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BAMBINI PREMATURI
NÈ ACCANIMENTO, NÉ PREGIUDIZI
di Carlo Valerio Bellieni*

N

el 2006 si discuteva in Italia sulla rianimazione

dei bambini appena nati: chi rianimare, chi no, e su
quali basi. Veniva proposto un criterio, già in atto presso
altri paesi, di basarsi sull’età gestazionale, cioè su
quanto era prematuro il bambino. In pratica questi
criteri indicano che se il bambino nasceva prima di 23
settimane di gestazione non è consigliato rianimare, se
nasce tra le 23 e 24 si può rianimare ma in certi casi
anche no, e se nasceva almeno dopo 25 si doveva
rianimare. Il Comitato Nazionale di Bioetica non reputò
questo approccio eticamente accettabile: per i bambini
nati di età gestazionale molto bassa le chance di farcela
sono basse ma non assenti.
Ribadì inoltre il CNB che la medicina fa progressi anno
per anno e quello che è inutile oggi, domani forse non lo
sarà e che certo molti dei bambini di 23 o 24 settimane
moriranno, ma noi non abbiamo alla nascita strumenti
per sapere quali saranno. Ribadì il parere negativo verso
un’eventuale sospensione delle cure a causa della
disabilità del bambino e che addirittura alla nascita non
abbiamo strumenti validi per fare una prognosi di
certezza; ribadì il concetto che ci si deve astenere
dall’accanimento terapeutico.
Oggi questi giudizi, che avevano sollevato alcuni dubbi e
velate polemiche, hanno trovato buona compagnia.
In primo luogo è da poco uscito un articolo [1] in cui 40
influenti pediatri di tutte le parti del mondo contestano
le linee guida canadesi basate proprio sulla rianimazione
basata sul conto delle settimane.
Poi John Lantos, eminente bioeticista dell’American
Academy of Pediatrics pubblica con altri studiosi
dell’università del Kansas delle linee-guida [2] con i
principi che qui trascrivo: “(1) accettare che esiste una
zona grigia in cui le decisioni non sono né bianche né
nere; (2) non mettere troppo l’accento sull’età
gestazionale (3) morire non è generalmente
nell’interesse del paziente (4) la disabilità non significa
per forza scarsa qualità di vita; (5) solo perché il treno è
partito non significa che non si possa arrestare [riferito
alla possibilità di fermare le cure, v. dopo, NdR]; […] (9)
la statistica può essere confusa e può confondere; (10)
non abbandonare mai i genitori”. Spiega inoltre che
moltissimi dei nati tra 22 e 25 settimane di gestazione
avranno serie malattie, ma alcune di queste saranno
gravemente debilitanti, altre no e non è corretto mettere
tutte insieme nel computo dei rischi senza fare i giusti
distinguo, o sospendere le cure perché il bambino avrà
con alta probabilità una disabilità.

Ma ancora più interessante è un paio di articoli che
vengono dai neonatologi americani [3] e Spagnoli [4]
che mostrano che la sopravvivenza nei nati
estremamente prematuri va migliorando, pur
rimanendo bassa. Certo la sopravvivenza quando il
bambino è molto immaturo ha un alto rischio di essere
legata a disabilità; per questo facciamo due osservazioni
basandoci sempre su quanto pubblicato in ambito
scientifico: la prima è che, come spiega il succitato
lavoro di Lantos [2], se una volta rianimato il bambino
si vede che gli sforzi per tenerlo in vita sono inutili,
vanno interrotti, quindi non si deve indulgere
nell’accanimento terapeutico, così come si devono
arginare le cure se queste sono realmente insopportabili
per il bambino. La seconda è che non si può
interrompere le cure perché il bambino è disabile:
ritrovare una malattia o un danno cerebrale non implica
che si debba per questo sospendere le cure in assenza di
una situazione di sofferenza documentata e
insuperabile; anche questo concetto trova autorevole
supporto: la Carta dei diritti del Bambino Prematuro
della Unione Europea delle Società di Perinatologia e
Neonatologia (UENPS) [5].
Vale la pena ricordare alcuni dei tanti studi di Annie
Janvier [6,7] che ha mostrato esserci uno strano
pregiudizio in base al quale i criteri per scegliere se
rianimare o non rianimare un neonato sono diversi da
quelli per rianimare un adulto, pur con la stessa
prognosi cioè con lo stesso rischio di non farcela o di
avere poi delle disabilità. La Janvier ha ben dimostrato
che molti medici in Paesi americani sono portati a
rianimare con meno frequenza il bambino appena nato.
Bisogna stare attenti a capire bene (e per questo
abbiamo strumenti di valutazione utili) che non si
sospendano le cure per altro motivo che non sia
l’interesse del bambino.
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