
 
 
 
 

Giornata Mondiale della Prematurità  
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Cara/o Collega, 
manca meno di un mese a quello che per noi rappresenta, forse, l’appuntamento più atteso 
dell’anno: la Giornata Mondiale della Prematurità, che ci vedrà ancora una volta uniti, anche 
con tutti i volontari di Vivere onlus, per celebrarla insieme ai nostri piccoli neonati, il 17 
novembre p.v. 
La “nostra” Giornata è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, riuscendo a coinvolgere sempre più 
persone e ad attirare l’attenzione sui nostri piccoli, sulle loro esigenze e su quelle delle loro 
famiglie. 
Tanto è stato fatto, ma la strada è ancora lunga e siamo sicuri che con l’impegno di tutti noi 
riusciremo a raggiungere sempre nuovi traguardi!                            
 
IL TEMA DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITÀ 2022 
Il claim della GMP 2022 rappresenta un’evoluzione di quello dell’anno scorso, in cui abbiamo 
sostenuto il messaggio di EFCNI European Foundation for the Care of Newborn Infants, di non 
separare i neonati dai loro genitori. 
Quest’anno l’attenzione sarà focalizzata sull’importanza del contatto e della Kangaroo Care: 
“L’abbraccio di un genitore: una terapia potente. Sostenere il contatto pelle a pelle 
fin dal momento della nascita.” 
 
OSPEDALI, PIAZZE E MONUMENTI: SPEGNIAMO LE LUCI E COLORIAMO DI VIOLA, PER 
TENERE ACCESE LE INCUBATRICI! 
È stata una decisione sofferta e non indolore, ma dopo tante riflessioni, almeno per questa 
edizione 2022 (speriamo!), abbiamo deciso di cambiare rotta. 
Negli ultimi anni, abbiamo chiesto ai Comuni ed agli Ospedali di tutta Italia, di illuminare di viola, 
colore simbolo della giornata, un monumento o un edificio. La risposta è stata grandissima e nel 
2021 sono stati quasi 400 i punti illuminati di viola in tutto il nostro paese. 
Purtroppo, in un anno, la situazione è cambiata. La pandemia, con tutto quello che ha comportato, 
ma ancor di più questa terribile guerra che, dal 20 febbraio 2022, ci sconvolge quotidianamente, 
hanno determinato una crisi economica globale ed in particolare energetica. 
Già impegnati a sostegno della popolazione Ucraina, con diverse iniziative, appena scoppiata la 
guerra, l’attuale emergenza energetica ci costringe a riflettere su soluzioni ed alternative e su 
come ognuno di noi può fare la sua parte e dare il proprio contributo.  
 



 
 
Quest’anno non chiederemo, pertanto, di illuminare di viola, ma, possibilmente di spegnere, il 17 
novembre, monumenti ed ospedali (anche simbolicamente per qualche minuto), adottando un 
simbolo viola alternativo per i neonati prematuri. 
Siamo certi che apprezzerete il gesto simbolico che abbiamo pensato per questa edizione e che 
servirà sia per contribuire a sostenere i nostri piccoli guerrieri e le loro famiglie, ma anche, ci 
auguriamo, per una maggiore consapevolezza di tutti noi verso l’adozione di stili di vita sostenibili 
e di risparmio energetico. 
 
IL KIT VIOLA SALVAENERGIA PER I NEONATI PREMATURI 
Stiamo predisponendo il Kit Viola SalvaEnergia per i Neonati Prematuri, in formato digitale, 
contenente una serie di file, liberamente utilizzabili e personalizzabili con aggiunta del logo di 
ospedali ed associazioni, per colorare di viola siti web, social network (pagine e profili Facebook, 
Twitter, Instagram, ecc.), gli ospedali e le città. 
 
In seguito alle molteplici e diverse richieste degli scorsi anni ed alle difficoltà di consegne presso gli 
ospedali del materiale realizzato, anche per evitare inutili sprechi, abbiamo optato per realizzare 
diverse soluzioni creative, esclusivamente in formato digitale, che potranno essere da Voi 
stampate ed utilizzate all’interno delle TIN. 
 
Nella prossima comunicazione riceverete il link per accedere al Kit e da cui poter scaricare tutti i 
file utili. 
 
LA T-SHIRT DEDICATA 
Sull’e-commerce SIN è sempre disponibile la T-shirt dedicata alla Giornata, che potrete indossare 
il 17 novembre, ad ulteriore dimostrazione della Vostra partecipazione. 
Tutte le info sul sito SIN. 
 
SEGUITECI SUI SOCIAL, COLORIAMO DI VIOLA BACHECHE E FEED! 
Saremo, come sempre, attivissimi sui canali social della SIN, nel corso di tutta la settimana in cui si 
celebra la Giornata Mondiale della Prematurità. 
La pagina Facebook della SIN conta una community formata, prevalentemente, da genitori che 
hanno vissuto o stanno vivendo l’esperienza della nascita prematura e proprio in questa settimana 
partecipano, commentano, condividono esperienze, incertezze, dolori. 
Ma anche tutti i neonatologi e gli infermieri delle TIN sono super presenti, postando o inviando 
foto dei tantissimi eventi realizzati in tutta Italia. 
Vi chiediamo, quindi, di continuare a partecipare alla GMP2022 anche online, inviando tutto 
quello che riterrete utile (foto, locandine, programmi, ecc.) all’indirizzo email della dott.ssa 
Marinella Proto Pisani m.protopisani@brandmaker.it. 
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ABBRACCI REALI E VIRTUALI 
Il tema di questa edizione della Giornata è il contatto, l’abbraccio. 
Abbiamo, quindi, pensato di coinvolgere tutti, genitori, famiglie, neonatologi, infermieri e 
volontari, nella condivisione di abbracci, reali e virtuali. 
Ognuno potrà postare o inviare foto e video, possibilmente con un simbolo viola, di abbracci che 
coinvolgano i neonati prematuri e le loro famiglie, con espressa liberatoria ad utilizzare le 
immagini. Tutti gli abbracci saranno condivisi sulla pagina Facebook della SIN e raccolti in un video 
finale, che realizzeremo per la GMP 2022. 
Il 17 novembre alle ore 17.17, infine, tutto si fermerà per un minuto di abbraccio.  
In TIN, a casa, per strada, ovunque, ci si fermerà per dare e ricevere un abbraccio. Anche in questo 
caso, si potrà condividere sui social questo momento.  
 
 
Abbiamo un unico comune obiettivo: la salute dei nostri neonati prematuri e insieme 
neonatologi, infermieri, genitori, famiglie e volontari siamo sicuri che riusciremo a garantire cure 
sempre migliori. 
Buon lavoro a tutti! 
 
 
 
Il Presidente Luigi Orfeo  
ed il Consiglio Direttivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


