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“Diminuiscono i parti tra le under 19  
aumentano le mamme ultra 40enni”  
In tre anni è diminuito del 17% il numero delle baby mamme italiane. Nel 2013 8.085 ragazze con meno 
di 19 anni hanno partorito negli ospedali del nostro Paese. Erano 9.817 nel 2010. “E’ un grande successo 
per l’intera collettività che testimonia la sempre maggiore consapevolezza e responsabilità degli 
adolescenti - commenta il prof. Paolo Scollo Presidente Nazionale della Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia (SIGO) -. I ginecologi italiani sono da anni impegnati in progetti dedicati alla sessualità e alla 
contraccezione consapevole come Scegli Tu (www.sceglitu.it). Accogliamo con grande soddisfazione 
questo dato ma resta ancora molta strada da percorrere. In Italia, infatti, ci sono ancora forti differenze tra 
i vari territori. Solo in alcune zone l’uso dei contraccettivi raggiunge i livelli europei. E oltre il 60% delle 
giovanissime madri italiane viene da Regioni del Mezzogiorno. Quindi rinnoviamo il nostro appello alle 
Istituzioni affinché sia approvata al più presto una legge che renda obbligatoria l’educazione sessuale in 
tutte le scuole del nostro Paese”. “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un altro fenomeno l’aumento del 
12% delle madri ultra 40enni - sottolinea il prof. Mauro Busacca Vice Presidente SIGO -. Nel 2010 
erano 34.770 mentre adesso sono 39.835 e rappresentano oltre l’8% di tutte le partorienti italiane. Mettere 
al mondo un figlio in età avanzata, dal punto di vista medico e scientifico, non presenta particolari 
problemi. E’ una tendenza ormai consolidata e noi ginecologi siamo in grado di gestire anche questo tipo 
di gravidanze”. E’ questo il quadro tracciato oggi dalla SIGO in un incontro con i giornalisti per la 
presentazione del 90° congresso della Società scientifica dal titolo Nutrizione, stili di vita e salute della 
donna che si terrà a ottobre a Milano in occasione di EXPO 2015. “Abbiamo deciso di svolgere il nostro 
incontro annuale all’interno di questo importantissimo evento internazionale per rilanciare il tema del 
benessere femminile - affermano i proff Scollo e Busacca -. Purtroppo alcuni comportamenti scorretti 
come fumo, sedentarietà o abuso di alcol sono sempre più diffusi tra le italiane che spesso e volentieri 
“battono” i loro coetanei maschi. L’età media delle madri si sta alzando e quindi una donna deve adottare, 
fin da giovane, stili di vita sani per non compromettere la propria salute riproduttiva. Seguire una dieta 
equilibrata è sempre più importante per prevenire molte malattie ginecologiche ed ostetriche. 
L’alimentazione corretta è inoltre un fattore che il medico specialista deve monitorare con estrema 
attenzione nei controlli successivi alla diagnosi della patologia. Per questo la nutrizione sarà il tema 
centrale non solo di EXPO 2015 ma anche del nostro congresso nazionale”.  
 
La SIGO. E’ una fra le più antiche associazioni scientifiche italiane. Attualmente conta circa 6.000 soci e 
oltre 30 società e associazioni federate (tra cui l’AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri 
Italiani). Da anni è impegnata in campagne e iniziative dedicate al benessere e alla salute della donna. 
Scegli Tu è un’iniziativa che si pone l’obiettivo di promuovere una miglior cultura sulla sessualità e la 
contraccezione consapevole tra gli adolescenti. La Società scientifica ha inoltre ideato, realizzato e 
diffuso in tutta Italia diverse guide dedicate all’uso corretto dei probiotici, la depressione post-partum, le 
irregolarità mestruali e la menopausa. Insieme al Ministero della Salute e alla Società Italiana di 
Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS) ha realizzato un opuscolo dedicato alla prevenzione 
della fertilità. (FLAVIA MARINCOLA) 
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Neonati prematuri: +14% di 

sopravvivenza 
I risultato di uno studio prospettico francese: progressi della medicina neonatale 

 

NICLA PANCIERA 

MILANO 

Sono sempre di più i bambini nati pretermine che sopravvivono dopo la nascita. I dati positivi vengono da 

uno studio prospettico condotto dall’Università di Paris Descartes di Parigi e dall'Istituto nazionale 

francese della sanità e della ricerca medica (Insern) su quasi 7000 nuovi nati tra la 22esima e la 34esima 

settimana di gestazione. 

 

I ricercatori hanno analizzato gli esiti del parto pretermine sui nuovi nati dopo il 2011 reclutati nello 

studio francese Epipage 2 (Etude Epidémiologique sur les Petits Ages Gestationnels) e hanno quindi 

confrontato il quadro generale con i dati relativi a bambini nati nel 1997, raccolti dallo stesso team in uno 

studio precedente (Epipage1). Si è visto che in questi quindici anni il tasso di nati vivi senza gravi 

complicazioni tra la 25esima e la 29esima settimana di gestazione è aumentato del 14,4%.Una crescita 

che – pur inferiore (6%) -  riguarda anche i nati tra la 30 e la 31esima settimana. 

 

I neonati pretermine che vengono dimessi dai servizi di neonatologia senza complicazioni gravi sono la 

grande maggioranza (il 97%) dei pretermine moderati (32-34 settimane), l’81% dei gravi pretermine (27-

31 settimane) e uno su due dei nati prima dei sei mesi.  «La sopravvivenza di questi bambini è migliorata 

in modo significativo e senza un corrispondente aumento di patologie neonatali» ha commentato Pierre-

Yves Ancel, epidemiologo responsabile dello studio, appena pubblicato sulla rivista Jama Pediatrics. Le 

ragioni di ciò sarebbero numerose, spiegano i ricercatori,  e sarebbero da ricercare negli interventi 

perinatali: i dati indicano ad esempio un aumento rispetto al 1997 dell’uso di corticosteroidi per indurre la 

http://epipage2.inserm.fr/index.php/en/
http://epipage2.inserm.fr/index.php/en/prematurity-en/epipage-1-study
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2091623
http://www.lastampa.it/2015/01/30/scienza/benessere/neonati-prematuri-di-sopravvivenza-lobYs8xheoD31fwBx6IsRM/pagina.html


maturazione fetale, di surfactante per lo sviluppo polmonare, del ricorso a parti cesarei e pretermine 

programmati. 

 

Se negli ultimi quindici anni i grandi passi avanti della medicina neonatale sono evidenti già a partire dai 

sei mesi di gravidanza, lo stesso non si può dire per i prematuri che non raggiungono le 24 settimane di 

gestazione, solo sette su mille sopravvivono. A 6 mesi compiuti di gestazione, sopravvive il 30%, di cui il 

12% con gravi problemi. I rischi più frequenti cui vanno incontro i pretermine sono deficit motori e 

cognitivi che interessano rispettivamente il 10% e il 15% dei grandi pretermine (meno di 32 settimane). 

 

Ora Epipage 2 intende monitorare sul lungo periodo la comparsa di patologie dello sviluppo, oltre alla 

comparsa di disturbi specifici dell’apprendimento. Infatti, oggi, la maggior parte dei bambini reclutati ha 

raggiunto il terzo anno di vita e i ricercatori sperano di poter proseguire la ricerca – fondi permettendo – 

indagando gli effetti dell’età gestazionale alla nascita sulla salute all’età di 5 anni, la cui conoscenza è 

estremamente utile per la pianificazione di eventuali trattamenti perinatali.   
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