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La “CARE”  per rispondere alle  
le necessità del “nato troppo presto” 
  
ed alle richieste dei genitori,  
 
i dati dall’ “Evidenza scientifica”, 
 
… ed anche la storia della “Neo”  
 
Ci portano alla 
 

“Kangaroo Mother Care”  
 

al “Metodo Canguro” 



Alla fine degli anni '70, in 

Colombia, in presenza di 

una elevata mortalità 

infantile e di reparti 

sovraffollati, i Dottori  

Héctor Martínez Gòmez 

ed Edgar Rey Sanabria 

dell‘ Instituto Materno 

Infantil di Bogotà 

svilupparono il 

"Programma Canguro“ 

ripensando il tradizionale 

metodo di cura dei 

bambini prematuri. 

A bit of history …  



Il “Metodo Canguro” a Bogotà 
Le madri avevano un contatto continuo “pelle e pelle” con i 
loro bambini prematuri, per mantenere la loro temperatura e 
facilitare l'allattamento al seno esclusivo. 
 

Un'altra caratteristica del metodo era una dimissione precoce 
nella posizione del canguro, nonostante la nascita prematura. 

 
 

Migliore erano la soddisfazione della madre e la fiducia in se 
stessa. 
 

L‘ allattamento al seno esclusivo durava più a lungo nelle coppie 
“M-B in Canguro” che in quelle assistite in modo "tradizionale". 

 
I Dottori Rey e Martinez pubblicarono i loro risultati nel  1979. 



International Network for Kangaroo (INK) 

An international network for "Kangaroo Mother Care" (INK) was 
born in 1996, at an International Conference held in Trieste, 
with the WHO support.  

 

Subsequent meetings : 
 

Bogotà   Colombia  1998  

Yogyakarta   Indonesia  2000 

Città del Capo  Sud Africa  2002  

Rio de Janeiro  Brasile  2004  

Cleveland   USA   2006  

Uppsala   Svezia   2008  

Québec   Canada   2010 

Ahmedabad  India   2012  

Kigali   Ruanda   2014  

Trieste   Italia  2016 





 



L’album delle foto 





• In che cosa consiste il metodo ? 



Essential Newborn Care Course 

What should the mother wear? 

Kangaroo Mother Care 9 S14 M5 

20090902_encc_videos/Slide-9_KMC-Binding.avi


Essential Newborn Care Course 

Kangaroo Mother Care 10 S14 M5 

Feeding the baby with KMC 



Essential Newborn Care Course 

Everyday activities and KMC 

Kangaroo Mother Care 11 S14 M5 



Essential Newborn Care Course 

The position for sleeping 

Kangaroo Mother Care 12 S14 M5 

20090902_encc_videos/Slide-12_KMC-Rooming_in.avi


Essential Newborn Care Course 

The wider family can help with KMC 

Kangaroo Mother Care 14 S14 M5 



Programa Federal  
“Mãe Canguru” 

 

Brasil 



Neonatal 
National 
Forum 
India 















• 124 studi (63 randomizzati) 
 

Il KMC rispetto alla cura convenzionale è stato associato a: 
 

-  il 36 % di riduzione della mortalità   (95% Cl: 11-54%) 

-  il 47% di riduzione della rischio di sepsi  (95% Cl: 17-66%) 

-  il 78% in meno di eventi di ipotermia (95% Cl: 59-88%) 

-  il 88%  in meno di eventi di ipoglicemia  (95% Cl: 68-95%) 

-  il 58% in meno di nuovi ricoveri ospedalieri  (95% CI: 24-77%) 

-  il 50% più di allattamento esclusivo al seno  (95% Cl: 26-78%) 

 
I neonati che ricevevano KMC avevano inoltre una minore 
frequenza del respiro, più bassa valutazione del dolore;  

 maggiori la saturazione dell'ossigeno, la temperatura e la 
crescita della circonferenza cranica. 



Ostacoli e difficoltà riscontrati ? 

103 articles, 49 were from high-income countries HIC, 22 were from 

Sub-Saharan Africa, 15 were from South Asia, five were from North Africa / 
the Middle East, five were from Latin America / Caribbean, three were 
from Eastern Europe, two were from East Asia / Southeast Asia / Pacific, 
and two were from LMIC in multiple regions. 
 
Published: May 20, 2015 

Barriers and Enablers of Kangaroo Mother Care Practice: 

A Systematic Review 

Gabriel Seidman et Al. PlOs ONE. Published: May 20, 2015 

 

 

 



Barriers and Enablers of Kangaroo Mother Care Practice: A Systematic Review 

Gabriel Seidman et All. PLOs One  May 20 2015: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0125643  

 

Ambiente e risorse del reparto :     65% 

Attitudine negativa dello staff :     51% 

Paura ed ansia di nuocere al B. :     43% 

Poco appoggio :     42% 

Non conoscenza del metodo :     37% 

Fatica, dolore :     32% 

Posizione nel sonno :     28% 

Difficoltà culturali :     26% 

Mancanza di confort :     26% 

Situazione familiare :     24% 

Difficoltà nell’ allattamento al seno :     21% 

Temperatura :     20% 

Ragioni economiche :     19% 

Ostacoli per le Madri 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0125643


Attaccamento M.-B. :     70% 

Confidenza, ‘empowerment’ :     61% 

Supporto familiare e da altre M. :     58% 

Supporto dallo staff :     48% 

Facilità, preferenza :     43% 

Comprensione dell’ efficacia :     32% 

‘Positività’ del reparto:     23% 

Sensazione che il B. lo gradisca :     22% 

Materiali informativi :     18% 

Capacità di stare con il B.:     16% 

Culturali :     11% 

… 

Fattori che facilitano le Madri 



Difficoltà per le Infermiere 

Sovraccarico nel lavoro :      45% 

Timore di complicazioni mediche :     43% 

Mancanza di linee-guida e training:       32% 

Dubbi sulla efficacia :                                28% 

… 

Inesperienza :                                  18% 

Disinformazione :                                10% 

Cultura e pratiche locali :                       8% 

… 

Dubbi sulla capacità delle Madri :           2% 
… 





La ‘cura’ ai neonati pretermine si basa correntemente 
sull'idea che la loro instabilità possa essere trattata con un 
approccio sostanzialmente tecnologico. 
  
Tuttavia, studi neurofisiologici in primati suggeriscono che 
l'instabilità spesso osservata nei ‘cuccioli’ lasciati soli possa 
essere causata dalla separazione dalla madre, 
 
che determina uno stress cronico, con una disregolazione 
neuro-ormonale che induce il rilascio del cortisolo per 
ripristinare omeostasi, ipercortisolemia cronica che causa 
alterazioni a lungo termine,  anatomiche e funzionali. 

 
I prematuri negli incubatori hanno ipercortisolemia ... 







Courtesy of Dr Nils Bergman – Cape Town – RSA   



Metodi: 
 

Un trial randomizzato controllato con neonati LBW 
(1500-2500 g) randomizzati alla nascita, 50 con cura di 
routine e 50 a contatto skin-to-skin, 
 

Valutati usando il punteggio di stabilità del sistema 
cardio-respiratorio per il pretermine (SCRIP), punteggio 
misurato ripetutamente durante le prime sei ore di vita. 



Figure 2  
Stability of Cardio-Respiratory system in Preterms (SCRIP) 

score results, time series in minutes from birth:  

 

(B) Proportion of time with heart rate < 120/min 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solid line       _____   =   skin-to-skin contact 

Dashed line   _ _ _ _  =   maternal–infant separation 



Figure 2  
Stability of Cardio-Respiratory system in Preterms (SCRIP) 

score results, time series in minutes from birth:  

 

(C) Proportion of time with periodic breathing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solid line       _____   =   skin-to-skin contact 

Dashed line   _ _ _ _  =   maternal–infant separation 



 

Conclusione: 
 
“Il contatto “pelle-a-pelle” potrebbe essere l’ambiente 
ottimale per i neonati ‘di basso peso alla nascita’, 
quando privi di condizioni pericolose per la vita, 

 

 prevenendo quelle instabilità che potrebbero 
successivamente richiedere un trattamento medico.” 



• 2016 



I neonati di “basso peso alla 
nascita”, con peso inferiore 
ai 2000g. che sono 
clinicamente stabili, 
dovrebbero essere subito 
curati con il metodo 
“Madre-Canguro”, sin della 
prima settimana di vita. 
 


