
PREMATURI

Menu

Edizioni

Edizioni

Menu

L’osteopatia migliora le cure dei prematuri. In 25 neonatologie arriva il “tocco gentile”
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Accorcia il tempo di degenza, migliora le funzioni gastro-intestinali, riducendo il rischio di
reflusso. Ma ha effetti benefici anche su cervello e polmoni. L’osteopatia entra nelle terapie
intensive neonatali di 25 ospedali italiani per innalzare la qualità delle cure dei bambini
prematuri. A lanciare il progetto ne-O, due anni fa, sono stati l’osteopata Francesco Cerritelli,
che a Pescara già da tempo lavorava e faceva ricerca nell’ambito, e Andrea Manzotti, osteopata
milanese. Dopo aver messo insieme competenze, conoscenze e contatti, hanno messo in piedi
un team multidisciplinare che all’interno della Fondazione C.O.ME. Collaboration Onlus sta
provando ad abbattare lo scetticismo che, in alcune Neonatologie Pediatrie, ancora esiste.
Dottore, che risposta avete avuto quando avete iniziato ad approcciarvi alle Tin?
“Avere pubblicato studi scientifici su riviste di rilievo ha senz’altro aiutato. All’inizio, però,
ricevevamo fiducia solo sulla base del fatto che l’osteopatia non ha effetti collaterali. Ci è
voluto tempo per aprirci le porte su altri presupposti, ovvero un’esperienza documentata in cui
credere”.
La vostra sperimentazione che cosa dovrà confermare, per l’esattezza?



“Sul versante sanitario, che l’osteopatia applicata alla prematurità fa calare di almeno quattro
giorni, rispetto a chi non viene trattato, i ricoveri, con una conseguente riduzione dei costi.
Dal punto di vista della salute dei bambini, che il ‘tocco gentile’, come lo chiamiamo, migliora
le funzionalità dei piccoli ricoverati e l’assistenza, con ricadute positive anche nel follow-up,
ovvero dopo le dimissioni”.
In genere si dice che per un prematuro ogni contatto tattile è doloroso. Come si sposa,
questo, con il vostro intervento?
“Non è esattamente corretto che i prematuri andrebbero toccati il meno possibile. Tutto
dipende da come li si tocca. Il tocco affettivo dell’osteopatia è dolce e rispettoso”.
Siete arrivati anche in Emilia-Romagna?
“Per ora solo all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Ma ci stiamo muovendo per
entrare anche in altre strutture. Abbiamo il sostegno di Vivere Onlus e crediamo molto nel fatto
che, nel nostro gruppo, ci siano professionisti di diverso tipo, come fisioterapisti, neonatologia
ed epidemiologi. Abbiamo anche una rappresentanza dei genitori: si tratta di Alessia Rovatti,
mamma di due gemelli nati intorno ai sei-settecento grammi l’uno: Samuele non ce l’ha fatta
mentre Tommy, che ha otto anni, ha riportato una paralisi cerebrale. La sua esperienza le ha
fatto sviluppare una forte sensibilità verso la prematurità, così è diventata anche il nostro
collegamento con il mondo dei genitori”.
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Prezzi agevolati per le stanze. Pranzo e cena disponibili in fasce orarie diverse da quelle
canoniche. Un servizio di navetta per l’ospedale e dall’ospedale. Sono i contenuti della
convenzione che l’associazione di Rimini “La Prima Coccola”, fondata da un gruppo di genitori
che hanno vissuto l’esperienza della prematurità nella Terapia intensiva neonatale dell’Infermi,
ha stretto con alcune strutture alberghiere del territorio.

“In alcuni casi, i bambini ricoverati vengono da fuori provincia e per le famiglie, che già devono
sostenere il carico emotivo della situazione, i contraccolpi economici e organizzativi sono
altrettanto pesanti”. A dirlo, durante l’incontro che si è tenuto domenica scorsa all’ospedale di
Ravenna con Marcello Florita, papà di due gemelli nati pre-termine e autore di “Come respira
una piuma”, è stata Chiara Soldati, una mamma dell’associazione la cui bimba, sette anni fa, è
nata di un chilo e mezzo.

Ogni anno, nella Tin di Rimini, vengono ricoverati 50 bambini sotto il chilo e mezzo. La
prematurità, del resto, è in aumento un po’ ovunque, come ci avevano spiegato dall’ospedale di
Modena. E aumenta di pari passo anche il lavoro dell’associazione “Cuore di maglia”, che ogni
martedì pomeriggio si ritrova allo Chalet dei Giardini Pubblici di Ravenna per confezionare tutine,
doudou e copertine per i bimbi prematuri. Lavoro che, da qualche mese, viene fatto anche per
servire la Tin riminese. 

“La Prima Coccola”, intanto, continua la raccolta fondi, che negli ultimi tempi ha consentito
di acquisitare sedie per il reparto e ciucci minuscoli, così come di attivare il servizio che vede
ostetriche e psicologhe raggiungere le mamme, una volta che i figli sono stati dimessi, a
domicilio. Servizio che secondo Florita, che nella vita fa lo psicoterapeuta, è fondamentale
quanto imprescindibile: “Oltre al follow-up medico per i bambini, che nel caso dei miei figli
dura tre anni e che ritengo importantissimo, servirebbe un sostegno psicologico per le famiglie,
disorientate davanti alla prematurità. Quando ho visto la prima volta Francesca e Filippo, ho
fatto prima di tutto fatica a riconoscerli come bambini, visto che pesavano 900 grammi ed
erano lunghi quanto una bottiglietta d’acqua da mezzo litro. E poi a riconoscerli come i miei
figli, tanto che per diverso tempo li ho chiamati ‘lei’ e ‘lui’. In Tin ho visto genitori morire dalla
paura all’idea di portare i figli a casa: lì dentro, per quanto ci si senta in bilico tra la vita e la
morte, c’è anche una bellissima ovatta a proteggerti”.

Tanta l’emozione che il racconto di Florita ha suscitato tra il pubblico: “Ci sono voluti parecchi
mesi per tradurre il dolore in parole. La scrittura ha aiutato moltissimo”. E la letteratura come
“terapia” è anche il senso del progetto “Riaminazione letteraria di poesia intensiva” nel quale è



rientrato l’incontro di domenica. Livia Santini, che lo ha creato e messo in piedi, è reduce dalla
partecipazione all’International Conference on Medical Humanities di Varsavia, in Polonia, dove
è andata a raccontare proprio l’esperienza ravennate. 
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Silvia Manzani

Silvia Manzani è giornalista professionista, ha lavorato per diverse testate locali. E' anche
educatrice di asilo, ha due lauree e un'agenda di contatti da fare invidia a un pr. Cura i contenuti
editoriali di romagnamamma.it. Per contattare Silvia, scrivi a silvia@romagnamamma.it
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Marcello con Filippo e Francesca

Come si diventa genitori di due bimbi molto prematuri, che appena nascono vengono spediti in
terapia intensiva neonatale, dove attaccati a sonde e fili resteranno per un lunghissimo mese e
mezzo? Marcello Florita, psicologo psicoteraputa e psicoanalista milanese, se lo è chiesto e lo
ha scritto nel libro “Come respira una piuma” (Edizioni Ensemble) che domenica 19 marzo alle
15,30presenterà alla biblioteca “Enrico Liverani” dell’ospedale “Santa Maria delle Croci” di
Ravenna nell’ambito del progetto “Rianimazione letteraria di poesia intensiva” di Livia Santini.

Filippo e Francesca, che compiranno tre anni il 6 aprile, alla nascita pesavano 900 grammi:
“Il peso di un petto di pollo o di una maxi vaschetta di gelato”, ci aveva detto nell’ultima
intervista Florita, che insieme a VivereOnlus, il coordinamento con cui è andato anche alla
Camera dei deputati a portare le istanze dei genitori come lui, continua a portare avanti la
battaglia sulla Carta dei diritti dei bambini prematuri. Perché non tutte le Tin sono aperte 24 ore
su 24 come quelle di Rimini
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