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Comunicato stampa 

Firenze, 15 Novembre 2022 

Giornata Mondiale della Prematurita’ 2022 – World Prematurity Day 2022. 

 
"L'abbraccio di un genitore: una terapia potente. Sostenere il contatto pelle a pelle fin 
dal momento della nascita." Questo è il motto che è stato scelto per la Giornata Mondiale 
della Prematurità 2022 da EFCNIEuropean Foundation for the Care of NewbornInfant e 
condiviso da Piccino Picciò con la SIN Società Italiana di Neonatologia e Vivere Onlus. 
 
L’abbraccio come cura: tenere il proprio bambino sul petto, come avviene quando i genitori 
fanno la KangarooCare, è una vera e propria terapia.  
I genitori sono parte del processo di cura e la loro presenza attiva favorisce la relazione, il 
corretto processo di attaccamento e lo sviluppo neuropsicomotorio del bambino.  
L’abbraccio, è quello che diamo alle famiglie, cercando di sostenerle durante il ricovero in TIN 
del proprio bambino.   
L’abbraccio che quest’anno ci siamo dati con altre associazioni fiorentine, che si è 
concretizzato nel fare rete per donare una sonda cardiologica pediatrica che sarà formalizzata 
a breve, che sono: 
 
⁃  A.Ma.R.T.I. (Associazione Malattie Renali della Toscana per l’Infanzia) 
⁃  A.T.C.R.U.P. OdV Associazione Toscana per la Cura e la Riabilitazione delle Ustioni 

Pediatriche 
⁃  CIBO AMICO associazione per le allergie alimentari e l’anafilassi 
⁃  ATBGD APS Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete 
⁃  ATGBC Odv Associazione Toscana Genitori Bambini Cardiopatici 
⁃  AMMeC Onlus Associazione Malattie Metaboliche Congenite 
⁃  NOI PER VOI OdV associazione genitori contro il cancro infantile 
⁃  C.F.T. Comitato Famiglie Talassemici 
⁃  ATISB - APS Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida - APS 
⁃  LIFC - Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana OdV 
 
E l’abbraccio per EarlyBirds, un’associazione che, come la nostra, si prende cura in Ucraina 
dei più piccoli e delle loro famiglie. Abbiamo fatto rete con altre associazioni italiane e abbiamo 
organizzato e inviato aiuti urgenti destinati agli ospedali con una Terapia Intensiva Neonatale 
che si trovano in difficoltà. 
Le associazioni sono:  
• “Una Carezza Per Crescere ODV” – Mestre 
• “Aiutami a Crescere” - Pavia 
• “A.P.A.N. Associazione Pisana Amici del Neonato OdV” – Pisa 
• “Nati per Vivere Onlus” – Brescia 
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• “Associazione Coccinelle Amici del Neonato” - Siena 
 
A livello locale siamo sempre più impegnati nel sostegno delle famiglie che stanno vivendo un 
grave momento di difficoltà. Oggi ancora di più sono da tenere sotto stretta osservazione le 
famiglie che subiscono l’impatto, anche dal punto di vista economico, di una nascita 
prematura o che, a causa di patologie, si trovano ad affrontare un ricovero spesso molto 
lungo nei reparti di cure intensive. 
“Quest'anno è stata fatta la scelta di illuminare di meno da parte della Società Italiana di 
Neonatologia e Vivere Onlus, per dare un messaggio in questo periodo così complesso. 
Poche città saranno illuminate di viola, pur essendo comunque portatrici del messaggio di 
sensibilizzazione sul tema della prematurità”, spiega Monica Ceccatelli, Presidente di Piccino 
Picciò ONLUS e Vicepresidente di Vivere ONLUS.  
Abbiamo insieme scelto che Firenze sia una delle città illuminate per più motivi:  
- è stata la prima città italiana ad illuminare dieci anni fa 
- è la città che ospita la sede di Vivere Onlus Coordinamento Nazionale delle Associazioni 
per la Neonatologia  
- è stata sede del Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia, appena poche 
settimane fa.  
“Ringrazio per questo il Sindaco Dario Nardella e l’Assessore Sara Funaro, sempre sensibili a 
questo tema, per il patrocinio concesso. Teniamo a specificare che nessuna luce sarà accesa 
in più, sarà solo cambiato colore a quelle già accese e nessun costo sarà sostenuto per 
cambiare colore all'accensione perché è già programmata per cambiare colore con un 
semplice comando”, dice Monica Ceccatelli. 
 
 
 
        Piccino Picciò Ass.  

            La Presidente 
Monica Ceccatelli 
  
Contatti:   email presidente (Monica Ceccatelli Collini): monica@piccinopiccio.it - Tel 
333/4037122  
Piccino PicciòOdVwww.piccinopiccio.it Vivere Onlus: www.vivereonlus.com 
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