
Una Società 
di tUtti 
i neonatologi

A pochi giorni dalla sua 
elezione a Presidente della 
SIN, Mauro Stronati si ri-
volge ai soci ed in partico-
lare a coloro che ricoprono 
incarichi associativi, ma 
anche agli specializzandi, 
invitandoli ad una parteci-
pazione attiva alla vita del-
la società scientifica. 

di Mauro Stronati

Nei primi giorni di presiden-
za è mia premura invitare 
tutti i neonatologi ad una 
partecipazione attiva af-
finchè siano coinvolti nelle 
iniziative della SIN, in parti-
colare modo i Coordinatori 
dei Gruppi di Studio e i Pre-
sidenti Regionali.
È infatti proprio nei Gruppi 
di Studio e grazie ad essi 
che la SIN ha visto matu-
rare importanti risultati 
scientifici negli anni passa-
ti ed ha potuto elaborare 
linee guida e raccoman-
dazioni utili ed eccellenti. 
I risultati dell’attività dei 
Gruppi di Studio non sono 
stati soltanto il frutto della 
scelta e della conoscenza 
specialistica di pochi, ma 
di un lavoro condiviso da 
molte persone che hanno 
portato la loro esperienza 
ed il loro contributo e che 
hanno fatto e continuano a 
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Il primo documento condiviso dalle tutte le società pediatriche italiane. L’iniziativa 
è partita dal TAS del Ministero della Salute, presieduto dal dott. Riccardo Davanzo 

LA nuovA PoSITIon STATeMenT 
SuLL’ALLATTAMenTo AL Seno 

Il latte materno è indispen-
sabile per la crescita sana di un 
bambino. Consumato diretta-
mente al seno o offerto dopo 
essere stato estratto rappre-
senta, con poche eccezioni, l’a-
limento principale nell’età in-
fantile con importanti e positivi 
effetti sulla salute della madre 
che allatta e su quella del bam-
bino, a breve ed a lungo termi-
ne. Un’immotivata sostituzione 
del latte materno con quello 
artificiale non reca benefici, ma 
viceversa può compromettere 
lo stato di salute del bambino e 
di sua madre, com’è stato di-
mostrato negli ultimi anni da 
importanti ricerche scientifi-
che. Su questo tema di grande 

il punto
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attualità tutte le Società Scien-
tifiche Pediatriche Italiane han-
no sottoscritto, per la prima 
volta, un documento di  "Posi-
tion Statement sull’Allatta-
mento al seno e uso del latte 
materno/umano". “Il Docu-
mento nasce dalla necessità di 
tracciare una linea d’azione co-
mune agli operatori del settore 
ma di riferimento anche alle 
famiglie - afferma Riccardo Da-
vanzo, Neonatologo, Istituto 
Materno Infantile “IRCCS Burlo 
Garofolo” e Presidente del Ta-
volo Tecnico Allattamento 
(TAS), Ministero della Salute - 
offrendo dei riferimenti profes-
sionali precisi in materia di ali-
mentazione infantile. Le 

raccomandazioni in tema di 
alimentazione infantile, infatti, 
avendo un certo margine di 
opinabilità, possono disorien-
tare le famiglie”. 
Negli Stati Uniti si stima che 
se l’80% della popolazione 
riuscisse, come da raccoman-
dazioni sanitarie, ad allattare in 
maniera esclusiva per 6 mesi 
verrebbero non solo prevenute 
741 morti (per morte in culla 
o SIDS, enterocolite necrotiz-
zante del pretermine o NEC 
e per infezioni delle basse vie 
respiratorie), ma anche rispar-
miati 10.5 miliardi di dollari per 
l’assistenza pediatrica. Anche 

La relazione con i piccoli pazienti 
deve essere al centro dell'attività 
medico-assistenziale. È quanto 
ha sostenuto il Prof. Salvioli 
nella lectio di apertura del XXI 
Congresso della SIN

di Gian Paolo Salvioli
     Prof. Emerito di Pediatria 
     Università di Bologna

Gli ospedali pediatrici sono sorti 
alla fine dell'800 quando la pe-
diatria divenne un corpus doc-
trinae e non più parte della me-
dicina dell'adulto. Agli albori del 
'900 i neonati immaturi erano 
assimilati a esseri umani definiti 
"mostruosi" 
come i ge-
melli siamesi, 
i nani, i giganti 
ecc. ed espo-
sti nei luna 
park quale at-
trattiva. 
I progressi 
t e c n o l o g i -
ci degli anni 70/80 del secolo 
scorso,la nascita della neona-
tologia hanno determinato nel 
nostro paese la istituzione di 
ospedali del bambino e dei repar-
ti di neonatologia, pur con varie 
differenze fra le varie regioni. 
Oggi si parla di ospedale "amico" 
del bambino: con tale termine si 
intende definire le caratteristiche 
strutturali dei reparti pediatrici: 
colori delle pareti, luci soffuse, 
musica in sottofondo ma soprat-

l'ospedale
amico dei
bambini

continua a pag 2 >>

Il 21° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia si è svolto a Palermo dal 24 al 26 settembre 2015 con un grande successo per numero di iscritti, partecipazione 
e rilevanza scientifica delle sessioni. È stata una vera opportunità di aggiornamento e confronto sui diversi aspetti della ricerca e dell’ assistenza al neonato pretermine, argomento 
centrale del congresso. Non si era mai tenuto in Sicilia un congresso nazionale SIN ed è stato un grande onore per tutti i numerosi neonatologi siciliani che si sia svolto a Palermo, in 
una sede istituzionale prestigiosa come la Città Universitaria. In qualche modo è stato anche un ritorno alle origini, perché a Cefalù nel 1983 si era tenuto il primo Congresso Nazionale 
dall’allora Gruppo di Lavoro di Neonatologia della SIP, antenato della nostra attuale società, così ricca oggi di neonatologi, di esperienze e di competenze. Una realtà, quella della SIN e 
della neonatologia italiana, che conferisce prestigio a tutta l’area pediatrica del nostro Paese, che può a buon diritto vantare livelli di assistenza neonatale tra i più elevati e conseguenti 
tassi di mortalità neonatale tra i più bassi del mondo.  Il tema delle competenze specialistiche della neonatologia è oggi di grande attualità ed è emerso in diversi ambiti congressuali; 
è indispensabile che gli aspetti innovativi nella diagnostica e nelle terapie per il neonato pretermine diventino patrimonio di tutti i neonatologi, in particolar modo nei campi della 
neurologia neonatale, della infettivologia neonatale, della nutrizione e della gastroenterologia neonatale, della cardiologia e della pneumologia neonatale. Per far questo bisogna dare 
ulteriore impulso e diffusione alle attività formative, area nella quale la SIN si è contraddistinta da sempre per impegno e capillarità. Si è dato risalto al tema del follow-up del neonato 
pretermine, che va sempre di più integrato con le competenze del pediatra sia di famiglia che ospedaliero, per la necessità di proseguire le cure e la presa in carico oltre l’età neonatale, 
in sinergia con il territorio e le famiglie. Al Congresso di Palermo è stato eletto un nuovo Presidente e un nuovo consiglio direttivo per il prossimo triennio. A Mauro Stronati e a tutti 
i componenti il nuovo CD gli auguri più fervidi di buon lavoro da parte della Società Italiana di Pediatria, con la comune consapevolezza della necessità di una forte sinergia e di una 
condivisione di iniziative e attività tra le due società, in vista della tutela e della promozione della salute del neonato come persona speciale.

Giovanni Corsello, Presidente SIP

coRSello: l'iMPoRtanZa delle coMPetenZe della neonatologia
il presidente SiP
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il workshopeditoriale

allattamento

fare crescere la neonatolo-
gia italiana. In tale coinvol-
gimento dei neonatologi ho 
particolarmente a cuore la 
partecipazione dei giovani, 
non solo dei neo specialisti 
che invito ad iscriversi ed 
essere operativi nella SIN 
e nei gruppi di studio, ma 
anche degli specializzan-
di, specialmente quelli che 
hanno già in mente di intra-
prendere un percorso for-
mativo per diventare neo-
natologi negli anni venturi. 
Ad essi rivolgo la preghiera 
di essere parte dinamica fin 
'da piccoli' nelle iniziative 
della nostra società, per-
chè il loro entusiasmo e la 
loro voglia di imparare e di 
conoscere è per la SIN linfa 
vitale. 
I Presidenti regionali svol-
gono un ruolo fondamen-
tale nella nostra Società, 
pertanto li invito ad una 
“Presidenza attiva” orga-
nizzando iniziative di ag-
giornamento, scientifiche 
e di ricerca, mantenendo i 
migliori rapporti possibili 
con le istituzioni regionali 
anche al fine di tutelare i 
propri soci. Inoltre ritengo 
necessaria una campagna 
promozionale per aumen-
tare il numero degli ade-
renti alla SIN, dal momento 
che alcune regioni hanno 
un numero di iscritti molto 
limitato. Valuteremo anche 
la possibilità di unire più 
regioni in modo da utiliz-
zare le risorse disponibili in 
modo più efficace. 
La SIN si è caratterizzata 
negli anni come una società 
scientifica molto attiva sot-
to tutti i punti di vista. Sarà 
nostra preoccupazione pro-
seguire su questo percorso 
e fare in modo che la SIN 
sia la società scientifica di 
tutti i neonatologi.  

continua dalla prima pagina

Ematologia nEonatalE: a PalErmo, nEll'ambito dEl xxi 
congrEsso sin, confronto su PatologiE E PratichE clinichE
di Antonio Del Vecchio
Head-Department of Women's and Children's Health - ASL Bari

Il Workshop internazionale di Ematologia Neonatale ha dato l’op-
portunità ai neonatologi intervenuti al Congresso Nazionale della 
SIN di Palermo di discutere con i più grandi esperti mondiali di pia-
strinopenie, anemie ed alterazioni della coagulazione nei neonati. 
Si tratta di  argomenti con cui ci confrontiamo quotidianamente e 
che complicano notevolmente il lavoro nelle terapie intensive neo-
natali.  Robert Christensen, certamente il più autorevole degli ospiti 
che hanno preso parte al workshop, oltre ad essere l’autore di nu-
merosissime e pregiate pubblicazioni di ematologia neonatale, che 
costituiscono il riferimento per l’attività clinica del settore, ha sapu-
to creare negli anni ed in varie parti degli Stati Uniti ed in Europa 
un gruppo di neonatologi esperti che hanno sviluppato esperienze 
e ricerca la cui diffusione supporta il lavoro di assistenza di tutti i 

Ricerca e nutrizione: auspicabile la condivisione di 
progetti tra università, istituti di ricerca e aziende

giorni. A Palermo, con il workshop di ematologia, abbiamo voluto 
realizzare proprio un momento di  crescita professionale basato sul 
confronto e sulla condivisione di esperienze cliniche  e di riflessione 
sulle difficoltà che si incontrano quotidianamente e sulle strategie 
per superarle. Un confronto estremamente concreto ed efficace.  
Per apprezzarne i vantaggi , infatti, non è sufficiente soffermarsi sol-
tanto sui contenuti magistralmente trattati nello stesso Workshop, 
ma è necessario considerare che eventi come questo consentono a 
noi neonatologi, rimanendo saldamente agganciati al processo di 
aggiornamento, di sentirsi nodi attivi di una fitta rete di contatti e 
conoscenza. Qual è la ricaduta per i nostri piccoli pazienti? Non sol-
tanto essere curati con maggiore competenza da neonatologi più 
bravi, ma avere la certezza di ricevere uniformemente, in ogni TIN di 
tutto il nostro Paese, lo stesso qualificato trattamento. Questo deve 
essere un obbiettivo primario della SIN: allargare le conoscenze per 
ridurre le discriminazioni e le diseguaglianze nell’offerta di salute.

PoSITIon STATeMenT SuLL’ALLATTAMenTo 
firmato da tutte le societÀ pediatriche
continua dalla prima pagina

per il Servizio Sanitario inglese 
(NHS) la promozione dell’allat-
tamento al seno porta ad una 
stima di risparmio economico 
sostanziale. Questo risparmio 
è documentato anche in Ita-
lia: per ogni singolo bambino 
non allattato al seno si stima 
un incremento annuale in cure 
ambulatoriali ed ospedaliere di 
circa 140 €. 
Dal lavoro del panel di esperti 
indicati dai Presidenti delle so-

cietà scientifiche pediatriche 
italiane è emerso un docu-
mento in cui vengono discussi 
i temi principali dell’alimenta-
zione infantile dando indicazio-
ni precise su:
• le pratiche assistenziali nei 
Punti Nascita, che facilitano 
l’avvio dell’allattamento 
• la durata ottimale dell’allat-
tamento esclusivo indicata in 
circa 6 mesi
• l’opportunità di continuare 
l’allattamento anche a svezza-
mento avviato

• l’allattamento oltre il secondo 
anno di vita che, se desiderato 
da mamma e bambino, va so-
stenuto senza timori di viziare 
il bambino
• le false controindicazioni ad 
allattare, che vanno identifica-
te e sfatate
• l’uso del latte materno nella 
nutrizione dei neonati preter-
mine e patologici ricoverati 
nelle Unità di Terapia Intensiva 
Neonatale, che va incrementa-
to seguendo protocolli di pro-
vata efficacia

• le implicazioni etiche relative 
alla promozione dell’allatta-
mento.
“Speriamo nella più ampia 
condivisione da parte di tutti i 
pediatri e neonatologi italiani 
che operano in ospedale e sul 
territorio, al fine di sostenere 
l’allattamento, che rappresenta 
una pratica semplice, non co-
stosa ed efficace per promuo-
vere la salute del bambino e 
della mamma", ha affermato il 
Presidente SIN Mauro Stronati.

Il 25 settembre, nel corso del 
Congresso nazionale di Neonato-
logia, si è tenuto un workshop sul 
tema 'RICERCA E NUTRIZIONE' 
promosso da Heinz Plasmon, so-
cietà leader nell’alimentazione 
della prima infanzia, in collabora-
zione con la Società Italiana di Ne-
onatologia. Il convegno, condotto 
da Giovanni Corsello, presidente 
della Società Italiana di Pediatria e 
direttore della Clinica Pediatrica e 
Neonatologia dell’Università degli 
Studi di Palermo e da Fabio Mo-
sca, direttore dell’Unità di Neona-
tologia e TIN della fondazione 
IRCCS Cà Grande Ospedale Mag-
giore policlinico-Università degli 
studi di Milano, è stato di grande 
interesse per gli argomenti trattati 
ed ha visto una larga partecipazio-
ne degli iscritti al Congresso. Le 
due sessioni sono state moderate 
da Mario De Curtis, direttore della 
Neonatologia e Terapia Intensiva 
Neonatale del Policlinico Umberto 

I - Università di Roma La Sapienza 
e da Massimo Agosti, Direttore 
del Dipartimento Materno Infanti-
le Azienda Ospedaliera Polo Uni-
versitario di Varese.
Nella prima sessione si è parlato 
delle matrici fermentate che sono 
alimenti funzionali a base di latte 
fermentato, prodotti dalla fer-
mentazione del latte vaccino con 
specifici ceppi di batteri probiotici, 
e poi sottoposti ad un trattamento 
termico.
Maria Rescigno, Direttore del 
Dipartimento Sperimentale di 
Oncologia Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano - Università 
degli studi di Milano, ha affrontato 
il tema del microbiota intestinale e 
ha riportato i risultati di studi spe-
rimentali sull’animale che hanno 
dimostrato l’effetto positivo ed 
anti-infiammatorio sulle mucose 
dei postbiotici che rappresentano 
i metaboliti dei probiotici rilasciati 
durante i processi di fermentazio-

ne. La Prof.ssa Rescigno ha messo 
in evidenza che i postbiotici eser-
citano un effetto protettivo nei 
confronti delle infezioni modulan-
do i livelli di IgA e che la loro som-
ministrazione nella prima infanzia 
è sicura perché non prevede il ri-
lascio di batteri vivi. L’effetto pro-
tettivo dei postbiotici sembra che 
possa essere anche trasferito du-
rante la gravidanza dalla mamma 
al figlio. Il Prof. Roberto Berni Ca-
nani del Dipartimento di Scienze 
Mediche Translazionali e del labo-
ratorio Europeo per lo studio delle 
malattie indotte dagli alimenti, 
Università Federico II di Napoli, 
ha mostrato i primi risultati deci-
samente positivi di studi condotti 
con le matrici fermentate som-
ministrate a bambini in tre centri 
italiani. Nella seconda sessione il 
Prof. Francesco Raimondi, Diret-
tore della Neonatologia e Terapia 
Intensiva Neonatale del Diparti-
mento di Scienze mediche Tran-

slazionali dell’Università Federico 
II di Napoli, ha affrontato il tema 
della relazione tra alimentazione 
e immunità alla luce dei più re-
centi lavori pubblicati. Dopo aver 
descritto la relazione tra malnutri-
zione e immunità, ha riportato i ri-
sultati di studi molto interessanti e 
promettenti sulla lattoferrina e sul-
la vitamina D. Infine il Dott. Budelli 
vice presidente Ricerca & Sviluppo 
Europa e Global Infant Nutrition 
di Heinz Plasmon, ha illustrato gli 
obiettivi dell’industria nella ricerca 
e sviluppo nel settore dell’alimen-
tazione infantile. Ha sottolineato 
la particolare attenzione dell’indu-
stria nei confronti della sicurezza, 
nello sviluppo di nuove tecnologie 
e nella prevenzione di malattie in-
dotte dagli alimenti. 
È auspicabile per un miglioramen-
to delle conoscenze e della salute 
infantile una condivisione di pro-
getti tra l’Università, Aziende ed 
Istituti di ricerca.

Mauro Stronati
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IL foLLow-uP DeI neonATI PReTeRMIne neI PRIMI TRe AnnI 
il nuovo documento con le indicazioni della sin
Al XXI Congresso nazionale di 
neonatologia che si è tenuto a 
Palermo dal 24 al 26 settem-
bre sono state presentate le  
Indicazioni sul follow-up dei 
neonati pretermine nei primi 
tre anni di vita, documento ela-
borato dalla Task force sul fol-
low-up del neonato pretermine 
con il contributo dei Gruppi di 
Studio di neurologia neonata-
le e follow-up e di Auxologia 
Perinatale della SIn .

il documento 

di Francesca Gallini
Dirigente UOC Neonatologia
Policlinico Gemelli, Roma

La prosecuzione delle cure 
dopo la dimissione dalla TIN, 
la valutazione degli outcome 
a breve e lungo termine, gli 
interventi precoci e lo studio 
delle nuove disabilità rappre-
sentano sicuramente i princi-
pali obiettivi dei programmi di 
follow-up. La rilevanza di que-
ste problematiche è ribadita  
nel documento della SIN, che  
si propone di mettere fine alla 
notevole eterogeneità nell’or-
ganizzazione dei programmi 
di follow-up del neonato pre-
termine, come evidenziato 
dalle ultime indagini conosci-
tive in ambito nazionale e da 
una serie di corsi di formazio-

ne da cui sono emerse grandi 
differenze nell’approccio alle 
cure dopo la dimissione dalla 
Terapia Intensiva Neonatale 
(TIN). Un ulteriore, rilevante 
obiettivo di queste indicazioni 
è quello di formare gli opera-
tori sanitari che intervengono 
nella gestione del bambino e 
della famiglia, quali i pedia-
tri di base, gli operatori delle 
strutture di riabilitazione, del-
la scuola e dei distretti socio-
sanitari. 

I principi fondamentali 
Tre i principi su cui si basano 
le Indicazioni. Innanzitutto la 
multidisciplinarietà. Un servi-
zio di Follow-up necessita di 
poter contare su diverse figu-
re professionali: neonatologo, 
neuropsichiatra infantile, fi-
siatra, psicologo, fisioterapi-

sta, psicomotricista, oculista, 
audiologo, neurochirurgo, 
nutrizionista, pneumologo. Il 
secondo aspetto è l’approccio 
patient and family centered, 
per garantire la filosofia as-
sistenziale iniziata nella TIN. 
Infine per garantire un follow-
up ottimale è necessaria la 
costruzione di una rete tra 
tutte le realtà socio-sanitarie 
del territorio, i percorsi sani-
tari, riabilitativi e terapeutici.  
Il documento è suddiviso in 
quattro parti: l’introduzio-
ne, le aree di valutazione,  gli 
aspetti organizzativi e un’ap-
pendice con tabelle e indica-
tori operativi.

Le aree di valutazione
La sezione sulle Aree di Valu-
tazione rappresenta il cuore 
del documento affrontando i 
6 indicatori fondamentali dei 
primi tre anni del neonato: la 
valutazione della crescita e 
della nutrizione; le valutazioni 
neuro evolutive (funzionali, 
sviluppo mentale, comporta-
mentali, visive, uditive e del 
linguaggio); quelle neurostru-
mentali; le valutazioni degli 
esiti respiratori; le vaccinazio-
ni e immunoprofilassi e infine 
la valutazioni della Qualità 
della vita . 

VRS: arrivano le Raccomandazioni della Sin
attualità

di Lina Bollani

Il virus respiratorio (VRS) a 
tutt’oggi è la più frequente causa 
di infezione delle vie respiratorie 
nei bambini al di sotto dei 2 anni 
e la bronchiolite è la causa 

principale di 
ospedalizza-
zione sotto 
l’anno di 
vita. Duran-
te l’ultimo 
Congresso 
della Società 
Italiana di 
Neonatolo-
gia (SIN), 
sono state 
pubblicate le 
Raccoman-

dazioni per la profilassi dell’infe-
zione da VRS con il Palivizumab, 
a cura di una task force di esperti 
e del Direttivo della SIN. Obietti-
vo della task force è stato quello 
di individuare quali neonati o 

bambini possano beneficiare della 
profilassi con Palivizumab, in modo 
da fornire ai neonatologi uno stru-
mento operativo condiviso utile ad 
uniformarne la prescrizione. 
Le precedenti Raccomandazioni 
della SIN sulla profilassi del VRS, 
sono state pubblicate del 2004. Da 
allora si sono succedute un numero 
notevole di pubblicazioni scientifi-
che, italiane e straniere, e benché 
diverse regioni italiane avessero 
emanato le loro raccomandazio-
ni, la voce della SIN era attesa da 
numerose realtà ospedaliere del 
territorio nazionale. Alla luce delle 
evidenze scientifiche più recenti, 
cosa c’è di nuovo? 
Tra i neonati pretermine, la pro-
filassi viene raccomandata con 
maggiore enfasi per quelli di età 
gestazionale inferiore alle 29 setti-
mane ed età < 12 mesi di vita. I neo-
nati di 29-35 settimane, senza fare 
riferimento alla specifica età gesta-
zionale, possono essere sottoposti 
a profilassi in presenza di fattori di 

rischio per infezione grave da VRS:
•  sesso maschile
• esposizione a fumo materno e 
   fumo passivo
• trattamento con surfattante
• convivenza con fratelli di età infe-  
   riore ai 10 anni
• frequentazione di asilo nido
• il nascere in prossimità o durante 
   la stagione epidemica. 
Queste raccomandazioni sono sca-
turite dai risultati di uno studio mul-
ticentrico di recente pubblicazione 
che riporta i dati epidemiologici di 
tutto il territorio italiano.
I fattori di rischio sopra elencati sono 
risultati statisticamente significativi 
per l’ospedalizzazione per bron-
chiolite. I pazienti broncodisplasici 
e i cardiopatici gravi di età inferiore 
a 12 mesi all’inizio della stagione 
epidemica, rimangono comunque 
indiscussi beneficiari del palivizu-
mab per le temibili conseguenze 
che l’infezione può comportare. La 
task force ha preso in considera-
zione l’opportunità di estendere la 

profilassi anche ai soggetti appar-
tenenti alle così dette categorie 
speciali: fibrosi cistica, sindrome di 
Down, ernia diaframmatica con-
genita, patologie neuromuscolari, 
immunodeficienze, patologie da 
accumulo, atresia esofagea, tra-
pianti polmonari. 
In queste particolari popolazio-
ni di pazienti non esistono dati 
sull’efficacia e la sicurezza del 
palivizumab, viste le difficoltà a 
realizzare studi randomizzati e 
controllati. Il parere degli esperti 
è che i pazienti appartenenti alle 
suddette categorie possano bene-
ficiare della somministrazione del 
palivizumab, qualora a giudizio 
del medico curante, l’infezione da 
VRS comporti un aggravamento 
delle condizioni cliniche di base.
Rimane ovvio che se nuove evi-
denze scientifiche si acclareranno 
in letteratura, sicuramente saran-
no apportate modifiche migliora-
tive a queste raccomandazioni. 
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INFORMA

Con il contributo 
non condizionato di 

Il calendario dei controlli 
A questi si aggiunge poi il Ca-
lendario dei controlli del neo-
nato pretermine nei primi tre 
anni di vita, valido strumento, 
per i medici e per le famiglie, 
sia per l’individuazione preco-
ce di disturbi neurologici gra-
vi, che di anomalie transitorie, 
che permetta anche un det-
tagliato studio dell’accresci-
mento, delle funzioni visive e 
uditive e degli esiti respiratori. 

L'organizzazione del Follow-up
La terza sezione è quella re-
lativa all’Organizzazione del 
Follow-up . Se si considera il 
follow-up del neonato pre-
termine come un progetto 
globale al quale partecipano 
operatori e strutture differen-
ti, risulta  evidente come alla 
sua base debba esservi un’ 
attenta cura di tutti gli aspetti 
organizzativi. È fondamenta-
le stabilire un programma in 
grado di soddisfare i bisogni 
del bambino e della sua fa-
miglia, così come è necessa-
rio stabilire un collegamento 
strutturato con il reparto di 
dimissione (TIN o Patologia 
Neonatale), con il Pediatra di 
Famiglia, con le Strutture Ter-
ritoriali e i servizi specialistitici 
intra ed extra ospedalieri. Ne 

consegue la necessità di un 
responsabile del program-
ma di follow-up, in genere 
un neonatologo o pediatra o 
neuropsichiatra infantile con 
particolare attitudine al rap-
porto interpersonale ed allo 
spirito di servizio. L’adeguata 
attenzione alla realizzazione 
di questi aspetti organizzativi 
è la base della riuscita di qual-
siasi programma di follow-up.
L’ultima sezione è quella 
dell’Appendice e Allegati, in 
cui è possibile ritrovare,  in 
maniera riassuntiva e facil-
mente memorizzabile, sche-
mi relativi agli argomenti 
trattati nella sezione delle 
Aree di Valutazione. Tra tut-
ti ricordiamo  gli schemi dei 
principali esami neurologici, 
delle modalità di esecuzione 
degli esami neurostrumentali, 
il calendario delle vaccinazio-
ni  e, soprattutto, il Calendario 
dei Controlli da eseguire du-
rante il follow-up dei primi tre 
anni. Quest’ultimo schema,  
disponibile anche come sin-
golo allegato plastificato, può 
risultare molto utile e di facile 
consultazione nel quotidiano 
lavoro al fianco dei nostri pic-
coli pazienti.
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l'evento

nASCeRe: A MILAno IL 4° ConGReSSo 
nAZIonALe DI CuRe DeL neonATo 
neI PAeSI A LIMITATe RISoRSe

corsi e convegni
30 Ottobre - RIMINI
la faMiglia nella 
teRaPia intenSiVa 
neonatale: 
accoglienZa 
dinaMiche 
RelaZionali e 
PeRcoRSo di cReScita
Coordinatore: F. Mosca

22-23 Ottobre - PAVIA
19-20 Novembre - NAPOLI
coRSo di 
RianiMaZione 
neonatale PeR 
eSecUtoRi
Responsabile Scientifico: 
Daniele Trevisanuto, Padova

2 Novembre - NAPOLI
intRodUZione alla 
ecocaRdiogRafia 
fUnZionale 
neonatale
Responsabile scientifico: 
Stefano Fiocchi, Milano

21 Novembre - ROMA
X conVegno 
inteRnaZionale 
di neonatologia e 
teRaPia intenSiVa 
neonatale
Segreteria scientifica: 
M. De Curtis

2 Novembre - NAPOLI
iX conVegno “confine 
tRa BaMBino Sano e 
BaMBino Patologico”
Responsabile scientifico: 
Francesco Cartolano

clicca sul titolo del corso  
per informazioni

di Daniele trevisanuto
     Camilla Gizzi

Al Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Neonatolo-
gia di Palermo sono stati pre-
sentati i risultati di un’indagine 
nazionale condotta dal Grup-
po di Studio Rianimazione 
Neonatale. All’indagine hanno 
partecipato 98 dei 107 (92%) 
centri italiani di III livello. 
È emerso che il numero medio 
di ricoveri degli ELBWI/cen-
tro/anno è 17 (interquartile 
range 10-27). Il 61% dei cen-
tri dichiara di avere regolari 
incontri tra ostetrici e neona-
tologi. Per quanto riguarda la 
prevenzione dell’ipotermia in 

gruppi di studio 

Rianimazione degli elBWi in italia. i risultati di un'indagine del 
gruppo di Studio Rianimazione neonatale della Sin

sala parto emerge che la tem-
perature delle sale parto italiane 
è di 24°C (23-25); al Sud la per-
centuale di sale parto con una 
temperatura superiore a 25°C 
è del 25%, che è superiore ri-
spetto alla mediana nazionale 
(20%). Il sacchetto in polietile-
ne in Italia è utilizzato dal 54% 
del campione. Questo dato è 
inferiore rispetto ad altre sur-
vey internazionali e necessita 
di essere migliorato. Va notato 
che negli ospedali accademici 
il sacchetto in polietilene è più 
utilizzato rispetto agli ospedali 
non accademici: 75% vs. 48%. 
La pratica di utilizzare con-
centrazioni di ossigeno basse 
(FiO2<0.40) nella rianima-

zione degli ELBWI in Italia si 
è diffusa: nel 2002 il 23% dei 
centri dichiarava di utilizzare 
basse FiO2, mentre nel 2011 
tale pratica è seguita dal 91% 
dei centri intervistati. Anche 
la disponibilità di un T-piece è 
cambiata in questo decennio 
ed è passata dal 17% al 79% 
dei centri. La sustained lung in-
flation (SLI) è utilizzata dal 77% 
dei centri italiani, mentre il mo-
nitoraggio dei volumi polmonari 
alla nascita è limitato al 3% del 
campione. Il 13% (5-30) e il 6% 
(1-17%) degli ELBWI ha rice-
vuto compressioni toraciche e 
farmaci, rispettivamente. Circa 
l’80% del campione dichiara 
di svolgere regolari corsi di ri-

animazione neonatale; il 37% 
riporta di utilizzare regolar-
mente anche la simulazione ad 
alta fedeltà. Nel complesso la 
gestione degli ELBWI in Italia è 
in linea con le raccomandazioni 
internazionali; tuttavia, esistono 
degli aspetti che devono essere 
migliorati e delle differenze re-
gionali che necessitano ulteriori 
approfondimenti.   
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Ogni anno nel mondo muoiono 
6,3 milioni di bambini con meno 
di 5 anni. Il 44% di essi, oltre 2,7 
milioni, muore nel periodo neo-
natale, i primi 28 giorni di vita. A 
Milano il IVCongresso nazionale 
di cure del neonato nei paesi a 
limitate risorse ha messo a con-
fronto alcuni dei maggiori esper-
ti italiani e internazionali. 

I neonati sono un target prio-
ritario e cost-effective di inter-
vento nei paesi in via di sviluppo; 
ciò deve essere chiaramente ri-
badito dalla nuova strategia glo-
bale per la salute materno-infan-
tile che sarà lanciata entro fine 
anno dal Segretario Generale 
delle Nazioni Unite. È il messag-
gio che viene dal  IVCongresso 
nazionale di cure del neonato nei 
paesi a limitate risorse. L'evento 
organizzato dalla SIN, dal Grup-
po di Studio Neonatologia e Svi-
luppo della SIN e da Mangiagalli 
Life ha registrato tra gli altri gli 
interventi di esperti come Gino 
Strada, medico, fondatore e di-
rettore esecutivo di Emergency, 
Tarek Meguid membro di Ierg 
(Independent Expert Review 
Group, un gruppo di 6 persone, 
scelte da Ban Ki Moon, che riferi-
sce alle Nazioni Unite sulla salute 
mondiale della donna e del bam-
bino), Grammenos Mastrojeni, 
Consigliere del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e Padre Paul Oue-
draogo, pediatra, direttore sani-

tario Ospedale Saint Camille, 
Ougagadougu, Burkina Faso, Pa-
dre superiore Provincia camillia-
na Burkina Faso e Benin. Al con-
vegno hanno preso parte diciotto 
tra le più importanti ONG italia-
ne: Coopi, Cuamm, Project For 
People, Emergency, Medici Sen-
za Frontiere Francia, Fondazione 
Pro-Africa, Osservatorio Nazio-
nale Specializzandi Pediatria 
(Onsp), Medicu Mundi, Institute 
Of Tropical Medicine, Karibu 
Africa Onlus, Comitato Collabo-
razione Medica, Progetto Sorriso 
Nel Mondo, Cesvi, Fondazione 
Veronesi, Patologi Oltre Frontie-
ra, Amici Del Mondo - World 
Friends Onlus, Mangiagalli Life. 
“Dobbiamo dotarci di meccani-
smi nuovi”, spiega Fabio Mosca, 
professore ordinario di Pediatria 
dell'Università di Milano e diret-
tore U.O. di Neonatologia e Tera-
pia Intensiva Neonatale Fonda-
zione IRCCS Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, 
che è stato tra gli organizzatori 
assieme a Michelle Usuelli, Co-
ordinatore scientifico del Con-
gresso, Dirigente Medico UO 
Neonatologia e terapia intensiva 
Neonatale Mangiagalli, già re-
sponsabile neonatologia e pedia-
tria EMERGENCY e Paolo Villani, 
neonatologo e coordinatore del 
gruppo di Studio SIN sulla coo-
perazione. “Il nostro reparto, per 
esempio, è interessato a mettere 
a disposizione il proprio persona-
le esperto per un periodo di tem-

po congruo, sostituendolo con 
giovani specialisti a tempo deter-
minato, che avrebbero così l'op-
portunità di formarsi in un im-
portante centro di neonatologia". 
"Il neonato e la propria madre, 
senza distinzione di razza, di na-
zionalità o di religione, devono 
essere un obiettivo di primaria 
importanza nell’ambito della co-
operazione" - afferma il Presi-
dente SIN Mauro Stronati - "che 
dobbiamo rendere efficace con 
iniziative a cui la Società Italiana 
di Neonatologia può e deve dare 
il proprio contributo. La forma-
zione del personale sanitario lo-
cale deve essere promossa non 
solo nei Paesi di origine, ma biso-
gna favorire anche periodi for-
mativi in ospedali italiani; nei 
progetti devono essere coinvolte 
istituzioni come l’università, i co-
muni, gli ospedali, l’ordine dei 
medici e le società scientifiche 
che “adottando” un progetto ne 
assicurino stabilità e continuità, 
affiancando il lavoro delle Orga-
nizzazioni non Governative. Infi-
ne l’opinione pubblica e soprat-
tutto i giovani devono essere 
sensibilizzati, proprio attraverso 
questi convegni, ma anche attra-
verso i mass media, sull’idea e la 
necessità di una cooperazione 
permanente, responsabile e de-
centrata. La SIN deve impegnarsi 
su questo fronte individuando 
delle strategie per coinvolgere in 
modo organizzato i neonatologi 
italiani nella cooperazione". 

tutto accoglienza delle madri ac-
canto ai bambini ricoverati. Gran-
de è stato ed è il contributo dato 
dalle associazioni di volontariato 
su tali aspetti stimolando e spes-
so provvedendo con propri fondi 
all'adeguamento delle struttu-
re ospedaliere a tali esigenze. 
Già 61 anni or sono da Gaetano 
Salvioli,direttore della clinica pe-
diatrica Gozzadini di Bologna, ve-
niva attuata nel Centro Materno 
Immaturi l'assistenza ai neonati 
da parte della madre o di un fa-
miliare: fu questa una esperienza 
antesignana di quanto ancora 
oggi viene richiesto per una vera 
umanizzazione dell'assistenza 
ai bambini. Se indubbiamente 
gli interventi strutturali sono im-
portanti, ma purtroppo spesso 
rallentati dalle pastoie finanzia-
rie e burocratiche, a mio avviso 
si deve intervenire sul fattore 
umano e cioè sul personale as-
sistenziale medico ed infermie-
ristico. Sono infatti i medici e gli 
infermieri coloro che le famiglie 
ed i bambini malati devono con-
siderare "amici": comprensione 
dei bisogni del piccolo paziente 
e dei suoi familiari, colloqui con 
esaurienti spiegazioni sulle varie 
procedure terapeutiche rappre-
sentano  la buona pratica clinica. 
È evidente che il medico deve 
avere tempo sufficiente per de-
dicarsi ad uno degli aspetti più 
delicati della professione qual 
è la comunicazione coi piccoli 
pazienti e con i loro familiari: ciò 
comporta un alleggerimento del-
le continue e pressanti procedure 
di ordine amministrativo che gra-
vano impropriamente sui medici. 
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