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Salute dei neonati 2008

Il 7,5 per cento dei neonati in Svizzera nasce prematuro
Neuchâtel, 30.03.2010 (UST) – In Svizzera, il tasso di nascite premature è analogo a quello
registrato in Europa. Dei 76'691 nati vivi nel 2008, il 91,9 per cento è nato a termine (tra la
37esima e la 41esima settimana di gestazione) il 7,5 per cento pretermine e lo 0,6 per cento
post-termine. Grazie all’introduzione dell’età di gestazione nelle notificazioni di nascita,
l’Ufficio federale di statistica (UST) è il primo a poter presentare, con questo studio, il tasso di
nascite premature sul totale delle nascite.
In Europa, il tasso di prematurità varia notevolmente da un Paese all’altro: nel 2004, uno dei valori più
bassi era registrato in Irlanda (5,5 %), il più elevato in Austria (11,4%). La Svizzera, con un tasso di
prematurità del 7,5 per cento, si colloca nella media superiore. Rispetto ai Paesi limitrofi, il nostro
Paese presenta una percentuale di nascite premature superiore ai valori registrati in Francia (6,3%) e
in Italia (6,9%) ma inferiore a quelli osservati in Germania (8,8%) e in Austria (11,4%).
In Svizzera, le nascite gemellari e trigemellari costituiscono il 3,5 per cento del totale delle nascite e il
27 per cento delle nascite premature. In caso di gravidanza multipla, il rischio di parto prematuro è
dieci volte più elevato rispetto a una gravidanza singola. Le nascite che avvengono prima della
32esima settimana ammontano all’1 per cento: lo 0,7 per cento di nascite singole e il 9 per cento di
nascite multiple.
Il peso e la lunghezza del bambino aumentano progressivamente nel corso della gravidanza: in
media, tra la 32esima e la 40esima settimana, il bambino cresce di circa 200 grammi e di circa un
centimetro la settimana. Nel 2008, alla nascita i bambini prematuri in media pesavano 2307 grammi e
misuravano 44,7 centimetri, i bambini nati a termine 3380 grammi e 49,7 centimetri. I maschi avevano
un peso e una lunghezza maggiore delle femmine (+134 grammi, +0,8 centimetri). Il peso e la
lunghezza alla nascita in base all’età gestazionale registrati in Svizzera corrispondono alle curve di
crescita tedesche prese di riferimento nel nostro Paese.
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Fonte
Le notifiche di nascita rientrano nella statistica del movimento naturale della popolazione
(BEVNAT) basata sul registro Infostar dell’Ufficio federale dello stato civile (UFSC).
Dal 1° gennaio 2007 è rilevata l’età gestazionale (durata della gravidanza). Questa informazione era
disponibile per l’89,5 per cento delle notifiche del 2007 e il 92,9 per cento delle notifiche del 2008.
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Ripartizione delle nascite secondo l'età di gestazione, 2008
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Tasso di nascite premature in Europa (2004) e in Svizzera
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Fonti dei dati europei: EURO-PERISTAT project (2008) European Perinatal Health Report (www.europeristat.com)
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