Dopo tanti momenti di eterno smarrimento, ti vedo, ti riconosco, mi
ritrovo e ti ritrovo, sei il mio bimbo
e io sarò al tuo fianco, sono la tua
mamma, ecco l’ho detto “mamma”. Ma ho paura lo stesso di non
essere in grado di poterti gestire a
casa, poi mi calmo e penso che finalmente questa notte potrò sentire
il tuo pianto da bambino normale,
tenerti stretto a me, farti sentire tutto
il mio amore con le tante, tantissime coccole che ti faremo io e papà.
Piccolo mio sei il più bel regalo che
la vita ci ha donato.
Anna mamma di Simone
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Anche i pulcini più piccoli
crescono.
Il nostro regalo al più bel regalo
della vita. L’Associazione Pulcino
è formata da genitori che come voi
hanno vissuto l’esperienza diretta di
un figlio nato pretermine e ricoverato, alla nascita, in un reparto di terapia intensiva neonatale. Vogliamo
farvi sentire la nostra vicinanza,
comprensione e condivisione e farvi l’augurio per la rinascita di una
famiglia finalmente riunita.
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Carissimi genitori,
L’agognato giorno della dimissione
finalmente è arrivato! Il vostro bambino è ora a casa con voi. E’ stato
un percorso difficile, pieno di ansie,
di paure, ma anche di gioie vissute
a piccoli passi giorno dopo giorno.
Sappiamo bene che, ora che il
vostro piccolo bambino è a casa con
voi, c’è un gran bisogno di essere
rassicurati, accompagnati e compresi. Abbiamo pensato di realizzare questo libretto dedicato a voi,
“genitori pretermine“, che insieme al
vostro bimbo, siete nati, come genitori, un po’ prima. Abbiamo cercato
di racchiudere e spiegare in queste
pagine gli aspetti principali che caratterizzano i bimbi pretermine e le loro
particolarità, soffermandoci sui punti
di forza e le eventuali difficoltà che
possono emergere. “Benvenuti a
casa” vuole essere una breve guida
per comprendere meglio il linguaggio di questi bambini e poter così far
fronte in modo coerente e adeguato
alle loro esigenze; ma è anche una
prima risposta alle richieste di tanti
genitori che vogliono “saperne di
più“ rispetto allo sviluppo del loro
bimbo. Offre inoltre spunti e consigli
su alcuni aspetti della quotidianità
famigliare.

L’associazione Pulcino ha riunito
uno staff di professionisti specializzati nella conoscenza delle tematiche di una nascita pretermine,
per raccogliere spiegazioni, fornire
suggerimenti, dare rassicurazioni,
attraverso alcune semplici facilitazioni che ogni genitore può mettere
in atto fin dai primi giorni di vita del
piccolo.
Nell’ultimo decennio il fenomeno
delle nascite pretermine ha presentato una notevole crescita. Il 7%
nasce prima della 37ma settimana
di gestazione e l’1% viene alla luce
prima la 32ma settimana. Oggi,
grazie ai continui sviluppi in ambito
medico e clinico-infermieristico,
la sopravvivenza di bambini, con
età gestazionale molto bassa, dalla
23ma settimana gestazionale e con
peso di 300 g, è una realtà concreta
e possibile anche nel nostro paese.
Nascere prima del termine è un
evento traumatico, che interrompe
un complesso processo di maturazione fisica e psicologica sia del
bambino che dei genitori ed è molto
importante che la famiglia, di nuovo
riunita a casa, trovi una buona sintonia ed equilibrio.
6

Il tempo di degenza nei reparti di
neonatologia ha permesso ai vostri
figli di raggiungere la maturità e l’autonomia. La sopravvivenza richiede
a questi bambini, una capacità di
adattamento molto forte per far
fronte all’ambiente esterno circostante, non protettivo e fisiologico
come l’utero materno. Bisogna considerare che un bambino che nasce
a termine ha tutte le competenze
per far fronte all’ambiente extrauterino, mentre un bimbo che nasce
prima della 34ma settimana di
gestazione non ha le capacità fisiche
e neurologiche in grado di gestire i
forti stimoli ambientali. Ecco l’importanza di “abitare” un po’ nelle

cullette termiche con l’assistenza
medico-infermieristica che aiuta a
maturare in primis gli aspetti fisiologici. Altrettanto importante è il ruolo
dei genitori all’interno della TIN
(Terapia Intensiva Neonatale), ma
che diventa determinante dopo la
dimissione sia nella relazione diretta
con il proprio figlio che nell’organizzazione dell’ambiente attorno al
bambino. La vicinanza dei genitori
al piccolo è di primaria importanza
nel favorire il suo sviluppo: stare
vicino al bambino, comprendere i
segnali che ci comunica e saperlo
sostenere in modo adeguato, sono
aspetti fondamentali per la sua crescita.

Un piccolo body per un pretermine è meno della metà rispetto alla classica taglia 0.
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dobbiamo tenere conto delle
settimane di anticipo della nascita
e non è possibile cancellare quei
mesi “di maturazione” che avrebbe
dovuto passare nella pancia della
mamma. E’ quindi determinante
tener presente l’età corretta del
bambino che corrisponde alla sua
età di sviluppo. Tale parametro viene
tenuto in considerazione per i primi
due anni, periodo in cui si ritiene
che il divario tra le due età venga
colmato. Nei casi di grave pretermine
anche oltre. Una volta a casa, il
bimbo avrà bisogno dei suoi tempi
per ambientarsi e abituarsi a luoghi
e situazioni nuove per lui, ma che un
po’ alla volta, imparerà a conoscere
come la sua casa. Nell’ambiente
familiare quieto e tranquillo, con la
vicinanza costante dei genitori, il
bambino potrà recuperare in fretta
ed avviarsi con decisione verso un
veloce sviluppo.

Che differenza c’è fra l’età corretta
e l’età anagrafica? Per età corretta si
intende l’età che il bambino avrebbe
se fosse nato a termine, cioè a 40
settimane gestazionali (SG). L’età
cronologica o anagrafica, invece
è l’età conteggiata dalla nascita.
Esempio: se un bambino è nato a
23 settimane gestazionali (quinto
mese di gravidanza) avrà 8 mesi di
età cronologica e 4 di età corretta.

Perché è importante l’età
corretta?
Perché ci permette di osservare
e valutare le reali capacità del
bambino riguardo ai diversi ambiti
di sviluppo. Non possiamo chiedere
ad un bimbo pretermine di 7 mesi
di età cronologica di avere le
stesse competenze di un bimbo
nato a termine di 7 mesi, poiché
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essere troppo fiscali sulle tempistiche. Si consiglia di non sovraccaricare il bimbo di stimoli eccessivi,
ma di fare una cosa per volta, lasciando delle pause tra l’una e l’altra (time out), non parlategli a voce
alta e non parlategli contemporaneamente in più persone, non richiedete di fare attenzione a più giochi
in simultanea, magari posizionati su
lati opposti e soprattutto rispettate il
sonno perché lo aiuta a crescere!

Ecco alcuni aspetti da tenere presente durante i primi mesi, per un
corretto sviluppo del bimbo. E’
necessario dargli la possibilità di
acquisire una graduale stabilità fisiologica e abilità sempre maggiori
che gli permetteranno di interagire
al meglio con il mondo circostante.

Sviluppo
Nelle varie tappe della crescita del
bambino, è fondamentale rispettare i suoi tempi. Non preoccupatevi
troppo se non è in linea con i parametri di sviluppo: la prima cosa
da ricordare è che ogni bambino è
uguale solo a sé stesso e i suoi progressi sono del tutto soggettivi. E’
importante conoscere l’andamento
evolutivo per monitorarlo, ma senza

Per la nanna è consigliato far dormire il bambino a pancia in su. Nel
caso in cui la posizione a pancia in
su non fosse possibile o risultasse
poco gradita al bimbo, si consiglia
un cuscino pensato appositamente
10

che permette al bambino di essere
contenuto sul fianco.

supermercati…) Importante ricordare sempre che il miglior suono per
il bambino nei primi mesi è la voce
dei genitori che gli parlano, cantano,
raccontano. Il bambino è in grado
di riconoscere le voci che diventeranno un elemento rassicurante e
consolatorio e molto più attraente di
altri suoni a cui presterà attenzione
nel periodo successivo. Evitate di
utilizzare eccessive fonti di calore
indotto, tenete il bambino lontano
dai termosifoni, non coprirlo con
troppe coperte o vestiti. D’inverno
la temperatura ambientale ideale
deve essere di 20-22 °C. Se ha la
febbre non coprirlo mai di più, anzi
può aver bisogno di essere coperto
meno. Inutile ribadire la necessità di
non fumare durante l’allattamento,
ne tanto meno tenere il bambino in
un ambiente dove si fuma.

Ambiente
Prediligete situazioni in cui il bambino non abbia luci dirette troppo
intense, soprattutto se passa molto
tempo a pancia in su, meglio luce
indiretta e non troppo intensa, per
gli ambienti esterni basta una protezione adeguata. Anche i rumori
troppo forti possono disturbarlo (es.
televisione o radio accesa, ambienti molto rumorosi, grandi magazzini,
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Ci sono alcune regole da tenere
presente soprattutto nei primi
giorni dopo la dimissione. In
seguito, quando il bambino
acquisirà buone competenze
e maggiori difese immunitarie,
alcune modalità non saranno più
necessarie.

anale segna 37,5° nella realtà la
temperatura è 37°.
Non preoccupatevi se ha
le manine e i piedini freddi
l’importante è che la nuca sia
calda.
E’ corretto controllare che il
piccolo aumenti di peso, una
crescita regolare prevede un
aumento di 150/200 grammi alla
settimana. Nel caso di crescita
inferiore è bene monitorare
l’andamento con le “doppie”
pesate cioè prima e dopo i pasti.

Lavarsi molto spesso le mani
perché sono veicolo di germi e
batteri.
Nel caso di alimentazione al
biberon è d’obbligo disinfettare
biberon e tettarelle con la bollitura
o con dispositivi specifici per la
sterilizzazione.

Somministrare i farmaci prescritti
dal reparto di patologia neonatale
prima dei pasti con poche gocce
di latte e non direttamente nel
biberon.

Cambiare il pannolino preferibilmente
prima dei pasti.
Quando serve il bagnetto è preferibile
farlo alla sera.

Stabilire delle regole di igiene
e di contatto anche per il resto
dei familiari, fratelli, nonni, zii,
amici. Il bambino appena dimesso
dall’ospedale è molto fragile e più
facilmente esposto all’attacco di
germi, batteri e virus.

La temperatura corporea si misura
sotto le ascelle o nell’inguine, ma
per i neonati è molto più veloce e
più pratica la misurazione anale,
bisogna ricordarsi però di sottrarre
0,5 gradi. Es. se la misurazione
12

pianto improvviso che possono
essere causati dalla sensazione di
spazi vuoti e senza confini definiti
intorno a lui. Già in terapia intensiva
è stato fatto molto per permettere
al bimbo di maturare gli aspetti
fisiologici attraverso l’utilizzo dei
“nidi di contenimento”, ma anche
a casa possono presentarsi delle
situazioni in cui il bimbo si stressa e
non riesce a far fronte alle manovre
necessarie o all’ambiente che lo
circonda. Si consiglia di non svestirlo
e vestirlo troppo velocemente, di
evitare gli sbalzi termici, come pure
bruschi cambiamenti di postura per
cambiarlo o portarlo in braccio o
per fargli il bagnetto.

Il contenimento è un aspetto molto
importante per i prematuri perché
il senso di contatto cutaneo ha un
forte effetto stabilizzante sia dal
un punto di vista fisiologico e di
termoregolazione, sia percettivo
sensoriale. Venire avvolti in

una copertina morbida o in un
lenzuolino, amplifica la percezione
del confine corporeo che permette
al bambino di “ritrovarsi” evitando
così reazioni di allerta e stress, come
l’estensione e l’irrigidimento delle
braccia e gambe, tremori, scatti,

Wrapping
Il wrapping è una modalità
di contenimento che consiste
nell’avvolgere il bimbo in un
lenzuolino
con
determinate
carat-teristiche. Questo metodo
si può usare come facilitazione,
soprattutto nei primi 3 mesi ed in
diverse situazioni come ad esempio
il momento del pasto e del bagnetto.
Queste attenzioni sono importanti
13

nei primi mesi di vita del bimbo
poiché gli permettono di trovare
maggior stabilità e limitare situazioni
che possano irritarlo e disturbarlo.
Lo scopo è quello di cercare di far
provare al bimbo la sensazione di
contenimento vissuta finora grazie
al “nido di contenimento”. Queste
prime attenzioni sono fondamentali
anche per gli aspetti psicomotori

in quanto favoriscono uno schema
flessorio complessivo del corpo e
del suo sviluppo futuro.

Ecco come realizzare il wrapping. Basta un semplice
lenzuolino di cotone molto morbido o di spugna.
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cuscino

Le posizioni
In un secondo tempo, quando il
bimbo può stare seduto sulla sdraietta, sempre al fine di contenerlo,
si possono mettere dei “rotolini” di
sostegno laterali (due asciugamani piccoli o lenzuolini andranno
bene).

cuscino dall’allattamento) questo
permetterà al bambino di sentirsi
contenuto e di trovare maggior stabilità, oltre che favorire una postura motoria maggiormente corretta.
Anche durante i momenti d’interazione e di gioco con l’adulto, questa posizione faciliterà l’attenzione
del bimbo, che risulterà maggiormente impegnato e concentrato a
guardare, ascoltare e interagire con
quello che avviene intorno a lui.
In seguito quando il bimbo dimostra una certa stabilità ed in forma
graduale, si possono proporre altre
posture come la postura sul fianco o
prona, cioè a pancia in giù. Il contenimento resta in ogni caso determinante anche in queste posizioni.
Solitamente la postura prona non è
molto gradita poiché più impegna-

E’ bene verificare che il bimbo non
stia seduto con la schiena storta,
che non abbia troppo spazio lateralmente, perché significa che non
è ben contenuto e che potrebbe
sentirsi a disagio. Quando è sdraiato su un piano, come nel fasciatoio
per il cambio del pannolino o su un
tappeto, è preferibile posizionarlo
su un cuscino contenitivo, (come il
15

tiva e difficile da mantenere. Si può
proporre quando è in grado di reggere la testina da solo. Sostenere il
bambino posizionando un rotolino
trasversalmente, a livello sternale
sotto le ascelle, facendo attenzione
che possa appoggiare i gomiti sulla
superficie. E’ sempre importante rispettare i tempi dei bambini al fine
di non far vivere loro delle esperienze sgradevoli o troppo faticose.

tà. Inoltre è importante che assuma
una postura in flessione facendo attenzione a sostenere la testina fino a
quando non sarà in grado di farlo da
solo. Nella manipolazione si può favorire l’allineamento delle mani sulla
linea mediana, grazie a una postura

Proposte
Ecco alcuni esempi di modalità di
interazione e attività adatte ai piccoli
prematuri nei primi mesi.

in flessione quando il bambino sia
agitato e indisposto. Anche per questa acquisizione è bene non forzarlo,
ma fornirgli le facilitazioni per poterla
raggiungere. Ottimo l’uso della fascia
purché il bambino sia riposto a culla
e rivolto verso la mamma.

Come tenere in braccio il bimbo.
E’ necessario mantenere sempre la
sensazione di contenimento, indispensabile per questi bimbi proprio
perché sentano una buona stabili16

psicomotorio. Per giochi corporei si
intende l’esplorazione che il bambino fa’ del proprio corpo come
prendersi i piedi o congiungere le
mani, attività importanti perché il
bimbo inizia a prendere consapevolezza del proprio corpo e delle
parti che lo compongono.

Interazione di sguardo
Parlare, cantare, raccontare, sorridere, sono momenti importanti per il
suo sviluppo. Questo tempo dedicato al bambino è il suo primo apprendimento. Fondamentale è metterlo
nelle condizioni di poterci guardare,

I giochi sul corpo di mamma e papà
Si possono fare sperimentando diverse posture con il bimbo, a pancia
in su o giù, semisdraiato, in braccio,
ecc… In queste situazioni il genitore può interagire con il piccolo che
sarà catturato e attratto molto di più
dal volto di mamma e papà che
da un gioco. Sarà possibile per lui
sperimentare delle posture che altrimenti farebbe fatica ad accettare,
ma il contatto con il genitore rassicurante e motivante, rendono più
fluidi i suoi movimenti. Importante
che i bimbi siano sempre contenuti dal corpo del genitore per farli
sentire più sicuri. Meglio proporre
movimenti lenti come dondolii ed
oscillazioni, evitando salti o movimenti molto veloci e in rapida successione.

sostenerlo se tenuto in braccio o seduto, porsi alla sua altezza in modo da
catturarne l’attenzione a una distanza
ancora abbastanza ravvicinata.
Giochi corporei
Fin dai primi mesi di vita i giochi
che esplorano il corpo sono determinanti per lo sviluppo posturale e
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Il massaggio infantile è un
ottimo strumento che favorisce
la comunicazione e sostiene lo
sviluppo della relazione madrebambino, soprattutto nel caso di
nascita pretermine. I benefici per
il bambino sono molteplici anche
per quanto riguarda l’aspetto
neurovegetativo e fisiologico perché
favorisce il benessere generale,
stimola la formazione della
cute, allevia tensioni articolari,
favorisce aspetti circolatori e di
termoregolazione ed è efficace nel
prevenire il disagio delle coliche
gassose. Le manovre che si possono
eseguire su un bimbo prematuro
non possono essere definite come
veri massaggi, piuttosto come
carezze e delicatissimi sfioramenti
praticati molto lentamente. Questo
tipo di “tocco dolce” permette
anche a questi neonati, di provare
un contatto fisico positivo e
piacevole attraverso il senso più
sviluppato, tra l’altro il primo a
formarsi a livello embrionale,
cioè la sensazione tattile e a
sentire la presenza affettuosa e
un contatto rassicurante. Fra tutti
i modi possibili di comunicare
con il bambino, il contatto fisico

costituisce un canale preferenziale,
in quanto offre l’opportunità
di promuovere e intensificare i
momenti di scambio e di relazione.
La sensazione tattile e la sensibilità
della sua pelle rappresentano uno
strumento privilegiato per entrare in
rapporto con i genitori. Per questo
importante momento è bene evitare
oli a base di paraffina che creano
occlusione e prodotti profumati
per non alterare il senso olfattivo
del neonato. Il massaggio, adottato
come rito quotidiano, diventa un
ottimo strumento di contatto con
il proprio bimbo e permette al
genitore di entrare maggiormente
in sintonia con lui e comprenderne
i segnali di stress e di benessere. Il
massaggio infantile e in particolare
il massaggio al pretermine, viene
insegnato ai genitori da operatori
formati professionalmente.

18

Per un piccolo bambino pretermine
l’allattamento al seno è un processo
graduale, quasi sempre impossibile
alla nascita e alle volte inattuabile
anche successivamente. La maggior
parte dei neonati che pesa meno
di 1500 g richiede la nutrizione
con sondino naso-gastrico, perché,
proprio per la loro immaturità,
sono incapaci di coordinare
la respirazione, la suzione e la
deglutizione contemporaneamente.
Quando il neonato sta bene, compie
i primi movimenti di suzione e, se
non è sofferente, può essere tentata
l’alimentazione orale. Il grande
sforzo della suzione impegna

moltissimo il piccolo e l’allattamento
al seno ha meno probabilità di avere
successo prima che il neonato sia
maturo. L’alternativa temporanea
all’allattamento al seno, può essere
l’allattamento con biberon del latte
della mamma o di banca del latte.
Nell’allattamento con biberon, lo
sforzo può essere ridotto tramite
l’uso di speciali tettarelle piccole,
morbide con fori larghi. Il processo
di alimentazione orale richiede,
oltre ad una forte suzione, la
coordinazione della deglutizione, la
chiusura con l’epiglottide e l’ugola
della laringe e del passaggio nasale,
nonché una normale motilità
esofagea, un processo sincronizzato
che è di solito assente prima della
34a settimana di gestazione.
Attaccare quindi il neonato
pretermine al seno è un processo
graduale che richiede un grande
sforzo sia da parte del piccolo che
da parte della madre. Per poter
preparare madre e figlio alle poppate
al seno, si può iniziare già in TIN
con la marsupio, il contatto pelle a
pelle, il contatto nasino-bocca con
il capezzolo da cui la mamma può
spremere un po’ di latte così potrà
sentirne l’odore e il sapore. Quando
19

e non bisogna scoraggiarsi né
arrendersi, perché solo un po’ alla
volta il piccolo riuscirà a nutrirsi
direttamente dal seno. Procuratevi
una sedia o poltrona comoda sulla
quale appoggiare bene la schiena,
un poggiapiedi, cuscini vari, anche
specifici per l’allattamento, che vi
serviranno a trovare la posizione
più comoda sia per voi che per
il bimbo. La posizione ideale è

il neonato, anche se ancora piccolo
e debole, riesce a tollerare lo
sforzo, può iniziare a succhiare al
seno, seppure per brevi periodi.
Una volta a casa con il proprio
figlio è consigliabile organizzarsi
in modo da non doversi occupare
di niente altro al di fuori del suo
accudimento
ed
allattamento,
sia al seno che con biberon,
questo per stimolare la relazione
madre-bambino, per favorirne la
nutrizione e l’appagamento. In caso
di grosse difficoltà e con il supporto
delle indicazioni del medico, per
i primi giorni si potrà integrare
l’alimentazione al seno con l’uso
del biberon. Le prime poppate sono
da considerarsi come esperienze
educative sia per la mamma che
per il bambino e richiedono tempo
e pazienza: all’inizio quindi non
è importante quanto latte prende,

quella “ad incrocio”, adatta per i
più piccoli, per quelli che hanno
problemi cardiaci o respiratori o
sottoposti ad interventi al torace.
Il corpo del piccolo va sostenuto
dal braccio opposto al seno che
si vuole offrire. Oppure potrebbe
essere indicata anche la posizione
“sottobraccio” per la quale è bene
20

Rispettate le sue pause e non abbiate
fretta, per i bambini nati pretermine
potrebbe essere una grande fatica.
E’ molto importante continuare a
raccogliere il vostro latte se le poppate
non svuotano completamente il seno
perché questo stimola ulteriormente
la produzione del latte. Se il caso
lo richiede e a seconda delle
indicazioni del neonatologo, è
bene tenere sotto controllo il peso
del piccolo e annotare le pesate
prima delle poppate e dopo, con
una bilancia di precisione. Quando
non sussistano particolari necessità è
invece sufficiente pesarlo ogni 2 – 3
giorni, considerando però che nella
prima settimana a casa, l’incremento
ponderale potrebbe essere scarso
a causa della necessità di adattarsi
al nuovo ambiente e ai nuovi ritmi.
Anche la mamma potrebbe risentire
del peso della grossa responsabilità
di accudire un piccolissimo e fragile
bambino senza il costante ausilio
del personale sanitario della TIN. E’
normalissimo che ciò possa accadere,
ma si tratta di una condizione
temporanea. L’importante è insistere
con le poppate ed eventualmente
con la raccolta del latte.

assicurarsi che il bambino abbia il
sederino e le spalle ben sostenuti dal
vostro avambraccio e con la vostra
mano ben aperta alla base del collo
in modo che rimanga lievemente
disteso e con il nasino ben centrato
davanti al capezzolo, così da
potersi attaccare in modo corretto
al seno. Se dorme eccessivamente
durante la poppata, accarezzatelo,
massaggiategli le piante dei piedini o
la schiena, mangerà meglio se è più
sveglio. Iniziate la poppata quando
non è ancora troppo affamato
perché potrebbe essere già troppo
stanco. Estraete un po’ di latte con
una spremitura manuale o con il
tiralatte per stimolarne la fuoriuscita
e allungare il capezzolo, un modo
da ottenere il latte subito disponibile
rendendo meno faticosa la suzione.
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La pelle costituisce il limite fisico tra il nostro corpo e l’ambiente
ed è un tessuto dinamico. Oltre a
svolgere un ruolo di sostegno, è un
organo che traspira assicurando anche la termoregolazione, elimina le
tossine e combatte le aggressioni
esterne.
È l’organo sensoriale più esteso, attraverso il quale percepiamo sensazioni, come il contatto fisico, il dolore, la pressione e la temperatura.
La cute offre il primo rivestimento,
un rivestimento prezioso ed è fondamentale fin dalla nascita averne
cura e rispetto. Per il periodo intrauterino la pelle è rivestita dalla
vernice caseosa, una naturale protezione costituita da grassi e proteine che impedisce la macerazione
del tessuto epidermico e favorisce il
corretto sviluppo della cute nei suoi
strati. Con la nascita il neonato si
trova di fronte ad una realtà nuova
e, a seconda delle situazioni, deve
adattarsi e rispondere in maniera
adeguata. La cute del neonato presenta delle differenze rispetto alla
cute dell’adulto sia in termini di
struttura, che di funzione ed ha una
serie di caratteristiche che la rendono molto più delicata. La cute del

neonato prematuro presenta caratteristiche fisiologiche ancora diverse da quelle del neonato a termine
come ad esempio lo strato corneo e
film idrolipidico più sottili. Il peso
fortemente ridotto di un prematuro, le procedure invasive e dolorose eseguite in TIN, l’ipersensibilità
dovuta alle continue manovre, necessarie per la sua sopravvivenza,
aumentano la sensibilità cutanea.
Igiene quotidiana
Il bagnetto è un momento di
benessere e serenità sia per il
neonato che per i genitori. Per le
prime settimane potrebbe essere
utile avvolgere il piccolo con un
lenzuolino, con il metodo wrapping
(vedi istruzioni a pagina 14) prima
di immergerlo nell’acqua e poi
dolcemente svolgerlo tirando via
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da oli e latte detergente eudermico
a base di olio di emu, olio molto
simile in composizione, al sebo
umano e ben tollerato dalle
pelli sensibili. La detersione per
affinità avviene proprio grazie alla
presenza di un olio che riesce
ad inglobare, nella sua matrice
grassa, lo sporco. È una detersione
delicata che offre, al tempo stesso,
nutrimento ed idratazione alla
pelle. La temperatura dell’acqua
nella vasca per il bagnetto deve
essere di 36/37°C come quella
corporea. Dopo il bagnetto è
importante fornire alla cute le
sostanze lipidiche di cui necessita,
con un olio o un latte eudermico.
Questi prodotti devono essere affini
con la pelle per dare emollienza e
idratazione. Scegliere per l’igiene
prodotti specifici di “paidocosmesi
funzionali”, ossia cosmetici studiati
e formulati per i bambini, senza
SLS, SLES, coloranti, conservanti,
paraffine, PEG e profumi per ridurre
al minimo il rischio di irritazioni,
ma soprattutto per rispettare le
funzioni fisiologiche cutanee. Per
la detersione dei capelli si può
utilizzare un prodotto specifico per
capelli e cuoio capelluto preferendo

il lenzuolino. La cute del neonato
non necessita di una frequente
pulizia perché l’unto o lo sporco
della pelle è meno adesivo rispetto
a quella dell’adulto ed è bene
scegliere detergenti delicati a
base di tensioattivi di derivazione
vegetale, come olio di babassu,
con proprietà emollienti e nutrienti,
e olio di riso, evitando invece
detergenti con Sodium Lauryl
Sulfate (SLS) e Sodium Laureth
Sulfate (SLES), o prodotti a base di
paraffina, più irritanti e dall’effetto
disidratante. Nei primi mesi di vita
è consigliata anche una detersione
delicata per affinità, con l’ausilio
di un dischetto di cotone, svolta
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per i primi mesi un olio-shampoo.
In caso di crosta lattea prima dello
shampoo ammorbidire le croste
con un olio evitando di rimuoverle.
Frequenza del bagnetto
Nei primi 6 mesi di vita è sufficiente
un bagnetto alla settimana mentre,
nel periodo estivo, si può fare
qualche bagnetto in più per
rinfrescare il neonato. La durata
del bagnetto non deve essere mai
troppo lunga, sono sufficienti 15
minuti, perché anche l’acqua,
soprattutto se calcarea, provoca
disidratazione. Dai 6 ai 12 mesi di
età corretta è consigliabile fare il
bagnetto una volta alla settimana,
dai 12 ai 24 mesi due volte alla
settimana, oltre i 24 mesi in base
alle necessità.

evitare di utilizzare detergenti profumati, con schiumogeni aggressivi e coloranti. Dopo la detersione,
idratare la cute del bambino con
una crema eudermica senza ossido di zinco, paraffina, coloranti e
profumi, per offrire emollienza e
nutrimento mettendo così la cute
nella fisiologica condizione di strutturarsi nella sua naturale barriera di
protezione. Se non c’è rossore non
va usato l’ossido di zinco in quanto
crea barriera non funzionale e disidratazione.

Pulizia del sederino e dei genitali.
I continui ma necessari cambi del
pannolino, sollecitano la delicata
cute del neonato e per detergere
le parti intime è opportuno scegliere un olio o un latte eudermico
ad azione delicata per nutrire e rispettare la fisiologica struttura delle
mucose. In questa zona la permeabilità è maggiore e pertanto è bene
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formazione di tappi di cerume. Più
il condotto è stretto, più il rischio
è elevato. Il cerume dei neonati e
dei bambini è umido ed è prodotto da alcune ghiandole poste nella
parte più esterna del canale uditivo,
serve per impedire l’ingresso di polvere o altro nella parte più interna
dell’orecchio. Perciò il cerume non
è un “nemico” da combattere, ma
un alleato da rispettare. All’interno
dell’orecchio speciali “peletti”
svolgono un’attività di protezione
spingendo verso l’esterno il cerume
che può essere facilmente rimosso.
Non vi è alcuna necessità di pulire
l’interno dell’orecchio: i famosi bastoncini di cotone non vanno perciò utilizzati perché sono proprio i
tentativi di pulire il condotto che,
spingendo il cerume all’interno,
possono causare i fastidiosi tappi.
Inoltre la cute che ricopre il condotto uditivo può essere facilmente
lesionata durante i tentativi di pulizia, causando abrasioni e favorendo
infiammazioni e infezioni. È consigliabile utilizzare dopo il bagnetto,
un dispositivo manuale con soffice
cotone, che per idrofilia rimuove
l’eccesso di acqua e accarezza l’orecchio del bambino.

Pulizia delle orecchie.
L’apparato uditivo vede il suo completamento e la sua piena funzionalità intorno alle ventotto settimane
di gestazione. L’udito è un senso
estremamente importante per un
bambino in crescita: è uno dei canali attraverso il quale egli può conoscere la realtà circostante, può
interagire con gli altri e, soprattutto,
può imparare a parlare. Per questo è
bene all’inizio, evitare i rumori troppo forti o continui. Il canale uditivo
del bambino è più stretto rispetto
a quello dell’adulto e raggiungerà
la sua grandezza definitiva verso i
7 anni. Le impurità si accumulano
più facilmente nelle orecchie dei
bambini e possono provocare la
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I neonati prematuri hanno un’aumentata suscettibilità alle infezioni,
c richiede misure preventive per
ridurre la contaminazione dagli oggetti che vengono in contatto con
il neonato. Il rischio di irritazione
della pelle e di infezione potrebbe
essere fortemente diminuito anche
con l’utilizzo di biodetergenti super delicati, studiati per le esigenze del bambino e della sua pelle.
Ricordiamo che nel neonato la funzione-barriera della cute, essendo
in fase di sviluppo, è limitata e il
pericolo di contatto con eventuali
agenti aggressivi è superiore che in
un adulto. La profilassi da adottare
propone l’utilizzo di detergenti e
prodotti igienizzanti e ipoallergenici per biancheria, pannolini, giocattoli, succhietti, biberon, composti
da materie prime di origine vegetale, che non rilascino profumi chimici e residui. Le attenzioni particolari
riguardano principalmente l’habitat
dove i neonati passano la maggior
parte del tempo: la casa. Se è vero
che l’inquinamento all’interno delle pareti domestiche è in aumento,
è anche vero che esso è procurato
in buona parte dai prodotti chimici che si usano quotidianamente.

Tra i fattori che possono rendere un
ambiente poco sano, sicuramente
occupano il primo posto, l’uso di
deodoranti e detergenti chimici aggressivi per la pulizia e l’igiene. E’
consigliato evitare deodoranti che
possono contenere sostanze potenzialmente allergizzanti ed irritanti
per occhi e vie respiratorie, meglio
cambiare aria alla casa arieggiando
più volte durante la giornata. Anche
i detersivi per il bucato possono risultare irritanti per la pelle perché
contengono tensioattivi petrolchimici come gli SLES, fosfati, sostanze caustiche, coloranti, conservanti
aggressivi, profumi e sbiancanti ottici. In particolare gli sbiancanti ottici contenuti nei detersivi rendono
apparentemente più bianchi i tessuti, ma, rimanendo adesi alle fibre,
vengono a contatto con la pelle e
possono creare potenzialmente
forme di dermatite. In un comune
detersivo per bucato, ma è anche il
caso di detergenti per le stoviglie, ci
sono sostanze che, a lungo andare,
possono provocare allergie cutanee, aumentare la sensibilità della
pelle e nel caso di detersivo per
stoviglie, possono creare irritazioni
al sistema gastro-intestinale.Meglio
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a sedere sul seggiolone, nella maggior parte dei casi, i detergenti che
si utilizzano per la pulizia di queste
superfici, contengono sostanze caustiche come ammoniaca e candeggina, disinfettanti, coloranti e profumi. Il bambino tenderà a portare
tutto alla bocca e in questo modo
si facilita l’ingestione, anche se in
piccole quantità, di sostanze non
propriamente sane per il suo delicato organismo.

scegliere un detergente naturale liquido, ipoallergenico che contenga
tensioattivi di derivazione vegetale
e che dichiari in etichetta tutti i suoi
componenti, certificati e altamente biodegradabili e soprattutto, nel
caso di detergenti per stoviglie, che
non lascino residui di odore, su biberon, succhietti dentaruoli, piatti e
posate, che interferirebbero con il
sapore del latte e del cibo. Quando
poi i bambini cominceranno a
esplorare il pavimento, a gattonare,
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La storia della suzione inizia, per
ogni essere umano, agli albori della
vita quando il bimbo, dentro il pancione della mamma, a partire dalla
15ª settimana di gestazione, inizia
ad allenarsi con una pratica che, una
volta nato, gli permetterà di nutrirsi
e quindi di sopravvivere. Succhiare
è dunque un bisogno naturale, un
movimento istintivo e ritmato, geneticamente determinato, che raggiunge la sua massima funzionalità
dopo una nascita a termine, trasformandosi da semplice riflesso, legato all’esercizio del poppare, in un
comportamento complesso, carico
di valenze affettive ed emozionali.
La suzione non nutritiva viene infatti generalmente riconosciuta come
“meccanismo di pacificazione”
capace di coinvolgere significativamente il miglioramento delle funzioni respiratorie e gastrointestinali
e di ridurre il consumo di energia e
di stress comportamentale, come il
pianto e l’agitazione. Nei bambini
prematuri o in terapia intensiva, l’uso
del succhietto rappresenta una delle
principali metodiche “non farmacologiche” per ridurre il dolore e per
stimolare l’alimentazione. Recenti
ricerche dimostrano che il rischio di
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SIDS (Sindrome della morte in culla) si riduce ulteriormente quando
si offre il succhietto al neonato per
farlo addormentare. Il succhietto nei
bambini a termine, dovrebbe essere
adottato quando l’allattamento materno al seno è stabilmente avviato.
Evitare di forzare il bambino se rifiuta il succhietto, non reinserirlo se
durante il sonno rilascia il succhietto
ed evitare di usare catenelle o nastri
durante l’ora del sonno. In particolare, nei confronti del succhietto,
le maggiori perplessità e resistenze
erano legate alla sua influenza sullo
sviluppo dell’arcata dentaria in un
periodo così delicato. A queste poi si
aggiungevano timori di natura psicologica e cioè che un intenso uso del
succhietto potesse nascondere una
carenza affettiva del bambino. Oggi
la maggior parte di questi pregiudizi
sono stati abbattuti e grazie allo sviluppo di succhietti ortodontici usati
nel modo corretto e adatti all’età del
bambino, non si riscontrano problemi ai denti. Anche le ricerche,
sempre più numerose e accurate in
questo campo, hanno confermato
che il ciuccio, purché scelto e usato
correttamente, non provoca danni
alla bocca.

Suggerimenti:
Ridurre l’utilizzo del succhietto
durante il gioco e l’attività
motoria del bambino.
Evitare di utilizzare il succhietto
come sostituto all’attenzione
dei genitori.
Va sostituito ogni 2/3 mesi.
Non va utilizzato per dare
sostanze dolci o medicinali
L’esposizione prolungata a
fonti di calore come la luce
diretta del sole e l’immersione
nella soluzione sterilizzante
per periodi più lunghi di quelli
consigliati, potrebbero alterarne
le proprietà
Si consiglia di togliere
il succhietto tra il secondo
e il terzo anno di vita.
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Sappiamo bene quanto potrebbero
essere difficili i primi giorni a casa
con il proprio piccolino. Alla grande felicità nella “seconda nascita”
del proprio figlio, in una famiglia
finalmente riunita, possono sorgere momenti di difficoltà, soprattutto
per la mamma, dovute alle ripercussioni del parto prematuro, ai dubbi
e alle ansie di un figlio che ha avuto
bisogno di attenzioni e cure particolari, allo stress quotidiano del vivere giorno per giorno in un reparto
di terapia intensiva neonatale.

di condivisione con le nostre mamme, anche numerosi professionisti
che conoscono approfonditamente
le tematiche insite in una nascita
pretermine, sia nei confronti delle
mamme che del bambino.
Per il papà: anche per voi ora inizia
un nuovo percorso, guardate vostro
figlio come un eroe che è riuscito
a sconfiggere le difficoltose tappe
di una maturazione in incubatrice,
anche grazie alla vostra presenza
in reparto, siate fiduciosi che una
nuova armonia si potrà trovare nella vostra famiglia. La vostra compagna ha bisogno della vostra assoluta
comprensione, ma anche del vostro
senso pratico, delle rassicurazioni
che la vostra razionalità maschile,
saprà infondere e certamente accompagnare. Anche per voi papà,
non spaventatevi dei momenti di
scoraggiamento che potreste sentire, non vergognatevi se avete paura
del futuro di vostro figlio, è del tutto
normale, dopo giorni e giorni di ansie e angosce, avere queste sensazioni. Anche per voi l’Associazione
è a vostra disposizione.

Per la mamma: cercate di ascoltare voi ed il vostro bambino, avete
entrambi bisogno di conoscervi, di
sentirvi reciprocamente, di trovare
una sintonia e una equilibrata relazione madre-bambino, prendetevi tutto il tempo necessario. Può
capitare di sentire sbalzi di umore,
tristezza, difficoltà a concentrarsi,
momenti di sconforto e di pianto
ingiustificato, non preoccupatevi,
ascoltatevi anche in questi momenti che sono del tutto consueti
ed eventualmente chiedete aiuto
al vostro compagno, al medico, a
noi dell’Associazione. Abbiamo a
disposizione, oltre che una parola
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zionepulcino.it e gli aggiornamenti
nella nostra pagina Facebook.
Siamo felicissimi di accogliere anche voi, in questa nostra grande famiglia, per potervi aiutare e supportare nel nuovo cammino di crescita
di vostro figlio.
Ai propri associati l’Associazione
offre gratuitamente:

L’Associazione Pulcino è stata fondata nel 1996 da genitori di bambini
nati prematuri e nel corso di questi
anni abbiamo attivato progetti, promosso servizi specifici, finanziato
l’acquisto di strumentazioni e corsi
di formazione per gli operatori sanitari delle patologie neonatali del
Veneto. L’Associazione Pulcino, organizza eventi a favore dei bambini
prematuri, supporta ricerche scientifiche e promuove servizi specifici
per agevolare la crescita di questi
bambini come il consulto di neuro
psicomotriciste, logopediste, psicologhe, psicoterapeuti, ostetriche,
ecc. Potrete trovare tutte le informazioni nel nostro sito: www.associa-
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•

corsi di massaggio infantile per
neonati prematuri tenuti da personale sanitario specializzato.

•

Incontri singoli e di gruppo con
figure professionali specializzate nelle tematiche delle nascite
pretermine e delle “famiglie premature”.

•

Consigli e indicazioni per questioni amministrative riguardanti i congedi parentali e la
legge 104/92.

•

Incontri per l’accudimento dei
bambini nati pretermine.

•

Incontri sulla genitorialità.

•

Un consulto con la neuropsicomotricista specializzata in neonati pretermine.
Spazio Giallo all’interno della
sede Pulcino, ma anche in una
pagina Facebook, interamente
dedicato ai genitori per condividere esperienze, emozioni,
dubbi, gioie.

•

Per iscriversi all’Associazione
Pulcino potete compilare la scheda
di iscrizione ed inviarla via mail a
info@associazionepulcino.it,
o telefonare allo 049 8809816
oppure al 345 4520357,
o ancora entrare nella pagina
Facebook di Associazione Pulcino, o
meglio ancora venirci a trovare nella
nostra sede regionale di Albignasego
(PD) in via G. Verga, 1 presso il
centro commerciale Ipercity ingresso
lato est.
L’iscrizione è una cifra simbolica
di € 25 a famiglia da effettuare
tramite Paypal nel nostro sito
www.associazionepulcino.it
o tramite bonifico bancario
presso la Banca Etica IBAN
IT96F0501812101000000505550
o c/c postale 10325314.
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS
DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI NATI PRETERMINE E A TERMINE
RICOVERATI IN UNA UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DEL VENETO
www.associazionepulcino.it
e-mail: info@associazionepulcino.it.
IBAN IT96F0501812101000000505550
C/C Postale 10325313

Sede legale:
via Giustiniani, 3 (PD)
presso sezione
di Patologia Neonatale di Padova
Sede operativa:
Via Verga,1 Albignasego (PD)
presso Ipercity.
Tel. 049 8809816
345 4520357

DONAZIONE 5 PER MILLE
codice fiscale 02700810282
Associata a:

COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA NEONATOLOGIA
www.vivereonlus.com
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