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L’impatto della nascita pre-termine sullo sviluppo del bambino 
 
L’Istituto Scientifico “E. Medea”, l’Università Bocconi di Milano e le Aziende 
Ospedaliere di Lecco e di Varese avviano una ricerca in trenta terapie intensive neonatali 
 
Ogni anno in Italia circa 50.000 bambini nascono prima che la gravidanza raggiunga il termine 
previsto. Senza un tempestivo e competente intervento dei rianimatori neonatali molti di questi bambini 
non potrebbero sopravvivere. Enormi progressi sono stati compiuti negli ultimi anni e la qualità dei 
livelli di assistenza raggiunti dalle terapie intensive neonatali (TIN) italiane è pari a quello dei migliori 
paesi europei. La sopravvivenza sempre maggiore di questi bambini ha evidenziato però il sorgere di 
alcune importanti difficoltà per cui, di fatto, molti di questi soggetti sono maggiormente a rischio per 
l’insorgenza di disturbi del linguaggio, difficoltà di apprendimento, problemi socio-emozionali. Recenti 
ricerche attribuiscono una grande importanza alle cure ricevute fin dal primo ingresso in TIN, ai livelli 
di stimolazione ambientale a cui il nato pre-termine è inevitabilmente troppo precocemente esposto e 
alla qualità delle relazioni che il bambino instaura con i genitori prima e dopo la dimissione. Viene 
ipotizzato che tutte queste componenti giochino un ruolo fondamentale nel favorire o meno lo sviluppo 
e la successiva qualità di vita. 

In questi giorni ha preso avvio una ricerca che, coinvolgendo ben 30 TIN distribuite su tutto il territorio 
nazionale, si prefigge di seguire dalla nascita fino all’ingresso nella scuola elementare 440 bambini 
(220 nati pretermine e 220 nati a termine). Due gli obbiettivi principali dello studio: 1) indagare i livelli 
di assistenza messi in atto nelle TIN e la qualità delle cure e delle relazioni che si instaurano con la 
mamma e i famigliari, verificandone l’influenza sulla successiva qualità della vita; 2) analizzare la 
sostenibilità economica dell’assistenza nei reparti di terapia intensiva neonatale nonché l’incidenza 
della presenza di un bambino nato pre-termine sull’economia familiare e sociale, intesa sia come 
aggravio per spese aggiuntive sia come perdita di produttività dell’intero nucleo famigliare. 
 

Il progetto di ricerca NEO-ACQUA nasce dal connubio tra le due Aziende Ospedaliere di Lecco e 
Varese, da tempo all'avanguardia per i livelli di assistenza al neonato pre-termine, e due istituti di 
ricerca, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "E. Medea" dell’Associazione "La Nostra 
Famiglia" e il CERGAS – Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale 
dell’Università L. Bocconi di Milano. L’Istituto Scientifico Medea, istituto di ricerca di 
neuroriabilitazione impegnato da oltre 20 anni in studi relativi allo sviluppo neuropsichico e alle 
patologie correlate, si rivolge alla nascita pre-termine come importante condizione di rischio evolutivo.  
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Al CERGAS è affidato l’incarico di valutare l’impatto economico della nascita pre-termine sulla 
famiglia e sull’intera società, aspetto molto importante della ricerca in un momento storico in cui è 
sempre più critica la verifica dell’impegno finanziario richiesto per garantire standard di cura e di care 
qualitativamente significative. 

Il nome del progetto, NEO-ACQUA (acronimo di NEONATAL ADEQUATE CARE for QUALITY of 
LIFE), oltre a rimandare al binomio qualità delle cure-qualità della vita, ha anche un forte impatto 
simbolico: acqua come genesi della vita o come elemento essenziale alla sopravvivenza, acqua (liquido 
amniotico) dove il feto è sospeso nel grembo materno. Lo studio è un’occasione importante per 
stimolare riflessioni sul concetto di cure e di assistenza al bambino nato pre-termine e sulle 
implicazioni che questo evento può avere sulla qualità della vita per gli stessi bambini e le loro 
famiglie. Si tratta di una ricerca pionieristica nel nostro paese, anche per lo sforzo di aggregare e 
cercare elementi di reciproca influenza tra dimensioni- medico-ospedaliera, psicologica e di assistenza 
ed economica- che abitualmente vengono affrontate separatamente. 

Il progetto NEO-ACQUA, che ha ottenuto il patrocinio della S.I.N. (Società Italiana di 
Neonatologia), è reso possibile grazie al supporto incondizionato di Chiesi Farmaceutici, che dimostra 
la sensibilità dell’azienda nel sostenere la ricerca con obiettivi sia di ordine scientifico che sociale. 
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