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15.11.2019 

Comunicato Stampa 
 

A Vercelli domenica la Giornata Mondiale della Prematurità 

“Manica delle Donne” illuminata di viola 

 
Sarà la “Manica delle Donne” a colorarsi di viola già dalla sera di sabato 16 Novembre per 
ricordare la giornata mondiale dedicata ai neonati prematuri, celebrata in tutta Italia il 17 
Novembre.  
 
L’Asl di Vercelli, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, ha voluto 
valorizzare con questa iniziativa “simbolo” una manifestazione pensata per accendere i 
riflettori sui molti bimbi che nascono prima del termine. Si tratta dei neonati  che vengono 
al mondo prima della 37esima settimana di gestazione, sono circa 32.000 l’anno.  
Il viola è il colore simbolo con cui saranno illuminati anche altri monumenti del paese. 
 
Il nuovo Reparto di Patologia Neonatale dell'ospedale di Vercelli, inaugurato il 6 giugno 
scorso, dispone di tre postazioni incubatrice, presta assistenza a neonati  a termine e 
pretermine  di peso superiore ai 1500 grammi e di età gestazionale alla nascita uguale o 
superiore a 34 settimane. Una struttura dotata di moderne apparecchiature per la 
somministrazione di ossigenoterapia ad alti flussi, fototerapia ed esecuzione di diagnostica 
ecografica cerebrale e cardiaca. Limitrofe al reparto sono state completamente 
ristrutturate due camere di degenza per le mamme dei neonati ricoverati, in modo da 
permettere la costante vicinanza ai loro piccoli. 
 

I neonati affetti da grave prematurità o altre patologie che necessitano di ricovero in 
terapia intensiva, vengono trasferiti presso la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) 
dell’Ospedale di Novara, grazie allo STEN (Servizio Trasporto Emergenza Neonatale) 
attivato dagli specialisti della Terapia Intensiva Neonatale (TIN). Quando le condizioni dei 
piccoli lo consentono, dopo una fase di ricovero in TIN a Novara, c’è la possibile di 
ritornare a Vercelli ed essere seguiti presso la Patologia Neonatale, ricongiungendosi alla 
famiglia grazie al servizio di back-transport svolto dal personale medico ed infermieristico 
della Pediatria. 
 
Fondamentale per i bambini che nascono prematuri è la possibilità di esere seguiti in un ambulatori dedicato con controlli 

periodici.  Al Reparto di Patologia Neonatale del S. Andrea di Vercelli sono collegate l’attività 
dell’Ambulatorio di Follow-up del neonato patologico, svolto in stretta collaborazione da 
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Pediatri e Neuropsichiatri Infantili, dell’Ambulatorio di Ecografia cerebrale e 
dell’Ambulatorio di Follow-up dei neonati affetti da infezioni congenite. 

“Prezioso alimento per i piccolissimi è il latte materno. Nel nostro reparto – ricorda il 
direttore della pediatria dell’ASL VC Gianluca Cosi -  c’è la banca del latte umano donato 
(BLUD). Completamente rinnovata nel 2017,  la BLUD è dotata di attrezzature di ultima 
generazione, conformi alle attuali normative, per la pastorizzazione, congelamento  e 
conservazione del latte umano donato. Qui si trova il latte di mamme donatrici reclutate nei 
punti nascita di Vercelli, Borgosesia, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Un alimento 
essenziale che in modo particolare viene messo a disposizione dei neonati molto 
prematuri, ricoverati presso la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Novara, per i 
quali ha una importantissima valenza terapeutica, oltre che nutritiva, contribuendo in 
maniera determinante alla prevenzione di gravissime patologie dell’apparato 
gastroenterico tipiche del neonato prematuro".  
 

 
 
 
 


