
Progetto Ninna ho:
compilare i questionari 

A Bologna un convegno ha fatto il punto sulla Comfort care. Il caso del Perinatal 
Hospice della Columbia University di New York illustrato dalla dott.ssa Parravicini

Considerazioni 
sulla Legge 
Brambilla

La Legge sulla vivisezione ap-
provata venerdì 4 Aprile dal Go-
verno (chiamata Legge Brambilla) 
ha molto di buono. L’allevamento 
di cani, gatti e primati di laborato-
rio a scopo di ricerca può sembra-
re, e forse lo è, da deplorare quanto 
può esserlo la Direttiva europea 
sull’argomento. D’altra parte la 
protesta dei ricercatori che si sono 
visti sottrarre animali (in questo 
caso topi e conigli) sui quali erano 
stati avviati esperimenti è altret-
tanto comprensibile. Vorrei che si 
facesse un momento di riflessione 
sul danno economico provocato, 
sul danno alla ricerca e sulla possi-
bilità di aver liberato animali non 
solo incapaci di sopravvivenza au-
tonoma (come una cocorita o un 
canarino che vengono liberati 
nell’ambiente e destinati a morte 
certa), ma anche, speriamo di no, 
potenzialmente pericolosi per la 
salute altrui. Non potrebbe 
quest’atto rivelarsi una “vittoria di 
Pirro”? E veniamo al problema del-
la ricerca scientifica. Motivi etici, 
certamente condivisi da tutti, im-
pediscono la sperimentazione su 
bambini e neonati tranne che in 
situazioni particolarmente critiche 
(vedi terapie antitumorali per tu-
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APPUNTAMENTO
A ROMA DAL 9 
ALL'11 OTTOBRE
Il XX Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Neo-
natologia si svolgerà a Roma 
dal 9 all’11 ottobre 2014. Il titolo 
del Congresso sarà “Il neonato 
late preterm: più considerato 
se meglio conosciuto” e rap-
presenta la naturale prose-
cuzione di quanto discusso lo 
scorso anno. I “late preterm”, 
neonati un tempo definiti “near 
term”, hanno subito un destino 
che non si meritavano. Aven-
do meno patologie dei grandi 
prematuri sono stati assimilati 
“ingiustamente” al neonato 
a termine e ne hanno subito il 
destino. Abbiamo pensato di 
poterli dimettere precocemen-
te, di allattarli esclusivamente 
al seno, di considerarli a basso 
rischio di patologia respiratoria 
e metabolica, di trattarli come i 
nati a termine per quanto con-
cerne l’iperbilirubinemia. Tutto 
ciò esacerbato dalla necessità 
di ridurre la spesa sanitaria, ali-
bi tanto ingiusto quanto inutile. 
In realtà tutto questo si è rive-
lato almeno in parte sbagliato 
e molti di questi neonati hanno 
avuto problemi dopo la nascita 
ed anche dopo la dimissione 
e hanno per questo richiesto 
ri-ospedalizzazioni “inattese”. 
Inattese fino ad un certo pun-
to perché tutti noi sapevamo e 
sappiamo ancor di più oggi che 
il concetto di maturità non è un 
sistema on/off e che nascere 
a 34 settimane è diverso che 
nascere a 36 che è ben diverso 

È entrato in vigore il 29 marzo 
scorso il D.Lgs 26/2014 sulle 
misure "relative  alla  protezio-
ne degli animali utilizzati ai fini 
scientifici o educativi" in attua-
zione della Direttiva europea 
63/2010

di Costantino Romagnoli

continua a pag 2 >>

Una veste grafica nuova e contenuti più ricchi e immediati. Il sito della 
SIN (www.neonatologia.it) cambia aspetto, con un restyling grafico che 
agevola la fruibilità e l’usabilità delle diverse sezioni. News, corsi,  eventi, 
tematiche di rilievo sono in primo piano nella homepage, dalla quale è 
possibile accedere direttamente anche a tutte le altre sezioni del portale 
- comunicazioni dal direttivo, gruppi di studio, raccomandazioni, attività 
di ricerca, notizie dalle regioni, casi clinici, novità dalla letteratura e 
molto altro. Obiettivo del restyling è quello di facilitare le comunicazioni 
e la condivisione di opinioni ed esperienze grazie a nuovi “strumenti di 
lavoro”, maggiormente interattivi e funzionali.

www.neonatologia.it
Il sito della SIN si rinnova

di Giacomo Faldella*

Della Comfort care si parla poco 
in medicina, ma essa riguar-
da un aspetto  fondamentale 
della professione sanitaria. La 
Comfort care è quella pratica 
medica che ha come fine aiu-
tare il paziente a ‘sentirsi bene’, 
per quanto possibile, in qualsiasi 
condizione si trovi e che defini-
sce l’assistenza sanitaria non 
come mera cura della malattia 
ma come cura della persona e, 
nel caso particolare del neona-
to, anche della madre e di tutta 
la famiglia. Come ha illustrato 
la dott.ssa Ancora, a nome del 
Gruppo di Analgesia e Sedazione 
della SIN, in Italia da anni sono 
state diffuse le linee guida per 
le cure palliative del neonato; 

tuttavia, la loro applicazione 
nei nati senza possibilità di so-
pravvivenza è, per l’apparen-
te sporadicità dei casi, poco 
strutturata e disomogenea. Se 
ne è discusso nel convegno, or-
ganizzato a Bologna l'11 aprile 
scorso. Il dibattito è partito dalla 
relazione della dott.ssa Parravi-
cini, neonatologa ed Assistant 
professor presso la Columbia 
University di New York, insieme 
alla coordinatrice infermieristica 
McCarthy che hanno illustrato 
l’ideazione e la realizzazione 
del Perinatal Hospice presso la 
Columbia, e gli aspetti operati-
vi di tale assistenza, fornendo  
suggerimenti pratici e percorsi 
riproducibili. Negli ultimi 5 anni, 
presso l'ospedale americano  si 
sono verificati 49 casi di feti con 

diagnosi prenatale di patologia 
incompatibile con la vita, i cui 
genitori avevano deciso di por-
tare a termine la gravidanza. Di 
questi, 45 hanno avuto confer-
ma della diagnosi alla nascita e, 
in accordo con i genitori, sono 
stati assistiti o con percorsi  in-
dividualizzati di Comfort Care 
(n=28) o con le tradizionali 
cure intensive (n=17): ebbene 
la durata della sopravvivenza è 
stata mediamente di due giorni 
e uguale nei due gruppi. A fron-
te, quindi, di un’evidenza così 
forte dell’inconsistenza di un 
approccio medico aggressivo, 
trova piena legittimazione un 
atteggiamento professionale 
multidisciplinare basato sulla 
buona pratica della Comfort care   

attualità

verso il congresso

Per dare maggiore impulso alla seconda fase del progetto Ninna ho è 
necessario incrementare il ritorno dei questionari compilati dai Centri 
nascita. Sul sito di Sin è stato inserito un link che rimanda al video Ninna 
ho con un breve "video-appello" di Mariavittoria Rava e un richiamo 
al questionario. Nato dalla collaborazione tra la SIN e la Fondazione 
Rava e avviato nel luglio 2013 il progetto Ninna ho si pone l’obiettivo 
di informare le donne in difficoltà sul diritto al parto in anonimato in 
ospedale e salvare i neonati dal pericolo dell’abbandono.

il punto 

continua a pag 2 >> continua a pag 4 >>

Clicca qui per vedere il videomessaggio

http://congresso.neonatologia.it
http://www.neonatologia.it/sin/1450/Progetto%20Ninna%20Ho
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mori incurabili, farmaci sommini-
strati per uso compassionevole, 
ecc.). Come faranno i neonatologi 
anche in assenza di dati di ricerca 
farmacologica su animali di picco-
la taglia a trovare sempre migliori 
cure per i nostri neonati? Non mi 
sembra che utilizzare gli organi 
eventualmente donati post-mor-
tem sia una strada percorribile e 
utile. O si pensa di risolvere il pro-
blema con modelli di simulazione? 
Forse si, ma la strada è ancora lun-
ga prima di arrivare a possibili ri-
sultati applicabili nella pratica cli-
nica. Nel frattempo utilizzeremo 
farmaci testati su adulti, spesso 
volontari ed aumenteremo l’uso di 
farmaci non licenziati o off-label 
con assunzione da parte dei clinici 
di responsabilità sempre maggiori 
e di molto superiori  a quelle dovu-
te. Ma è questa la strada che por-
terà a migliorare le cure neonatali 
e pediatriche? Non si deve pensare 
che gli esperimenti siano causa di 
dolore e sofferenza. Chi ricerca ha 
fatto lo sa perfettamente e spero 
che l’associazione Pro-test Italia 
possa far sentire la propria voce ed 
attenuare le tensioni che si sono 
create con gesti estremistici che 
non ci porteranno da nessuna par-
te. È così, infatti, che si rischia di 
porre un ulteriore freno alla ricerca 
scientifica già abbondantemente 
compromessa dai tagli delle risor-
se economiche ad essa dedicate.

Costantino Romagnoli

deontologia
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Il CONVEGNO DI BOlOGNA
(E. Parravicini, JM Lorenz. Neona-
tal outcomes of fetuses diagnosed 
with life-limiting conditions when 
individualized comfort measures 
are proposed. Journal of Perina-
tology 2012). Ciò non si traduce 
in un mero atteggiamento com-
passionevole da parte dei sani-
tari, ma in un’assistenza medica 
e infermieristica individualizza-
ta che soddisfi i bisogni primari 
del neonato: il contatto fisico 
con la madre e gli altri familiari, 
il calore, l’idratazione, la terapia 
del dolore, eventualmente la 
nutrizione, e che trovi luogo in 
ambienti dedicati e adeguati a 
favorire l’intimità familiare.   
Nel corso della giornata si sono 
susseguiti diversi interventi e 
testimonianze. Tra gli altri, la 
prof.ssa Vergani ha sottolineato 
come all’Ospedale San Gerardo 
di Monza i casi in cui i genitori 
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decidono di portare avanti la 
gravidanza a fronte di una dia-
gnosi di patologia incompatibile 
con la vita, siano più del 40%, 
dato peraltro sovrapponibile 
a quello di molti Paesi europei 
e degli Stati Uniti. Ha quindi 
enfatizzato che il  percorso di 
diagnosi prenatale deve coin-
volgere certamente ostetrici e  
neonatologi, ma anche gli altri 
specialisti interessati nelle sin-
gole patologie riscontrate, al 
fine di  fornire un corretto e pun-
tuale counselling per una scelta 
consapevole per i genitori e un’ 
adeguata presa in carico del ne-
onato ancor prima della nascita.
Alla base della Comfort care sta 
infatti una presa in carico del-
la famiglia che inizia, appunto, 
dalla diagnosi prenatale, così 
avviene alla Columbia e questo 
è l'intento del Sant'Orsola. 
Un altro importante ed apprez-

zato contributo è stato fornito 
dagli interventi delle  psicologhe, 
dott.ssa Corrazzari e prof.ssa 
Saita, che hanno documentato 
come sia importante  per una 
madre e un padre vivere co-
munque la nascita del proprio 
figlio, conoscerlo e accudirlo 
amorevolmente nel poco tem-
po concesso, per riuscire poi 
a elaborare la sofferenza della 
perdita, sostenuti dal conforto 
della memoria. Non diversa-
mente per il personale sanitario 
disarmato dei suoi strumenti 
terapeutici e apparentemente 
sconfitto nel suo compito assi-
stenziale, prendersi comunque 
cura di un neonato con le pro-
prie risorse umane, la disponi-
bilità, la vicinanza e l’affettività 
risulta un’esperienza  assoluta-
mente benefica e arricchente. 
“La questione di fondo”, come 
sostiene la Parravicini, “è che si 

Toscana:
XIV Update 

Neonatologico
Infettivologia, 

Nutrizione, Care del 
neonato estremamente 

pretermine, Pneumologia, 
Neurologia ed Ematologia 

sono le sei sessioni in 
cui è organizzato il XIV 

Update di neonatologia in 
programma a Firenze il 15 e 16 maggio 2014 presso 
l’Hotel Hilton Garden. Responsabile scientifico del 

convegno è il Prof. Carlo Dani 

Campania:
Congresso su "Pneumologia 
e rianimazione neonatale" 
Le difficoltà di respirazione alla nascita rappresen-
tano uno dei principali problemi del neonato critico. 
Le nuove tecniche di supporto alla respirazione 
permettono una sopravvivenza senza sequele 
ad un numero sempre maggiore di bambini nati 
pretermine (oltre il 7% del totale dei nati) o con 
gravi malformazioni. Se ne è discusso a Napoli 
nell’ambito del Congresso internazionale “Neo-
natal Pneumology in Naples” organizzato l'11 e 12 
aprile dal prof. Francesco Raimondi dell’Università 
Federico II di Napoli, con il contributo scientifico 
della SIN Società Italiana di Neonatologia, inter-
venuta con il Presidente Costantino Romagnoli, 
il past-president Paolo Giliberti e il Presidente 
della SIN Campania Francesco Messina. Nel corso 
dell’evento cui hanno partecipato alcuni tra i mag-
giori esperti internazionali e nazionali nel campo 
della fisiologia e della patologia polmonare, sono 
stati anche discussi i modelli organizzativi di una 
rete di punti nascita  e di trasporto del neonato che 
ha bisogno di assistenza intensiva. 

dalle Regioni

può stare di fronte alla vita e alla 
morte solo riconoscendo che 
hanno un senso. Allora si assi-
ste alla vittoria della bellezza sul 
limite, perché la vita, qualsiasi 
vita, è esigenza di felicità". 

* Direttore, Uo neonatologia
   Azienda ospedaliero-
   Universitaria di bologna

Trentino Alto Adige: 
al via il progetto 

"Sale parto sicure"
Per la formazione  del personale che opera nei 

reparti di ostetricia e di neonatologia degli ospedali 
altoatesini presso la Scuola provinciale superiore 

di sanità “Claudiana” è stato allestito un 
Centro di simulazione avanzata. Un team di 
professionisti ha inoltre definito le Standard 

Operating Procedures  per fronteggiare le 
maggiori emergenze ostetrico-neonatali. 

Convegno su: 
"Competenze e 
responsabilità 
infermieristica in 
neonatologia tra 
sicurezza e qualità 
delle cure"
Rafforzare le competenze infer-
mieristiche è un valore essen-
ziale e necessario per erogare 
un’assistenza infermieristica 
neonatologica efficace e sicura. 
In questo secondo Convegno in-
fermieristico della SIN Lombardia 
con il Patrocinio del Collegio IPA-
SVI Milano-Lodi-Monza e Brianza 
si desidera quindi approfondire il 
tema della qualità dell’assistenza 
che comprende la dimensione cli-
nica, organizzativa, gestionale ed 
etica. A Milano il 27 maggio 2014.

Con il contributo 
non condizionato di 

attivitÀ
infermieristiche

continua dalla prima pagina

La dialisi peritoneale 
e l'emergenza metabolica
a cura di A. Motta

Dopo 48 ore dalla nascita la neonata che presentava colorito itterico (BT 
cap 16 mg/dl Ht 70%), polipnea, marcato torpore e insorgenza di crisi co-
miziali è stata trasferita in Patologia neonatale. Dopo gli esami ematologici 
in ingresso sono state avviate le indagini per malattie metaboliche da cui 
è emerso un profilo aminoacidemico di grave scompenso metabolico e 

un quadro clinico compatibile con la diagnosi di Citrullinemia di tipo 1 per 
aumento della concentrazione plasmatica di citrullina da deficit congenito 
dell’enzima arginin-succinico-sintetasi. Per l’aggravarsi delle condizioni cli-
niche la neonata viene intubata, inserito catetere venoso centrale e posi-
zionato catetere di tenckhoff per la dialisi peritoneale, poi continuata per la 
durata di 4 giorni fino a riduzione dei livelli di ammonio. Pur nella sua gravità 
la piccola ha presentato un lento ma progressivo miglioramento del quadro 
clinico, tale che è stato possibile dimetterla a domicilio a un mese di vita.

casi clinici

Clicca qui per accedere alla descrizione del Caso clinico

http://www.nprcomunicazione.it
http://www.neonatologia.it/upload/1475_Motta_Catania_Caso%20clinico%20Dialisi%20peritoneale%20&%20emergenza%20metabolica_19-04-14.pdf


3

LA PREVENZIONE DELLA BRONCHIOLITE NEL NEONATO E 
LATTANTE. DOCUMENTO DI CONSENSUS INTERSOCIETARIO

Eugenio Baraldi, Marcello Lanari, 
Paolo Manzoni, Giovanni Rossi, 
Silvia Vandini, Alessandro Rimini, 
Giovanni Corsello 
con la collaborazione di SIMRI, 
SIP, SIN (Costantino Romagnoli), 
SICP (Pierluigi Colonna), AIEOP 
(Andrea Biondi), AMIETIP (Paolo 
Biban), FIMP (Giampiero Chia-
menti), SIAIP (Roberto Bernardi-
ni), SICuPP (Marina Picca), SIEDP 
(Marco Cappa), SIFC (Giuseppe 
Magazzù), SIGENP (Carlo Catas-
si), SIMEUP (Antonio Francesco 
Urbino), SIMGePeD (Angelo Seli-
corni), SIMP (Gianpaolo Donzelli), 
SINP (Carlo Minetti), SIPO (Fran-
cesco Paravati), SIPPS (Giuseppe 
Di Mauro), SISIP (Filippo Festini), 
SITIP (Susanna Esposito).

Abbiamo ricevuto dal prof. G. Corsello e dal prof. e. baraldi 
il documento elaborato da alcuni nostri colleghi con la 
collaborazione di numerose società affiliate alla sIp sulla 
prevenzione della bronchiolite. Il documento sarà messo 
a disposizione di tutti i pediatri italiani al più presto e sarà 
inviato a IJp per la possibile pubblicazione.

dalla SIP gruppi di studio

La Bronchiolite acuta è la 
principale causa di ospedaliz-
zazione sotto l’anno di vita, 
talvolta con necessità di rico-
vero in terapia intensiva. Tale 
patologia può risultare parti-
colarmente severa nei lattanti 
con fattori di rischio pre-esi-
stenti (prematurità, broncodi-
splasia, cardiopatie congenite 
e immunodeficienze). 

Diagnosi
Si basa essenzialmente su cri-
teri clinici (segni, sintomi, dati 
anamnestici del paziente); la 
diagnosi eziologica, basata 
sulle metodiche di antigen 
detection e genome detec-
tion, è utilizzata soprattutto 

per conferma dell’eziologia 
virale e per ridurre la diffusio-
ne dell’infezione nei soggetti 
ospedalizzati. 
Indicazioni al ricovero: pre-
senza di ipossia (SaO2 < 90-
92%), distress respiratorio 
moderato-severo, necessità 
di idratazione, apnee. Parti-
colare attenzione va posta ai 
bambini con fattori di rischio. 

terapia
Non esiste una terapia speci-
fica della bronchiolite. La te-
rapia di supporto respiratorio 
viene effettuata con O2 umidi-
ficato e riscaldato, idratazione 
ev o mediante sondino naso-
gastrico. Sono raccomandate 
l’aspirazione nasale, la solu-
zione salina ipertonica al 3% 
nebulizzata. Non esistono 
evidenze sull’efficacia della 
terapia con antibiotici, ste-
roidi e con broncodilatatori e 
della fisioterapia respiratoria. 

L’adrenalina nebulizzata può 
essere utile per trattamenti al 
bisogno. 

prevenzione
Si basa sulla profilassi am-
bientale rivolta a minimiz-
zare la diffusione del virus 
in ambiente ospedaliero, 
ambulatoriale e a domicilio. 
La profilassi farmacologica 
per la bronchiolite da VRS si 
basa sulla somministrazione 
di palivizumab durante il pe-
riodo epidemico ai bambini a 
rischio. 
Outcome respiratorio a di-
stanza: la bronchiolite da VRS 
(o altri virus), in particolare 
nei casi che hanno richiesto 
l’ospedalizzazione, si può 
associare ad un aumento 
dell’incidenza di broncospa-
smo ricorrente ed asma in età 
scolare.

Questo spazio è dedicato ai 
lavori dei Gruppi di Studio 
e delle Task-force. Notizie, 
contributi, documenti posso-
no essere segnalati inviando 
una mail alla redazione:
redazione@nprcomunicazione.it

La Task force

Le Coliche del 
lattante: una 
storia senza fine? 
O un problema 
senza soluzioni?
Un recentissimo lavoro 
comparso su BMJ (BMJ 
2014;348:g2107 doi:10.1136/
bmj.g2107) il 1° Aprile non è 
un classico pesce di Aprile. 
gli autori concludono che il 
probiotico L. Reuteri DSM 
17938 non offre benefici clinici 
a neonati affetti da coliche 
allattati al seno o con formula. 
Le conclusioni dello studio 
sono esattamente opposte a 
quelle di uno studio italiano 
pubblicato sulla prestigiosa 
rivista JAMA Pediatrics (2014; 
168:228-233 doi: 10.1001/
jamapediatrics.2013.4367) 
che, al contrario, sosteneva che 
la somministrazione preventiva 
dello stesso probiotico 
riduceva significativamente il 
pianto dovuto alle coliche oltre 
ad altri disturbi gastro-enterici 
funzionali. Al neonatologo 
sorgono dubbi amletici: ma non 
sarà che non avendo capito da 
cosa dipendono le coliche non 
siamo in grado di impostare 
un trattamento adeguato? 
Non sarà che ogni neonato ha 
le coliche per motivi diversi 
e richiederebbe trattamenti 
personalizzati? Non avranno 
ragione i neuropsichiatri 
che ne propongono la causa 
psicologica? Certo è che, 
andando avanti di questo 
passo, non avremo mai una 
indicazione terapeutica utile. 
Sono certo che, in ogni caso, 
la Task force costituita dalla 
SIN per fare il punto su questo 
assillante argomento ci darà 
delle risposte entro il prossimo 
Congresso Nazionale di 
ottobre. Buon lavoro colleghi 
della Task force, mentre a tutti 
voi che mi leggete e ai genitori 
di neonati con coliche non 
posso che chiedere di avere 
ancora un po' di pazienza. 

Costantino Romagnoli

questioni professionali

di Rino Agostiniani

Grazie al lavoro del Direttivo 
e della Commissione Rischio 
Clinico della SIP è stato perfe-
zionato l'accordo con l'impresa 
di assicurazioni AmTrust Euro-
pe Limited per il rinnovo della 
polizza per responsabilità civile 
professionale dei medici pedia-
tri soci di SIP per l’anno 2014.
La trattativa è stata condizio-
nata da alcune rilevanti critici-
tà:
• l'incremento vertiginoso del 
numero complessivo delle ri-
chieste di risarcimento per re-
sponsabilità professionale;
• la definizione, da parte del 
magistrato, di risarcimenti 
economicamente sempre più 
rilevanti, in particolare nei casi 
che vedono coinvolti neonati;
• il diffuso orientamento delle 
compagnie assicuratrici teso a 
separare il rischio professiona-
le della neonatologia da quello 
della pediatria.
In un contesto veramente dif-
ficile da governare, i risultati 
raggiunti, a fronte di un incre-
mento del premio relativamen-
te contenuto, sono da conside-
rare più che soddisfacenti.
In primo luogo il mantenimen-

to di una polizza unitaria per 
tutti i soci, che garantisce sia 
la Colpa Lieve che la Colpa 
Grave (inclusa la Richiesta del 
Terzo oltreché dell’Azienda di 
appartenenza o della Corte dei 
Conti), con modeste differenze 
in funzione della tipologia di 
attività professionale, ha volu-
to rappresentare un segnale di 
forte coesione della categoria; 
inoltre, la durata triennale del 
contratto con lo stesso part-
ner assicurativo rappresenta 
una garanzia importante per la 
continuità della copertura del 
rischio.
Viene confermata l'assenza 
di franchigie o scoperti, così 
come la possibilità di optare 
per un massimale di 3 o 5 mi-
lioni di euro. Anche per quanto 
riguarda l'orizzonte temporale 
della copertura assicurativa 
(aspetto assai delicato, in par-
ticolare in età pediatrica) l'aver 
ottenuto una pregressa di 10 
anni ed una postuma di 5 anni 
appare un buon risultato. 
Tra le novità più rilevanti della 
nuova polizza figurano la non 
disdettabilità del singolo socio 
da parte della compagnia as-
sicuratrice e la copertura per 
eventuali sinistri legati all'uti-

lizzo di farmaci off label.
È stato infine deciso di inseri-
re direttamente nella polizza 
la tutela legale anche per il 
contenzioso penale in assen-
za di richiesta di risarcimento 
(massimale euro 50.000 per 
sinistro, senza limite annuo); 
la scelta è stata determina-
ta dalla consapevolezza di 
come questa garanzia si sia 
rivelata preziosa per i colle-
ghi coinvolti in questo tipo di 
situazioni, purtroppo più fre-
quenti del previsto.
Un aspetto difficile da supe-
rare è stato l'estensione della 
copertura della polizza all'at-
tività di assistenza al neonato 
(con esclusione dell'attività di 
tipo esclusivamente ambula-
toriale) in strutture sanitarie 
di tipo privato o in regime di 
extramoenia; per tali situazio-
ni è stata necessaria la stipula 
del contratto con una diver-
sa impresa di assicurazioni 
(Torus Insurance Limited), con 
un premio diversificato, ma 
comunque relativamente 
contenuto se confrontato con 
l’attuale situazione del mer-
cato assicurativo.

La polizza assicurativa SIP: pregi e difetti

Anche per il 2014 è stata 
rinnovata la polizza per 
la responsabilità civile 
dei medici pediatri soci 
della sIp. stipulata con la 
compagnia assicurativa 
Am trust europe prevede 
anche la tutela legale per 
il contenzioso penale. 
tre le principali criticità 
emerse nella trattativa, 
Rino Agostiniani della 
Commissione Rischio 
Clinico della sip ne illustra le 
principali carratteristiche. 
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15-16 maggio - FIRENZE
XIV UPDATE DI NEONATOLOGIA
Responsabile scientifico: Carlo Dani
Promotore: SIN

25-26 settembre - MILANO
DALLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NEURO-
COMPORTAMENTALI DEL NEONATO A RISCHIO ALLA 
COLLABORAZIONE COLLABORATIVA CON I GENITORI. 
MODULO BASE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT 
NETWORK NEUROBEHAVIORAL SCALE (NNNS)
Responsabili scientifici: G. Calciolari, Lugano - R. Montirosso, Lecco
Promotore: Gruppo di Studio Care Neonatale

26 settembre - PADOVA
IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEL DOLORE IN 
CORSO DI PROCEDURA INVASIVA NEL NEONATO: 
EVIDENCE-BASED PRACTICES
Responsabile scientifico: Paola Lago
Promotore: SIN

formazioneL'invito al Congresso SIN 2014 e i temi trattati

letteratura

Articolo: Il volume timico fetale in feti appropriati per l'epoca 
gestazionale, piccoli per l'epoca gestazionale (SGA) e feti con 
IUGR (intrauterine growth restriction)

Articolo: Birth weight and longitudinal growth in infants born 
below 32 weeks' gestation: a UK population study

il tuo contributo per la newsletter 
Tutti i soci della SIN che vogliono collaborare alla redazione del ma-
gazine, d'accordo con il direttore, Costantino Romagnoli, Presidente 
della SIN, possono inviare un proprio contributo alla redazione. Se-
gnalateci anche documenti, eventi, attività, casi clinici e articoli della 
letteratura. 
mail to: redazione@nprcomunicazione.it

Clicca sul testo dell'articolo 
per il download dal sito della SIN 

che nascere a 39 settimane di 
gestazione. Ma se così è perché 
siamo caduti nella trappola di 
considerare questi neonati come 
i nati a termine?  Si è detto che si 
medicalizzavano troppo e che li 
si separava ingiustamente dalla 
madre impedendo loro un rap-
porto madre/padre/neonato fi-
siologico e naturale. Ma la natura 
ha veramente previsto che si pos-
sa nascere 4-5 settimane prima 
del termine senza avere proble-
mi? La risposta è no tanto è vero 
che la maggior parte dei “late 
preterm” nasce per cause mater-
ne, patologie non controllate che 
impongono all’ostetrico il parto 
anticipato. Purtroppo è anche 
vero che qualcuno ha pensato di 
fare tagli cesarei elettivi a 36-37 
settimane facendo correre rischi 

non dovuti a tali neonati. Di tutto 
questo si parlerà al XX Congres-
so Nazionale di Roma ed avremo 
modo di confrontarci con esperti 
italiani ed europei che hanno af-
frontato il problema e hanno in-
dotto a rivalutare il problema del 
“late preterm” in termini critici. Vi 
ricordo anche che avremo graditi 
ospiti i colleghi vincitori lo scorso 
anno del premio “Saranno famo-
si” e che anche quest’anno vedre-
mo in lizza i giovani e meritevoli 
ricercatori italiani. Come sempre 
ci auguriamo di vedervi numerosi 
e partecipi in sede congressuale 
certi che anche quest’anno, come 
già accaduto in quello passato noi 
non vi deluderemo e voi non ci de-
luderete.

Costantino Romagnoli

la lettera di invito del presidente della sIn, Costantino Roma-
gnoli, al Congresso 2014 che si terrà a Roma dal 9 all'11 ottobre. 

I TOPICS DEL 
CONGRESSO 2014

- Epidemiologia
- Modalità del parto
- Il Rooming-in 
   individualizzato
- Alimentazione
- Patologia respiratoria 
   acuta e a distanza
- Patologia metabolica 
  ed altro
- Emocoagulazione e    
   Immunologia 
- Il Pericolo Giallo per il 
   Late Preterm
- Le infezioni 
- Patologia 
   neurosensoriale
- Il Late Preterm 
   a domicilio
- Il Follow-up 

Saranno anche 
organizzate tre sessioni 
su:
- Assistenza neonatale 
   in Italia
- Novità in tema di 
   problemi medico-legali 
   e assicurativi

Le sessioni 
infermeristiche saranno 
dedicate agli aspetti 
clinico-assistenziali del 
LP tra sicurezza 
e qualità delle cure

Saranno famosi
I premi per i giovani neonatologi 
In occasione del XX Congresso Nazionale SIN (Roma, 9-11 ottobre 
2014) sarà riproposta, in Sessione plenaria, la Sessione Saranno 
Famosi, riservata ai giovani neonatologi impegnati nella ricerca 
clinica e di base. Lo scorso anno furono inviate oltre 80 proposte 
e tra queste il Direttivo ne identificò 18 che furono mandate ai re-
ferees stranieri che partecipavano al Congresso per sceglierne 10. 
Le 10 furono esposte in modo magistrale dai nostri giovani allievi e 
5 di essi furono dichiarati vincitori (un piccolo premio in denaro e 
l’iscrizione gratuita al XX Congresso SIN). Quest’anno i lavori pre-
miati potranno essere pubblicati gratuitamente su IJP, se gli autori 
lo chiederanno e se il giudizio dei referee della rivista sarà positivo.

continua dalla prima pagina

Clicca sul titolo del corso  per maggiori informazioni
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http://congresso.neonatologia.it

