U.O.C. Marketing e Comunicazione
e Coord. Uffici Accettazione ospedaliera e CUP
Ospedale Civile di Voghera

 0383/695881

COMUNICATO STAMPA
Giornata Mondiale della Prematurità
e “Cuore di Maglia”
venerdì 18 novembre 2016

Il 17 novembre p.v. è la Giornata Mondiale della Prematurità . Nonostante i sostanziali progressi
nell’assistenza prenatale, la nascita pretermine rappresenta uno dei maggiori problemi di salute a
livello mondiale. Nei paesi occidentali, la nascita pretermine interessa dal 5 al 13% di tutti i nati vivi,
con importanti differenze regionali.
Presso l’Ospedale di Voghera possono nascere in sicurezza ed essere gestiti i nati tra la 34,0 e le
36,6 settimane di età gestazionale, neonati definiti late preterm. Dal primo gennaio 2016 al 30
settembre 2016 ne sono nati 16.
Questa popolazione costituisce circa i tre quarti di tutte le nascite pretermine, con sensibile
aumento negli ultimi anni sia per i parti spontanei che per quelli con induzione medica o taglio
cesareo. Tale popolazione di neonati presenta frequentemente una serie di problematiche
(ipoglicemia, ittero, distress respiratorio, necessità di infusioni venose e terapia antibiotica, problemi
neurologici) conseguenti alla non completa maturazione degli organi.
I nati late preterm, destinati probabilmente ad aumentare nel numero nei prossimi anni,
costituiscono una popolazione che non va medicalizzata senza reali motivi, ma non devono
sorprendere le eventuali problematiche, la cui insorgenza deve essere prevenuta con un ricovero
“monitorato”.

Cuore di Maglia è un’ Associazione Nazionale, nata nel 2008, che realizza capi lavorati a mano
per bambini prematuri, da destinare agli Ospedali Italiani. L’Associazione è presente in 55 Ospedali
Italiani, tra i quali anche Voghera.

Come nasce “Cuore di Maglia” ? Un Gruppo di amiche decide di rendersi utile, soprattutto ai
bambini, con i loro lavori: scarpine piccolissime e cappellini buffi per scaldare i piccoli nati
pretermine, copertine, corredini per bambini per famiglie in difficoltà, tutto rigorosamente fatto a
mano, con filati pregiati, lana purissima, cashmere, merinos.
Questi regali che arrivano da Cuore di Maglia sono particolarmente apprezzati dagli Ospedali che
gestiscono neonati pretermine, perché rientrano nel protocollo Care.
In questo modo è resa più umana la permanenza in ospedale, sia del piccolino che dei genitori,
che vedono così il loro bambino vestito e accudito.
Una stima di massima: le donne di Cuore di Maglia, sparse per tutta Italia, hanno confezionato per i
bambini circa 1500 copertine, e un numero non distante da 3000 cuffiette e scarpine.

In provincia di Pavia Cuore di Maglia veste i bambini prematuri della Terapia Intensiva del
Policlinico San Matteo e del Nido dell’Ospedale di Voghera e Broni/Stradella .
In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, venerdì 18 novembre 2016, il
Caffè Sant’Ambrogio di Voghera, in Via S. Ambrosio 9, dalle ore 18.00, ospita Cuore di
Maglia per un “aperitivo solidale”.

