
Giornata 
Mondiale 

della 
Prematurità
Reggio Emilia, 17 Novembre 2017

Per informazioni:
nives.melli@ausl.re.it

patrizia.beltrami@ausl.re.it

giancarlo.gargano@ausl.re.it 

Le iniziative in città 
il 17 Novembre 2017

Biblioteche
Nelle Biblioteche comunali saranno allestiti spazi 
espositivi dedicati e uno  scaffale con libri sul tema della 
nascita. 

Letture ad alta voce a cura dei volontari Nati per Leggere:
Giovedì 9 novembre, ore 16.30 - Biblioteca Orologio
Giovedì 16 novembre, ore 16.30 - Biblioteca Santa Croce
Sabato 18 novembre, ore 10.00 - Biblioteca Panizzi

Comune di Reggio Emilia
dal tramonto  

Il comune di Reggio Emilia aderisce alla giornata 
illuminando Piazzale Marconi di VIOLA, il colore della 
prematurità. 

Con il Patrocinio di 



Giornata Mondiale 
del neonato pretermine

Nel mondo un bambino su dieci nasce prematuro, ogni 
anno circa 15 milioni di bambini nascono troppo presto. 
In Europa si calcola che il 6-7% delle nascite avvenga 
prematuramente. Aumenta il numero di bambini nati 
pretermine, ma migliora anche la loro sopravvivenza.

Secondo gli standard internazionali si definisce prematuro 
un neonato che è nato prima della 37sima settimana di 
gestazione.

Tra le cause di un parto prematuro: le infezioni materne, 
le patologie della gravidanza (ipertensione, diabete...)
l’aumento dell’età media delle gestanti e le gravidanze 
plurime.

Il 17 novembre in tutto il mondo si celebra la Giornata 
Mondiale del Neonato pretermine; I fili di piccole calzine 
da neonati ed il colore viola costituiscono i simboli della 
giornata.
Lo scopo della Giornata Mondiale della Prematurità è dar 
voce ai neonati pretermine e valorizzare tutti coloro che 
stanno facendo la differenza per i bambini prematuri e le 
loro famiglie (medici, infermieri, volontari...) .

Le iniziative previste a Reggio Emilia per la giornata 
internazionale della prematurità sono molteplici, 
promosse dal personale del Reparto di Terapia Intensiva 
Neonatale (TIN) e Nido, in stretta collaborazione con 
l’associazione “Progetto Pulcino Onlus”.

Hanno aderito alla giornata: i Nidi, le scuole dell’Infanzia 
comunali e convenzionate, Reggio Children, Comune di 
Reggio Emilia.

Le iniziative 
all’Arcispedale S. Maria Nuova

Terapia Intensiva Neonatale
Arcispedale S. Maria Nuova-IRCCS

ore 10.00 - 18.00

Porte aperte nel reparto di 
Terapia Intensiva Neonatale

Fratellini e nonni dei piccoli neonati ricoverati 
potranno entrare dalle 10.00 alle 18.00 

insieme ai genitori

ore 10.00 

Alla scoperta del Massaggio Infantile 
Incontro informativo sul Massaggio Infantile A.I.M.I.

(www.aimionline.it) condotto dalle insegnanti A.I.M.I.  
Su prenotazione, presso la Palestra Gestanti

ore 10.00

La dolce musica dell’arpa
suonata da Alice Caradente 

accompagnerà bambini, parenti e operatori

dalle ore 10.00

"Knit In Care" 
con Cuore di Maglia

All’ingresso del reparto di neonatologia 
le volontarie dell’associazione che prepara corredini 

e copertine per i piccoli che hanno avuto fretta 
di nascere saranno presenti per 

incontrare nonni e genitori 

Palazzo Rocca Saporiti, Viale Murri, 7 - Reggio Emilia

ore 16.00 - 16.30

"Facciamo Merenda insieme"
Merenda per bambini e genitori con invito 

esteso a tutta la popolazione reggiana 
offerta dall’Arcispedale Santa Maria Nuova 

e dal personale della Neonatologia

ore 16.30 - 18.00

Favole e musica
con Chiara Pelliccioni e Vincenzo Totaro

Laboratorio Musicale
con Luca De Marchi e Mariangela 
Bartoli del Giardino dei Linguaggi

“Quadri tattili”: 
laboratorio di collage materico 

condotto da Cristina Spallanzani 
atelierista e libraia della libreria Semaforo Blu

ore 15.30-18.00

Progetto Pulcino Onlus
Pulcino onlus sarà presente per accogliere 

le famiglie con materiale informativo e 
divulgativo sulla giornata e sulle 

iniziative dell’Associazione

Le iniziative 
all’Arcispedale S. Maria Nuova


