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PREMESSA
In un momento in cui si focalizzano le attenzioni sulle competenze specialistiche degli infermieri, il professionista che si prende cura di un neonato prematuro e 

della sua famiglia deve saper riconoscere i loro bisogni specifici, che risultano essere particolari e spesso difficili da interpretare.
La KMC è ormai una tecnica molto usata all’interno delle TIN per creare un ambiente simile alla vita intrauterina ideale per lo sviluppo del neonato prematuro.
L’infermiere, adottando questa tecnica, può cambiare sensibilmente il tipo di assistenza e quindi migliorare l’approccio di cura in termini di qualità; i genitori, 

attraverso il loro calore corporeo, termoregolano il neonato e lo aiutano nell’adattamento  alla vita extrauterina.
Gli ultimi studi rilevano che anche il neonato VLBW ottiene molteplici benefici in termini di stabilità dei parametri vitali quando è a contatto diretto con la pelle dei 

genitori (skin-to-skin).
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RISULTATI E CONCLUSIONI
La KMC è indubbiamente uno strumento efficace a totale disposizione degli infermieri ma le recenti ricerche mostrano una certa resistenza dell’utilizzo da parte 

degli stessi. Questo viene giustificato da una sorta di “paura” di perdere il controllo dei parametri vitali del neonato pretermine. Allo stesso tempo gli ultimi studi, 
tra cui un RCT, evidenziano gli effetti positivi della KMC sullo sviluppo fisico e mentale del neonato prematuro a 12 mesi di vita.  

MATERIALI E METODI
è stata condotta una ricerca della letteratura sulle banche dati Cinhal, PubMed ed il motore di ricerca Tripdatabase.
Sono state utilizzate le seguenti Keywords : kangaroo mother care, parents, nurse.
I MESH di PubMed : KMC, kangaroo care preterm, KMC nicu, KMC method, KMC nurses.
Il tesauro di CINHAL: kangaroo care, neonatal intensive care nursing. 
Come criterio di inclusione si è stabilito di valutare solo gli articoli degli ultimi 6 anni in modo da avere le evidenze più recenti, in quanto il tema della kangaroo 
mother care è studiato a livello mondiale da diversi anni. Sono stati selezionati 10 articoli di interesse, reperiti i full text e sintetizzati nella tabella riassuntiva che 
evidenzia il tipo di studio e i risultati facilmente utilizzabili nella pratica assistenziale. 
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STUDIO TIPO DI STUDIO DESCRIZIONE

1 RCT Rct che mette a confronto 500 neonati VLBW ( 1000gr-1500gr) sulle caratteristiche psico-fisiche a 12 mesi di vita. Lo studio evidenzia che i neonati che avevano 
ricevuto la KMC risultano fisicamente e psicologicamente uguali al gruppo di controllo di neonati a termine. E’ stata utilizzata la scala DASII per valutare lo svi-
luppo psico-motorio.

2 Cochrane Rewiew La revisione evidenzia come la KMC nei neonati VLBW sia una valida alternativa alle cure tradizionali. La KMC riduce la mortalità e la morbilità dei neonati pre-
maturi. La revisione prende in considerazione vari elementi tra cui la riduzione dei costi dell’assistenza e la soddisfazione delle madri.

3 Revisione sistematica Lo scopo della revisione è quello di esaminare gli effetti psicologici negativi sui genitori dovuti ad una nascita prematura. I risultati suggeriscono che la KMC può 
fare la differenza migliorando l’umore materno ( es. ansia e depressione) e promuovendo interazioni positive genitore-figlio.

4 RCT L’obiettivo è studiare l’effetto della KMC nei neonati VLBW confrontandoli con le cure tradizionali, focalizzando l’attenzione sui costi. Le conclusioni sono state 
che, sui 342 neonati arruolati nello studio, la KMC rispetto alla cure convenzionali non aumenta la mortalità e non diminuisce la stabilità dei neonati prematuri 
con un risparmio economico notevole.

5 Studio di coorte prospettico Tramite un questionario anonimo somministrato a 42 infermieri e 143 madri si è valutata la partecipazione e la soddisfazione per la KMC dei due gruppi. I ri-
sultati mostrano che il 63% delle madri crede che la KMC dovrebbe essere eseguita ogni giorno e il 40 % degli infermieri crede che le madri dovrebbero essere 
partner nella cura attraverso la KMC. Nello studio si differenziano i dati anche in base alla razza: bianchi e non bianchi.

6 Revisione sistematica Sono stati esaminati 15 studi che riportano mortalità e morbilità tra cui 9 studi randomizzati e controllati e 6 studi osservazionali. La Conclusione di questa me-
ta-analisi mostra che la KMC riduce sostanzialmente la mortalità neonatale tra i neonati prematuri con peso alla nascita <2000 g, ed è altamente efficace nel ri-
durre le infezioni. Tuttavia la KMC rimane più utilizzata nei paesi a basso reddito.

7 Qualitativo E’ stato somministrato un questionario on-line a 129 infermieri di tre unita Neonatali. Dall’analisi delle risposte è emerso che gli infermieri sono consapevoli degli 
effetti benefici della KMC (skin-to-skin) ma che risulta ancora poco utilizzata. Il motivo principale risulta essere la paura della perdita del controllo dei parametri 
vitali. Valutare queste credenze può aiutare a capire e superare le barrire che ostacolano l’utilizzo della KMC.

8 RCT Lo studio randomizzato, attraverso la misurazione dei livelli salivari di cortisolo, misura lo stress del neonato prematuro tra le 32-35 settimane e, tramite le scale 
EPDS e SPSQ, lo stress dei genitori. La KMC diminuisce i livelli di cortisolo nel neonato e diminuisce lo stress dei genitori facilitando il rapporto genitori/figlio.

9 Descrittivo osservazionale L’articolo riporta i dati evidenziati nel 7 ° Workshop internazionale sul KMC in cui si era evidenziato che l’ambiente ad alta tecnologia delle terapie intensive ne-
onatali non facilita il rapporto tra i genitori ed i propri neonati. L’articolo prosegue poi elencando una serie di fattori determinanti per la buona riuscita della KMC 
quali: la posizione, gli indumenti e il passaggio dall’incubatrice alla pelle dei genitori. Le conclusioni riportano che la partecipazione alla cura del neonato tramite 
la KMC deve essere proposta ogni giorno ai genitori e come il legame genitore-bambino sia un obiettivo primario che non può prescindere dal percorso di cura.

10 Qualitativo Lo studio prende in esame due tipologia di TIN: una aperta in cui è possibile effettuare sempre la KMC, ed una intermittente in cui l’accesso dei genitori è rego-
lato. E’ stato somministrato un questionario agli infermieri delle due tipologie in cui si è indagato il grado di preparazione degli stessi sull’efficacia della KMC. La 
conclusione dell’articolo è che gli infermieri che operano in ambienti che permettono ai genitori di stare sempre con i propri neonati sono più favorevoli all’utiliz-
zo della KMC.

Uno standard in Terapia Intensiva Neonatale che contribuisce a 
mantenere il legame tra il neonato prematuro e i suoi genitori.
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SCOPO
Il poster ha lo scopo di sensibilizzare gli infermieri che operano in area critica 
neonatale sugli effetti benefici che la KMC ha sul percorso di cura del neonato 

pretermine e conseguentemente sui suoi genitori, alla luce delle più recenti 
evidenze scientifiche.


