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Il 21 Giugno 2008, la Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia insieme alla Società Italiana di 

Neonatologia ha organizzato a Milano, presso l’Ospedale Buzzi, un incontro sulla nascita in epoca 

gestazionale assai precoce. Il parto tra 22 e 25 settimane è un evento infrequente con prevalenza  

bassa (0.1-0.2%). 

 
Il “management” del parto prematuro in questi anni si è modificato grazie ai sensibili progressi 

diagnostico-terapeutici in ambito ostetrico e neonatale. Oggi non è un fatto straordinario prestare 

cure mediche al travaglio di parto e al neonato di bassissima età gestazionale.  

L’assistenza ostetrico-neonatologica, per l’elevata complessità, deve essere assicurata presso 

centri ospedalieri di terzo livello, poiché richiede un approccio multidisciplinare tra ostetrico-

ginecologo, neonatologo, anestesista, ostetrica, infermiere ed altro personale. Tale collaborazione 

deve essere programmata possibilmente in anticipo. Le strategie per prevenire o differire il parto 

pretermine vanno in ogni caso attuate. Qualora si configuri il rischio di parto prematuro, in età 

gestazionale estremamente bassa, deve essere sempre preso in considerazione il trasferimento 

della gravida (trasferimento in utero) presso centri di terzo livello. I nuovi limiti di sopravvivenza 

stabiliscono che il neonato molto prematuro va rianimato nel tentativo di salvarne la vita con un 

continuo dialogo e una ricerca di soluzioni condivise con i genitori.  

 
Oggi in Lombardia sono disponibili circa 110 culle per le terapie intensive, mentre ne occorrono 

almeno 130 per ospitare neonati che necessitano di cure rianimatorie. Il trasferimento dei casi a 

rischio non è sempre facile e richiede un miglior coordinamento col 118. La Presidenza della 

SLOG e della SIN-lombarda hanno stabilito di richiedere un incontro congiunto con la Direzione 

Generale Sanità della Regione Lombardia per discutere le problematiche connesse alla gestione 

della prematurità e per trovare soluzioni efficaci e condivise. 
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Convegno: Management ostetrico e neonatologico ai limiti della vitalità 
 
Lo scorso sabato 21 Giugno si è tenuto il convegno “Management ostetrico e neonatologico ai 
limiti della vitalità”, promosso dalla Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia  e dalla Sezione 
Lombarda della Società Italiana di Neonatologia. 
L’incontro ha rappresentato un momento di confronto di grande importanza sia per l’interesse 
suscitato dal tema scelto sia per il dialogo ginecologi e neonatologi, le due figure la cui interazione 
è essenziale nel trattamento del parto altamente pretermine. 
Il convegno è stato diviso in due sessioni: la prima si è concentrata sulla diagnosi e il trattamento 
in atto nei centri lombardi rispetto a quanto accade in altri paesi; la seconda ha preso in 
considerazione l’outcome dei bambini altamente prematuri come riportato in letteratura, il ruolo 
dell’ostetrica nell’assistenza e la comunicazione del medico alla coppia in caso di parto altamente 
pretermine. 
Dopo l’introduzione del Prof. Ferrazzi e del Prof Frigerio, si è aperta la prima sessione del 
convegno, moderata dal Prof. Fedele e dal dott. Agosti. 
La Prof.ssa Cetin ha illustrato l’epidemiologia e le maggiori complicanze della prematurità in 
relazione alle patologie materno-fetali che ne sono causa, con particolare riferimento al parto 
pretermine spontaneo, alla pPROM, alla restrizione di crescita intrauterina e alla preeclampsia 
severa, sottolineando come siano ancora pochi gli studi che abbiano proposto una stratificazione 
del rischio neonatale in base alla causa che conduce al parto e come si imponga un affronto 
multisfaccettato per la prevenzione di questa grave “sindrome”. 
Sono poi seguite due relazioni che hanno dettagliato il trattamento materno-fetale e gli esiti 
neonatali dei nati tra 23 e 25 settimane nei centri di Monza e Brescia, illustrati insieme da un 
ostetrico e un neonatologo. 
La Prof.ssa Vergani di Monza ha sottolineato l’importanza di un atteggiamento “proattivo” nella 
gestione dei casi che afferiscono ad epoche gestazionali molto precoci, che consente di migliorare 
la prognosi neonatale, e il Dr. Tagliabue ha presentato i dati neonatali relativi alla stessa casistica, 
con una sopravvivenza del 50%, in media con quella riportata dalla letteratura. Ha inoltre 
confrontato gli esiti ottenuti con quelli disponibili di due paesi con visioni opposte sulla rianimazione 
neonatale: l’atteggiamento prevalentemente passivo in Danimarca nelle settimane più basse, che 
comporta però una riduzione della sopravvivenza anche ad epoche gestazionali superiori, come 26 
settimane, rispetto a quello più attivo degli Stati Uniti, caratterizzato da una maggiore 
sopravvivenza neonatale.  
I dati dello Spedale Civile di Brescia sono stati presentati dalla Prof. Frusca, che ha delineato la 
gestione di casi complessi di ritardo di crescita o preeclampsia ad epoche gestazionali molto 
basse,  e dal Dr. Chirico, che nella sua casistica ha riportato anche 25 casi di nascite a 23 
settimane in 4 anni. La differenza rispetto ai dati di Monza, dove le nascite a 23 settimane sono 
molto poche, potrebbe essere attribuibile al maggior numero di pazienti di etnie differenti e con 
cura della gravidanza più difficile, sia per le maggiori complicanze ostetriche che per le barriere 
linguistiche. Anche a Brescia le percentuali di sopravvivenza e complicanze neoantali sono 
comparabili con quelle della letteratura 
La seconda sessione dell’incontro è stata moderata dal Dott. Moro.  
Il Dott. Bellu’ dell’Ospedale di Lecco ha presentato i dati relativi all’outcome di bambini nati tra 22 e 
25 settimane estratti dal Vermont Oxford Database, network che raccoglie i dati di 600 Terapie 
Intensive Neonatali in tutto il mondo, e attualmente di 61 centri italiani, la cui “mission” è migliorare 
la qualità e la sicurezza delle cure mediche per i neonati attraverso un programma coordinato di 
ricerca e formazione e attraverso progetti di miglioramento della qualità 
E’ emerso che il miglioramento della sopravvivenza a 24-25-26 settimane che è avvenuto negli 
anni passati non ha portato ad un aumento della disabilità o del danno neurologico, come si era 
inizialmente temuto. Dai dati relativi ai centri italiani emerge che la sopravvivenza a 22 settimane è 
eccezionale, forse attribuibile ad errori di determinazione dell’epoca gestazionale,  che la 
sopravvivenza a 23 settimane è possibile, ma problematica, mentre la sopravvivenza a 24-25 
settimane è decisamente migliorata nell’ultimo decennio, ed è ormai consolidata, benchè ancora 
gravata da rischi. 
L’ostetrica Usuelli, del S. Gerardo di Monza, ha discusso il ruolo dell’ostetrica 
nell’accompagnamento alla nascita del neonato altamente pretermine. Ha sottolineato l’importanza 
di una vicinanza in tutte le fasi della ospedalizzazione e non solo del parto di queste donne 



destinate ad avere una gestazione “breve”, che tenda a compensare il senso di tradimento da 
parte della realtà che spesso esse sperimentano quando devono affrontare il parto ad epoche 
gestazionali molto basse. 
La Dr.ssa Garzia, neonatologa e il Prof. Ghezzi, ginecologo, di Varese hanno affrontato il tema 
della comunicazione con la coppia, del trauma che si produce quando l’immagine del bambino 
ideale viene sostituita con quella del bambino reale. Questo genera incertezza, angoscia, e a volte 
puo’ portare a una vera paralisi dell’io. Per meglio approfondire questo tema è stato presentato 
mediante “ role playing” un caso clinico, dove è stata dettagliata la comunicazione con la coppia al 
momento di una diagnosi di rottura prematura altamente pretermine delle membrane. Si è 
sottolineato il concetto di empatia, e si è convenuto sulla necessità di un informazione in due tempi 
alla coppia, in cui a un primo momento di contemporaneo alla diagnosi ne segua uno successivo in 
cui siano possibilmente coinvolti altri specialisti, come il neonatologo. 
E’ seguita una tavola rotonda cui hanno partecipato la Dr.ssa Locatelli del S. Gerardo di Monza 
che ha sottolineato le criticità della gestione ostetrica delle gravidanze  prima della 26 settimana, 
relative all’uso degli steroidi, alla modalità del parto, all’uso della tocolisi e al trasporto neonatale e 
la Dr.ssa Auriemma  di Bergamo, che ha sottolineato le sfide assistenziali, gestionali, e di 
comunicazione con la famiglia poste dall’assistenza ai neonati altamente pretermine.  
E’ emersa da parte di molti dei presenti una duplice esigenza: proseguire il lavoro di collaborazione 
tra ostetrici e neonatologi già presente ed esemplificato da questo convegno e cercare interlocutori 
istituzionali per risolvere la situazione difficile in cui versano le neonatologie lombarde, che si 
trovano ad affrontare la necessità di curare sempre più neonati sempre più piccoli, con risorse 
spesso immodificate da anni. 
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