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SOCIETA’ ITALIANA DI NEONATOLOGIA – SEZIONE REGIONALE 

MARCHE 

                                   Illustrissimo Sindaco 

Oggetto: Richiesta illuminazione monumento, per campagna di 
sensibilizzazione “Giornata Mondiale della Prematurità” 

 

Nel mondo 1 bambino su 10 nasce prematuro. 
Nelle Marche ogni anno più di 700 bambini nascono prima del 
termine di gravidanza. 

A fronte di un miglioramento progressivo dei tassi di sopravvivenza, i 
neonati pretermine sono gravati da un alto tasso di morbidità (esiti 
neuroevolutivi, respiratori, auxologici), richiedono cure ospedaliere 
intensive e un attento follow up post-dimissione. 

La Giornata Mondiale della Prematurità, che ricorrerà il 17 
novembre p.v., è un appuntamento annuale, celebrato a livello 
internazionale, con iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul tema delle nascite premature. 

Molte città nel mondo e alcune anche in Italia, negli anni scorsi, in 
occasione della giornata, hanno illuminato i loro monumenti 
caratteristici con una luce viola, individuato come colore simbolo 
della prematurità. 

In qualità di rappresentanti della Società Italiana di Neonatologia 
nelle Marche, Le chiediamo di sostenere l’iniziativa illuminando un 
monumento rappresentativo della città nella giornata del 17 
novembre, per “accendere una luce” su questa importante 
problematica. 

Confidiamo nella Sua attiva adesione, e saremo felici di rendere nota 
la partecipazione della Sua città a livello delle attività regionali e 
nazionali della SIN. 
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