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di BRUNO CANCELLIERI

NEGLIULTIMI cinque anni so-
no calate di unmigliaio le nascite
in provincia di Reggio mentre ri-
sultano sensibilmente incremen-
tati i parti di neonati prematuri.
E’ sempre pertanto intensa l’atti-
vità del reparto di neonatologia
dell’arcispedale, unico centroneo-
natologico provinciale di terzo li-
vello con le sue 18 culle, sei delle
quali di terapia intensiva neonata-
le (Tin). La divisione diretta da
GiancarloGargano è all’avanguar-
dia per professionisti e attrezzatu-
re. Queste ultime, parecchio sofi-
sticate, necessitanodi continui ag-
giornamenti, ai quali provvedono
anche i privati grazie a “Progetto
Pulcino”. La onlus di Cristiana
Magnani ha appena donato un
ecografo di ultima generazione
del valore di 60mila euro che for-
nisce immagini ad alta definizio-
ne per una valutazione sempre
più precisa delle funzioni cardio-
circolatorie e cerebrali del neona-
to. Nel reparto, che ricovera an-
nualmente più di 400 neonati, il
20% dei quali prematuri, si effet-
tuano ogni anno più di mille eco-
grafie.

IN TERMINI assoluti, i nati
nell’intera provincia erano 5.318
nel 2009mentre nel 2014 sono sta-
ti 4.355. I prematuri sono numeri-
camente oscillati tra i 64 dell’an-
no scorso, i 99 del 2009, gli 87 del
2013, a fronte di unamediadi qua-
ranta degli anni precedenti (nel
2000 furono 44, nel 2001 erano
30). L’aumento dei prematuri ri-
flette una tendenza mondiale do-

vuta all’innalzamento dell’etàme-
dia delle mamme e a gravidanze
sempre più stressanti. Fortunata-
mente migliora però la sopravvi-
venza dei neonati a rischio. I nu-
meri reggiani comprendono pre-
maturi (l’anno scorso 46), nati
cioè con peso inferiore a 1.500
grammi, e grandi prematuri (18
nel 2014), di peso inferiore al chi-
lo. Nonostante, ancora nel 2013,
Reggio si confermasse la provin-
cia della regione col tasso di nata-
lità più elevato (9,7 per mille), i
nati nel 2012 erano calati a 5109,
poi 4.656 nel 2013 e 4.355 nel
2014.

ALL’ARCISPEDALEnasce cir-
ca la metà dei bambini (2044 nel
2014), gli altri vedono la luce ne-
gli ospedali diGuastalla (850 l’an-
no scorso) e, in numero lievemen-
te inferiore, aMontecchio e Scan-
diano. A Castelnovo Monti l’an-
no scorso hanno visto la luce 151
bimbi. «L’integrazione tra laNeo-
natologia del SantaMaria e i quat-
tro punti nascita provinciali è otti-
male – sottolinea Gargano –, con-
solidata nel tempo con la creazio-
ne di percorsi facilitanti il trasferi-
mento delle gravidanze ad alto ri-
schio o dei neonati “patologici”
dalla periferia all’arcispedale».
Il primario ricorda in particolare
il trasporto neonatale assistito
(Sten) che permette in qualsiasi
momento l’attivazione di una èq-
uipe del Santa Maria a bordo di
una ambulanza dedicata e oppor-
tunamente attrezzata per il tra-
sporto in sicurezza a Reggio del
neonato a rischio. Tra l’altro,
ogni sforzo viene effettuato per
promuovere l’allattamento con
latte materno, indispensabile nel
prematuro, anche attraverso la
banca reggiana del latte umano
donato (Blud).
Inoltre, la piena integrazione tra
neonatologi e oculisti del reparto
diretto da Luigi Fontana, è valsa
a Reggio il ruolo di guida e punto
di riferimento regionale per il trat-
tamentodella retinopatia, unadel-
le complicanze più gravi tra le pa-
tologie del prematuro, che può
portare alla cecità.
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Mille nascite inmeno in 5 anni
Crescono i parti prematuri

Nel 2014 ci sono stati 4.355 neonati, quasi lametà all’arcispedale

‘PROGETTOPULCINO’ La donazione di un ecografo da 60mila euro alla Neonatologia

Sono i bambini nati
all’ospedale di Reggio,
circa la metà di tutti quelli
nati in provincia. Tuttavia
il numero totale è calato
da 5.318 del 2009 a 4.355
del 2014

È il numero delle nascita
all’ospedale di Guastalla.
Nei punti nascita
di Scandiano e Montecchio
i bambini nati sono di
poco inferiori a quelli
della Bassa

Fanalino di coda per
numero di nascite è
l’ospedale di Castelnovo
Monti dove si è creato
un comitato per evitare
che il punto nascita
in montagna venga chiuso
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