disabilità visiva contribui-
sce a salvare la vista, prevenen-
do le malattie che la minaccia-
no. L’Agenzia internazionale
per la prevenzione della ceci-
tà-Iapb Italia onlus, vigilata dal
ministero della Salute, dà un
contributo in questa direzione
da molti anni.

Lo scorso 9 ottobre abbia-
mo organizzato una conferen-
za presso la Camera dei depu-
tati, in occasione della Giorna-
ta mondiale della vista. Il mese
di ottobre è tradizionalmente
dedicato alla prevenzione. In
quest’occasione l’Oms ha for-

nito delle cifre che riguarda-
no la sicurezza stradale, a cui
la Giornata è stata dedicata in
Italia.

Strade sicure. Complessi-
vamente nel mondo, ogni an-
no, a causa di incidenti stradali
muoiono in media un milione
e 240mila persone. Gli indivi-
dui che annualmente subisco-
no infortuni più o meno gravi
in conseguenza di incidenti
stradali oscillano tra i 20 e i 50
milioni. Parte di questi inciden-
ti è dovuta a una vista non
ottimale dei guidatori: secondo

uno studio ministeriale neoze-
landese, un automobilista su
14 ha un problema visivo serio
che può compromettere la sicu-
rezza alla guida. Questo dato
è, inoltre, destinato ad aumen-
tare. Infatti, nel 2020, l’Oms
stima che oltre il 50% dei gui-
datori e degli utenti della stra-
da nel mondo avrà più di 50
anni. Una cataratta non curata
aumenta circa di 8 volte il ri-
schio di incidenti stradali, men-
tre una riduzione del campo
visivo periferico del 40% lo
aumenta di sette volte. Inoltre

si pensi che, ancora oggi, sono
200 milioni le persone che, a
livello globale, non hanno ac-
cesso agli occhiali o ad altri
ausili visivi. Lo scenario in-
somma è presto fatto.

Occhio ai ragazzi. I giova-
ni di tutto il mondo sono espo-
sti a traumi quando praticano
sport, così come alle congiunti-
viti o alle cheratiti (malattie
della superficie oculare dovu-
te, per esempio, a un impiego
scorretto delle lenti a contatto).
È certamente buona norma -
per prevenire i traumi oculari -

svolgere qualsiasi attività con
la maggiore attenzione possibi-
le indossando tutte le protezio-
ni del caso (mascherine o oc-
chialini protettivi). Poiché pe-
rò, in genere, questo non avvie-
ne, essi sono un evento piutto-
sto frequente. L’occhio è, infat-
ti, la terza parte del corpo a
essere più colpita dopo le mani
e i piedi.

Quest’anno abbiamo solleci-
tato l’attenzione dei giovani
nei confronti della salute ocula-
re. Bisogna abituarsi a non tra-
scurare nessun sintomo. Molte

malattie della vista si possono
evitare sottoponendosi a visite
oculistiche periodiche. Se la vi-
sta, come diceva Aristotele, è
il senso più amato dagli esseri
umani, soprattutto i giovani de-
vono imparare ad amarlo e a
prendersene cura. Ciò è parti-
colarmente importante se si è
alla guida: non si rischia solo
la propria vita ma anche quella
altrui.

Il mio sogno è che dal no-
stro pianeta possa scomparire
la cecità evitabile. Affinché
questo avvenga è necessario
che le istituzioni, i cittadini e
gli stessi medici oculisti e non,
siano sempre più sensibili alla
prevenzione delle malattie ocu-
lari che minacciano la vista e,
dunque, riducono la qualità del-
la vita di molte persone. Il Pia-
no d’azione globale Oms
2014-2019 va nella direzione
giusta. La prevenzione è la stra-
da maestra per migliorare il
nostro futuro sanitario.

Giuseppe Castronovo
presidente Agenzia

internazionale
per la prevenzione

della cecità-Iapb Italia onlus
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Al volante con occhi nuovi

LE PROSPETTIVE ASSISTENZIALI PER I BAMBINI NON «A TERMINE»

L’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-
Iapb Italia è una onlus deputata per legge, nel nostro

Paese, a promuovere la prevenzione delle malattie oculari non-
ché la riabilitazione visiva degli ipovedenti.

Questa onlus offre i seguenti servizi al pubblico. La linea
verde di consultazione oculistica (800 068506), attiva dal lunedì
al venerdì, dalle ore 10 alle 13. Il forum del sito internet
“L’oculista risponde” (www.iapb.it). Una risposta personalizza-
ta via e-mail all’indirizzo info@iapb.it. Aggiornamenti quotidia-
ni su Facebook e mediante newsletter. Check-up oculistici pe-
riodici gratuiti a bordo di unità mobili oftalmiche.

Tra le altre cose, Iapb Italia onlus ha fondato e gestisce il
Polo nazionale per la riabilitazione visiva presso il Policlinico
Gemelli di Roma. Dal maggio 2013 il Polo è diventato Centro di
collaborazione Oms per la prevenzione della cecità e la riabilita-
zione visiva.

GIORNATA MONDIALE/ Le iniziative per prevenire fin da giovani i danni alla vista

Sicurezza stradale e controlli precoci i temi dell’edizione di quest’anno
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