
Convegno

LA NASCITA PREMATURA
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 Via Fabio Filzi, 22
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PROGRAMMA
Saluto delle Autorità Mario Mantovani 
 Vice Presidente e Assessore alla Salute della Regione Lombardia

 Emilia Grazia De Biasi
 Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica

Relatori Prevenzione e management del parto pretermine 
 Paolo Cavoretto
 Dirigente Medico presso l’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia 
 dell’I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano

 Prematurità e assistenza ostetrica
 Miriam Guana
 Presidente della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche e Professore Associato  
 presso la Cattedra di Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche dell’Università degli Studi di Brescia

 Primo anno di vita del neonato con peso molto basso alla nascita:  
 follow up clinico e nutrizionale  
 Fabio Mosca
 Direttore della Struttura complessa di Neonatologia e Terapia intensiva dell’Ospedale Mangiagalli di Milano  
 e Presidente Regione Lombardia della Società Italiana di Neonatologia

 Ruolo delle Associazioni di genitori a sostegno delle “famiglie pre-termine” 
 Martina Bruscagnin
 Presidente di “Vivere” Onlus, Associazione di Coordinamento Nazionale delle Associazioni per la Neonatologia

Coordina  Nicoletta Orthmann
 Consulente medico di O.N.Da, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna

LA NASCITA PREMATURA
Una nascita è definita “prematura” quando avviene prima del completamento della 37ª settimana di gestazione, indipendentemente dal 
peso del neonato (il decorso di una gravidanza fisiologica è di 40 settimane). Le cause di una nascita prima del termine possono essere 
molteplici, alcune sono ancora sconosciute ma fino ad oggi sono stati fatti significativi passi avanti per assistere al meglio le mamme e i 
loro bambini in questa delicata situazione. I neonati prematuri sono esposti al rischio di complicanze a breve e lungo termine, soprattutto 
infettive, neurologiche e respiratorie. Per questo necessitano sin dalla nascita di cure altamente specializzate.

PERCHÉ QUESTO INCONTRO
L’iniziativa ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare le donne sulle strategie di contenimento dei rischi correlati alla nascita pretermine 
e delle complicanze conseguenti. L’incontro si svolgerà in occasione della Giornata mondiale della Prematurità e in concomitanza con 
l’Open Day dedicato, durante la quale gli ospedali italiani con i Bollini Rosa aderenti all’iniziativa offrono alla popolazioni servizi gratuiti 
presso i reparti di Terapia Intensiva Neonatale, consulenze specialistiche e altre attività (info point, convegni, incontri aperti al pubblico, 
distribuzione di materiale informativo).

Perché O.N.Da, un Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna
O.N.Da Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna studia le principali problematiche e tematiche di salute e benessere dell’universo 
femminile anche nel loro risvolto economico attraverso progetti di ricerca, pubblicazioni, Convegni e il programma Bollini Rosa con il 
coinvolgimento delle Istituzioni, delle Società scientifiche, delle Università, delle aziende e della popolazione femminile. L’obiettivo è 
promuovere una cultura della salute di genere.

Per coloro che non hanno accesso a internet e desiderano ricevere informazioni sui servizi offerti dagli ospedali afferenti al Network Bollini Rosa  
è attiva la Linea telefonica “Info Bollini Rosa” 895.895.0814  (numero a pagamento)



    Con il patrocinio di                                            Grazie al sostegno di

O.N.Da 

Consiglio Direttivo: Francesca Merzagora (Presidente), Alberto Costa (Vice Presidente), Gilberto Corbellini, Giorgio Fiorentini, Maria Antonietta 
Nosenzo, Ilaria Viganò

Co-fondatore: Giorgio Viganò (1939-2010)

Comitato d’onore: Vittoria Buffa, Gaetano Gifuni, Umberto Veronesi

Comitato Tecnico Scientifico: Adriana Albini (Presidente), Giuliano Binetti, Maria Luisa Brandi, Vincenzina Bruni, Salvatore Carrubba, Patrizia 
Colarizi, Gilberto Corbellini, Flavia Franconi, Claudio Mencacci, Eva Negri, Walter Ricciardi, Nicla Vassallo, Carlo Vergani, Riccardo Vigneri

O.N.Da
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Si ringrazia AbbVie per il contributo liberale al progetto


