
 

 

 17 novembre 2012 

Giornata Mondiale della Prematurità 

 

Oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità richiama l’attenzione della comunità internazionale e invita ad 

agire concretamente per prevenire e ridurre il fenomeno. 

Ogni anno nascono nel mondo 15 milioni di bambini prematuri e di questi oltre un milione non riesce a 

sopravvivere. Ci sono aree geografiche, come l’Africa e il Sud dell’Asia, in cui la mortalità dei prematuri arriva a 

toccare l’80%. Anche nei Paesi industrializzati i numeri sono preoccupanti. Negli Stati Uniti ogni anno ne 

nascono oltre mezzo milione e qui da noi in Italia sono circa 40.000. Tra i piccoli che sopravvivono, molti 

porteranno per sempre le conseguenze di essere nati troppo presto. 

Ognuno di noi può fare qualcosa unendosi alla mia voce e a quella delle maggiori organizzazioni mondiali nel 

creare consapevolezza su questo fenomeno globale in continua crescita. Unisciti a noi: 

1. Informati su cos’è la prematurità e su come prevenirla. 

2. Condividi la tua storia. 

3. Diffondi queste informazioni per quanto ti è possibile: 

a. Se hai un blog, inserisci commento per celebrare il World Prematurity Day . 

b. hai un sito metti uno sfondo viola e poi fallo conoscere mettendolo come commento qui sotto. 

c. Cambia il tuo stato su Facebook: “anche io oggi supporto la Giornata Mondiale per la 

Prematurità per aiutare i 15 milioni di bambini che ogni anno nascono troppo presto. 

Diffondiamo la consapevolezza di quanto affrontano le loro famiglie 

https://www.facebook.com/WorldPrematurityDay 

d. Posta un Tweet : “quest’anno nel mondo oltre un milione di bambini prematuri moriranno, 

partecipa alla giornata Mondiale della Prematurità”. 

4. Prenditi un minuto per onorare quei piccoli bimbi che non sono riusciti a vincere la loro battaglia per la 

vita. 

5. Fai una donazione libera ad una delle maggiori onlus che operano in Italia o nel mondo. 

Oggi con un piccolo gesto puoi riuscire a sottolineare l’importanza di questa giornata! 

Grazie! 

www.perprimi.it 


