All’Umberto I una festa dedicata ai neonati prematuri
Il Policlinico, all’avanguardia nell’assistenza neonatale, chiede l’applicazione del
piano perinatale regionale
Giovedì 7 Marzo 2013 ore 16.00
Aula Magna Clinica Ostetrica, Policlinico Umberto I - Viale Regina Elena 324,
Roma
Tanti piccoli pazienti assistiti nell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) del
Policlinico Umberto I, con seri problemi alla nascita, si ritroveranno insieme alle loro
famiglie giovedì prossimo per una grande festa.
La manifestazione sarà l’occasione per i medici ed il personale della struttura, diretta
dal Prof. Mario De Curtis, per rivedere in un contesto familiare molti dei bambini
assistiti negli ultimi anni e scambiare con i loro genitori esperienze e suggerimenti.
L’iniziativa intende anche richiamare l’attenzione dei nuovi responsabili della Sanità
regionale sulle problematiche generali che interessano l’assistenza neonatale e
soprattutto sull’applicazione del piano perinatale per il Lazio approvato nel 2010 e
non ancora attivato dalle Aziende Ospedaliere.
Uno dei punti più critici dell’assistenza neonatale nel Lazio è legato alla mancanza di
posti di terapia intensiva e alla mancata applicazione delle direttive regionali
sull’organizzazione dell’assistenza neonatale.
Molti neonati prematuri, anche piccolissimi, nati in grandi maternità di Roma, non
possono essere assistiti nell’ospedale dove nascono, per la mancanza di posti di
terapia intensiva e debbono essere trasferiti subito dopo la nascita in un altro
ospedale. Come è stato documentato dall’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio, la
mortalità dei neonati di peso molto basso che vengono trasferiti dopo la nascita è
molto più elevata di quella osservata nei neonati, con caratteristiche simili, curati
direttamente nell’ospedale dove sono nati.
L’Unità di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) del Policlinico
Umberto I assiste ogni anno circa 2000 neonati e rappresenta un centro di riferimento
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per l’assistenza dei neonati con un peso alla nascita molto basso e per tutti i neonati a
rischio.
Programma
Il programma prevede nell’Aula Magna una serie di brevi interventi da parte del
Prof. Mario De Curtis, dei genitori dei bambini assistiti e delle Autorità:
Seguirà un rinfresco nell’atrio antistante l’Aula al quale sono invitati tutti i
partecipanti
Info:
Prof. Mario De Curtis, Ordinario di Pediatria Sapienza Università di Roma
Direttore UOC di Neonatologia, Patologia e Terapia Intensiva Neonatale,
Azienda Policlinico Umberto I
T (+39) 06 4997 2521 - M (+39) 335 422448
mario.decurtis@uniroma1.it

