
 
Parti prematuri, culla speciale per il Buzzi e consigli 

 
Quarantamila nati pre-termine in Italia ogni anno (nati tra la 22° e la 37° settimana): si tratta 
del 10% dei nati vivi e l'ospedale milanese dei Bambini Vittore Buzzi, che da oltre un secolo 
è centro di riferimento in campo materno-infantile, ha quasi un record di ricoverati prematuri. 
Ogni anno almeno 500 neonati prematuri vengono assistiti nel reparto di Terapia Intensiva 
e Patologia Neonatale (24 postazioni dove i piccoli trascorrono tra poche settimane e mesi 
di vita). Fino al 28 aprile telefonando al numero solidale 45580 si contribuisce per aiutare 
ad acquistare al Buzzi una culla termoregolata di ultima generazione, destinata ad 
accogliere i piccoli neonati prematuri, che pesano meno di un chilo, durante le prime 
settimane di cura e di sopravvivenza. Si tratta di un avanzamento, una incubatrice di ultima 
generazione importante per ricreare il più possibile l'ambiente del grembo materno. È la 
campagna “Accendi gli occhi di un bambino”. Racconta il pediatra Gianluca Lista, direttore 
dei reparti di Neonatologia, Patologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Buzzi: 
“Abbinato alla culla c’è inoltre un sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato che 
consente il costante controllo dei parametri vitali del neonato”. Una culla che permette anche 
ai genitori, senza rischi per il piccolo, di stargli vicino e accarezzarlo. “Oltre all’acquisto della 
culla, abbiamo organizzato in parallelo un’attività di marsupioterapia e di sostegno alle 
famiglie”, spiega Antonella Conti, responsabile di OBM Onlus. “Il nostro obiettivo è infatti 
quello di creare un ambiente rilassato dove il bambino la sua mamma siano al centro delle 
cure”. 
ospedaledeibambini.it: fino al 28 aprile si possono donare 2 euro per ciascun SMS inviato 
al numero solidale 45580 da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, CoopVoce e 
Tiscali. Il valore della donazione sarà di 5 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso 
numero da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile. Si possono inoltre donare 5 o 10 
euro per ciascuna chiamata da rete fissa Tim, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali. 
  
L'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano è tra i primi in Italia in fatto di affidabilità 
secondo i criteri utilizzati sia dall'Oms e dal Programma Nazionale Esiti 2017. Per scegliere 
dove partorire può essere interessante visionare le classifiche, riprese da fonti ministeriali e 
ufficiali, che appaiono sul sito www.doveecomemicuro.it. Indicazioni importanti riguardano 
il numero di parti (l'Oms indica un minimo di 500 parti l'anno, soglia di sicurezza, il Ministero 
della Salute, dal 2010 per l'accordo Stato Regione indica 1000 parti), il numero di cesarei 
(meno del 25% in caso di più di mille parti l'anno, il 15% per quelli con meno di 1000), 
l'utilizzo dell'analgesia epidurale, il travaglio in acqua...Il numero di ospedali che nel 2016 
erano sotto la soglia dei 500 parti l'anno erano 97, cioé il 21% del totale. 
Quando emergono problemi relativi ai prematuri l'importanza di una struttura adeguata e 
tecnologicamente attrezzata diventa fondamentale. L'ospedale Buzzi registra secondo il 
PNE2017 3215 parti, al decimo posto nella classifica nazionale, il 9,1% di tagli cesarei (tra 
i primi in assoluto), ha almeno un Bollino Rosa O.N.Da per il reparto di Ostetricia-
Ginecologia e Neonatologia. Ecco la classifica nazionale del nuemro di parti: 



Le 15 strutture italiane dove si effettuano un numero maggiore di parti sono: 
   Ospedale Sant’Anna di Torino (n° parti: 7052) 
   Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (n° parti: 5906) 
   Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma (n° parti: 4441) 
   Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (n° parti: 4235) 
   Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (n° parti: 4219) 
   Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze (n° parti: 3565) 
   Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli di Roma (n° parti: 3519) 
   Policlinico Sant’Orsola – Malpighi di Bologna (n° parti: 3348) 
   Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia (n° parti: 3234) 
   Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano (n° parti: 3215) 
   Ospedale di Padova (n° parti: 3115) 
   Ospedale Filippo del Ponte di Varese (n° parti: 3008) 
   Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi di Bologna (n° parti: 2993) 
   Policlinico di Modena (n° parti: 2887) 
   Fondazione Poliambulanza – Istituto Ospedaliero di Brescia (n° parti: 2837) 
  
Raggiungono buone performance anche per quanto riguarda il numero di tagli 
cesarei (che devono mantenersi inferiori-uguali al 25%): l’Ospedale Sant’Anna di Torino 
(17,7% di tagli cesarei), l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (14,19 % di tagli 
cesarei), il Policlinico Gemelli di Roma (18,04 % di tagli cesarei), l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Careggi di Firenze (18,26 % di tagli cesarei), il Policlinico Sant’Orsola di 
Bologna (14,54 % di tagli cesarei), il Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia (18,17% 
di tagli cesarei), l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano (9,1% di tagli cesarei), 
l’Ospedale Filippo del Ponte di Varese (6,01% di tagli cesarei), l’Ospedale Maggiore Pizzardi 
di Bologna (16,18% di tagli cesarei), il Policlinico di Modena (22,24% di tagli cesarei) e la 
Fondazione Poliambulanza di Brescia (19,81% di tagli cesarei). 
(Le percentuali riportate si riferiscono ai dati del PNE aggiustati*). 
 


