
 

 

 

Il SENSO della CARE nei LMICs 

guido calciolari 



in Europa, USA, Africa,… 

 

 

 

 

“The  developmental care  

  is a state of mind” 

 

 
Goldstein, Pediatrics, 2012 



Investire nell’area materno-infantile significa  

investire nel futuro di un paese 

 
Mangiaterra, Bari 2014 



Summary of priority antepartum, intrapartum, and postnatal interventions for inclusion in 
programs of maternal and neonatal health care, based on assessment of available evidence 

for impact on perinatal and neonatal health status. * indicates essential elem... 
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dalla mortalità  

alla qualità della sopravvivenza 

dalla riduzione della mortalità  

alla riduzione delle sequele 

alla qualità della sopravvivenza 



 

dalla mortalità  

alla qualità della sopravvivenza 

Il miglioramento della 

sopravvivenza deve coincidere 

con il miglioramento  della qualità 

della sopravvivenza 

Le strategie per migliorare la qualità  

della sopravvivenza non devono assorbire  

maggiori energie rispetto  a quelle 

 finalizzate alla sopravvivenza 



 

dalla mortalità  

alla qualità della sopravvivenza 

Rapporto fra grado di immaturità 

e 

problemi comportamentali 

deficit cognitivi 

anomalie nell’area emotivo-affettiva 

ridotta qualità di vita 

Conosciamo sempre meglio queste problematiche 

nel nord del mondo ma non abbiamo ancora dati sufficienti 

nei LMICs , pur conoscendo le problematriche delle sequele a livello soci 





  

Il periodo dell’organizzazione corticale 



nel normale corso della vita un feto è programmato per 

svilupparsi nell’ambiento protettivo dell’utero  



Lo sviluppo neurosensoriale  si basa su una complessa 

interazione fra fattori genetici e ambientali 

naturalmente garantita dalla vita endouterina 

 

occorre tenere presente che nei LMICs spesso 

l’ambiente uterino non è ottimale  

(malnutrizione, anemia cronica, infezioni,…) 



 se questo lungo periodo nel quale il cervello si organizza  

coincide con la vita extrauterina e con i suoi probabili macro- 

e micro-insulti è logico attendersi conseguenze sul processo 

evolutivo.  



patrimonio  

genetico 

regolazione epigenetica*  

comportamento 

*Controllo dell’espressione del gene  

che non comporta mutazioni nella sequenza del DNA 



 
nei paesi con elevate risorse la TIN è l‘unico ambiente alternativo  

all‘utero per il nato pretermine  

 

 



Lilongwe, Malawi 
Lilongwe, Malawi, 2008 



Uvira, Congo 



ESPERIENZA 
FILOGENETICAMENTE 

APPROPRIATA  

ESPERIENZA 
ONTOGENETICAMENTE 

NON-OTTIMALE   

L’input sensoriale influenza  

la struttura e la funzione  

del sistema nervoso centrale,  

potenzialmente alterando la fase  

di organizzazione corticale 



sviluppo sensoriale       esposizione sensoriale  

 
Inizio                termine          continua        moderata         minima 

 

tattile 

 

vestibolare  

  
olfattivo  

 

gustativo 

 

uditivo 

 

visivo 

da Kenner & Lott, 1994 



che intervento è possibile nei paesi a  

ridotte risorse per garantire al meglio lo sviluppo 

dei nati pretermine ? 

 

 

 
• Intervento sull’ambiente 

 

• Coinvolgimento della famiglia 

 

• Adeguamento delle procedure alle esigenze del  
pretermine in via di sviluppo 

 

 

    



che intervento è possibile nei paesi a  

ridotte risorse per garantire al meglio lo sviluppo 

dei nati pretermine ? 

 

 

 
• Intervento sull’ambiente 

 

• Coinvolgimento della famiglia 

 

• Adeguamento delle procedure alle esigenze del  
pretermine in via di sviluppo 

 

 

    



sviluppo sensoriale       esposizione sensoriale  

 
Inizio                termine          continua        moderata         minima 

 

tattile 

 

vestibolare  

  
olfattivo  

 

gustativo 

 

uditivo 

 

visivo 

da Kenner & Lott, 1994 



intervento sull’ambiente 

luci 

 

Troppa luce negli occhi del pretermine? 



intervento sull’ambiente 

luci 
 

Ambiente semibuio < 32 sett 

Schermare le finestre con teli scuri 

Protezione dalla luce diretta (!<30 sett) 

Usare lampade a fascio di luce circoscritto 

Copriincubatrici scure 

Ambiente giorno & notte (>32 sett) 

Coinvolgimento delle mamme 



interventi sull’ambiente 

 
Rumore 

 

 

Parlare a bassa voce 

Attenzione all’apertura e chiusura di porte e cassetti e 

oblò… 

Le incubatrici: “cassa di risonanza?” 

Attenzione al telefono che suona…o canta..! 

Attenzione al …..Il rumore della “tecnologia” 

 



interventi sull’ambiente 

 

   inadeguate proposte tattili, propriocettive, posturali 



sviluppo sensoriale       esposizione sensoriale  

 
Inizio                termine          continua        moderata         minima 

 

tattile 

 

vestibolare  

  
olfattivo  

 

gustativo 

 

uditivo 

 

visivo 

da Kenner & Lott, 1994 







 

 

“nido” individualizzato 

 

(utilizzare telini, cuscini,….) 
 



 
care posturale 

(variare le posizioni) 



holding 
 (contenimento con le mani) 

 
stabilizzazione dell’organizzazione 

motoria e degli stati comportamentali 
 
 

 
riduzione del fabbisogno energetico 



Holding 

 
“Liberare” le energie per attivare le funzioni superiori 



 
handling 

(promuovere esperienze propriocettive    di 
benessere nei movimenti riducendo gli episodi 

di instabilità motoria e comportamentale ) 
 
 
 

riduzione del fabbisogno energetico 



 raccogliere in flessione, allineare, stabilizzare 
il neonato prima di muoverlo 

 mantenere una presa solida con le mani 
mentre il bambino viene mosso 

 muovere il neonato lentamente(dargli il 
tempo per adattarsi) 

 rilasciarlo sul piano, togliendo le mani 
gradatamente 
 



wrapping 



 
  wrapping 

 
(modalità con cui il neonato viene avvolto in 

un telo per favorire la stabilità motoria e 
comportamentale e per ridurre il consumo 

energetico) 

 
 



sviluppo sensoriale       esposizione sensoriale  

 
Inizio                termine          continua        moderata         minima 

 

tattile 

 

vestibolare  

  
olfattivo  

 

gustativo 

 

uditivo 

 

visivo 

da Kenner & Lott, 1994 



Balaka, Malawi 

La kangaroo-mother-care 





codifica della “kangaroo-mother-care” 

 

 

è una strategia “istintivamente” usata per il 

neonato sano e a termine 

 

deve essere accuratamente adattata alle 

esigenze del pretermine o LBW 
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strategie per il controllo termico 

 l’uso delle incubatrici ha un 

 elevato indice costo/benefici 

 

•  instabile fornitura elettricità 

• costo di acquisto  

• difficoltosa manutenzione 

• difficoltoso reperimento dei pezzi di ricambio 

 

 



Balaka, MALAWI - Comfort Maternity 



Balaka– (S)comfort Maternity 



KMC e controllo termico 

 

 

   un’assistenza basata sul ruolo della  mamma 

ha un elevato indice benefici/costo 

    

    



 

 

KMC e’ per lo meno equivalente all’incubatrice 

in termini di sicurezza e protezione termica 
 

 

 

 
 

KMC è un moderno metodo di cura 

Sia nei paesi ad elevate che in quelli a ridotte 
risorse 

 



Mortalità & KMC 

 

esiste una sufficiente evidenza che, 

anche se la KMC non migliora 

necessariamente la sopravvivenza, 

non la riduce  

 



 
interventi correlati all’età postconcezionale  
 
l’odore della pelle e del latte  
“rooting”      
gocce di latte materno fra le labbra 
leccare il capezzolo 
“finger food” 
.. 
cup  feeding 
BREASTFEEDING 

KMC e promozione dell’allattamento al seno 



che intervento è possibile nei paesi a  

ridotte risorse per garantire al meglio lo sviluppo 

dei nati pretermine ? 

 

 

 
• Intervento sull’ambiente 

 

• Coinvolgimento della famiglia 

 

• Adeguamento delle procedure alle esigenze del  
pretermine in via di sviluppo 

 

 

    



Balaka, malawi 

Il contatto precoce fa mamma e 

figlio 

 -che ha la massima espressione 

nella KMC - 

restituisce alla mamma la sua 

identità 



  
 

•impulso al ruolo dei genitori anche in condizioni di patologia 

•cura del rapporto fra genitori e figli nel rispetto della cultura  

  locale 

 

 

Mutoyi, Burundi 



  
 

 

 

Comunicazione , informazione, condivisione,  

progressivo coinvolgimento della mamma 

nelle procedure assistenziali  

 

Coinvolgimento  

del padre e  

dei nonni,..e… 

il villaggio…  

 

 





This trial tested an EDI program 

started soon after birth in 

children in LMIC at high risk for 

developmental disorders. The 

intervention was integrated with 

family support 



 offerta di cultura 

 ( agli operatori e tramite gli operatori ai genitori) 

 

      scoprire insieme le potenzialità  

         del neonato pretermine  

 

  scoprire insieme il ruolo dell’assistenza 

  nel condizionare  la qualità dello    

            sviluppo del neonato pretermine 

 



che intervento è possibile nei paesi a  

ridotte risorse per garantire al meglio lo sviluppo 

dei nati pretermine ? * 
 

 

 
• Intervento sull’ambiente 

 

• Coinvolgimento della famiglia 

 

• Adeguamento delle procedure alle esigenze del  
pretermine in via di sviluppo 

 
 

*il discorso può essere allargato a tutti i neonati in situazione di 
patologia, laddove il rischio di sofferenza cerebrale è centrale 

 

 

    



         Immaturità  

           corticale 

 

 

         Immaturità  

         dei sistemi  

          sensoriali 

Disfunzione 

dell’integrazione 

sensoriale 

Il neonato prematuro nell’ambiente extrauterino 



disfunzione dell’integrazione sensoriale 

 

conseguenze a breve: 

 

Instabilità autonomica 

Instabilità motoria 

Instabilità comportamentale 

stress 

dolore  



PERCHE’ LIMITARE lo STRESS e il DOLORE 

•  Stabilità del flusso ematico cerebrale 

•  Stabilità della pressione arteriosa 

•  Funzionalità respiratorie 

•  Funzionalità cardiocircolatoria 

•  Funzionalità digestiva 

•  Organizzazione della motricità (stabilità. controllo) 

 

Riduzione del rischio ischemico, emorragico ed infettivo 



PERCHE’ LIMITARE lo STRESS e il DOLORE 

•  Stabilità del flusso ematico cerebrale 

•  Stabilità della pressione arteriosa 

•  Funzionalità respiratorie 

•  Funzionalità cardiocircolatoria 

•  Funzionalità digestiva 

•  Organizzazione della motricità (stabilità. controllo) 

•  Organizzazione degli stati comportamentali  

•    (ritmo sonno-veglia) 

•  Maturazione delle competenze relazionali 

 

Supporto allo sviluppo cognitivo ed emotivo 



aumenta l’evidenza che il sonno e i cicli 

del sonno sono essenziali per: 

 

• - lo sviluppo del sistema sensoriale 

• - la plasticità cerebrale 

•  -la memoria e l’apprendimento 

 
• Graven S.N., Browne J.V, 2008 



PERCHE’ LIMITARE lo STRESS e il DOLORE 

•  Stabilità del flusso ematico cerebrale 

•  Stabilità della pressione arteriosa 

•  Funzionalità respiratorie 

•  Funzionalità cardiocircolatoria 

•  Funzionalità digestiva 

•  Organizzazione della motricità (stabilità. controllo) 

•  Organizzazione degli stati comportamentali  

•    (ritmo sonno-veglia) 

•  Maturazione delle competenze relazionali 

 

• Ridotto consumo energetico 

• Recupero ponderale piu’ rapido 

 

 

 

dimissione  precoce 

 effetti negativi sul 

bambino e sulla famiglia 



procedure assistenziali 

• Cambiare il pannolino 

• Fare il “bagnetto” 

• Pesare  

• Allattare 

• Visitare il neonato 

• Fare un prelievo  

• ….. 



 

Stato neurovegetativo 

 

Segnali di organizzazione  

  colorito roseo 

  non tremori 

  frequenza respiratoria (per lo stato)  

  stabilità neurovegetativa 

 

Segnali di disorganizzazione 
  variazioni F.C. 

  variazioni F.R. 

  variazioni del colorito cutaneo 

 tremori 

 startle 

 cloni 

 



   Stato motorio 

Segnali di organizzazione 
  movimenti armonici 

  uso delle mani per stabilizzarsi 

  uso dei piedi per stabilizzarsi 

  ricerca di succhiamento 
 

Segnali disorganizzazione 
  apertura a ventaglio delle dita delle mani e 

dei piedi 

  agitazione, bocca aperta 

  movimenti in estensione globale degli arti 

superiori e inferiori 

 



procedure assistenziali 

• Cambiare il pannolino  

• Fare il “bagnetto” 

• Pesare  

• Allattare 

• Visitare  

• Fare un prelievo  

• ….. 

 

…sono tutte occasioni per promuovere o ostacolare lo 
sviluppo 

 

  (non salvano la vita, la aiutano a crescere) 





 
 
 
 
 
 

contenimento e saturazione 
sensoriale 

 
 

saccarosio 
o latte materno 

 
 

 
utilizzo di farmaci, dove possibile 

 
 
 

riduzione e contenimento 
delle esperienze di dolore 



 
 
 
 
 
 
 
 

Technology        vs   devepmental care 

Acquisto di strumenti          +++            -   
 
Istruzioni per l’uso       ++                     +++ 
 
Manutenzione        +++  + 
 
Pezzi di ricambio       +++  - 
 
Efficacia e efficienza          +           +++ 
 
 



 
il senso della care nei 

LMICs? 
 

riconoscere e conoscere le loro 
ricchezze e 

non solo la loro povertà  


