
La quaLità 
deLL'assistenza 
in neonatoLogia

di Mauro Stronati

La Neonatologia moderna è 
nata negli anni ’60, periodo 
nel quale sono comparse le 
prime terapie intensive. Nel-
le ultime decadi le cure neo-
natali hanno compiuto passi 
da gigante. Il miglioramento 
della qualità dell’assistenza 
si è fondato sulla progressiva 
introduzione, nella pratica 
clinica, di nuove scoperte e 
nuovi ritrovamenti tecnolo-
gici. È della fine degli anni 
’70 ed inizio anni ’80 l’intro-
duzione su larga scala della 
ventilazione meccanica e 
della CPAP per il trattamen-

to del distress respiratorio 
neonatale, mentre gli anni 
’90 hanno visto l’entrata in 
scena del surfattante esoge-
no e degli steroidi antenatali, 
vere rivoluzioni nella medici-
na neonatale che hanno ra-
dicalmente cambiato i dati 
di sopravvivenza alle basse 
età gestazionali. Negli anni 
sessanta la mortalità dei 
neonati di peso inferiore ai 
1500 g alla nascita era di 
circa il 73%, mentre oggi è 
compresa tra l’8 e il 14%. 
Con l’avanzare del progresso 
e della tecnologia la neo-
natologia è stata al tempo 
stesso maestra, fra le disci-
pline mediche, nell’attenzio-
ne alle complicanze iatroge-
ne delle cure. 
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Di fronte ad un evento di SiDS è consigliabile utilizzare prima il termine più appropriato di SUiD 
(Sudden Unexpected infant Death) e parlare di morte improvvisa solo dopo l'iter diagnostico

La SindroMe deLLa Morte 
iMprovviSa deL Lattante  

il progetto

continua a pag 3 >>

di raffaele piumelli*
e Gianpaolo donzelli**

La Sindrome della Morte 
Improvvisa del Lattante 
(Sudden Infant Death Syn-
drome-SIDS)  è il decesso 
improvviso ed inatteso di 
un lattante di età compre-
sa tra un mese ed un anno 
di vita, che resta inspie-
gabile dopo l’esecuzione 
del riscontro diagnostico, 
la raccolta dei dati relativi 
allo scenario del decesso 
e la revisione clinica del 
caso. La diagnosi di SIDS 
è quindi una diagnosi di 
esclusione che per essere 
correttamente formula-
ta deve necessariamente 
comprendere tutti e tre 
gli elementi che abbiamo 

Neonatal
Network SIN:
update sullo
stato dei lavori
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enunciato. Questa appa-
rente linearità nasconde 
una realtà molto più com-
plessa, legata all’oggettiva 
difficoltà di seguire cor-
rettamente l’iter diagno-
stico, ma, anche quando 
questo avviene, possiamo 
imbatterci in casi di incerta 
classificazione che rappre-
sentano un vero e proprio 
dilemma diagnostico. Ne 
consegue che di fronte ad 
una Morte Improvvisa ed 
Inattesa nel primo anno 
di vita è necessario ricor-
rere in prima istanza all’a-
cronimo SUID (Sudden 
Unexpected Infant Death) 
e solo dopo l’espletamento 
dell’iter diagnostico, il caso 
si potrà classificare come 
SIDS, SUID da causa nota, 

o “unexplained” se non è 
riconducibile né ad una 
SIDS (ad es. se il decesso 
non si è verificato duran-
te il sonno) né a patologie 
note, oppure se il percorso 
diagnostico non è stato 
correttamente seguito. 

La nuova normativa
A questo complesso sce-
nario dovrebbe dare rispo-
sta la nuova normativa del 
Ministero della Salute del 
07 ottobre 2014, di immi-
nente approvazione pres-
so la Commissione Salute 
della Conferenza Stato Re-
gioni, che regolamenta le 
figure professionali coin-
volte, i criteri autoptici e 
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Dal mese di gennaio del 2016 i circa 9500 soci della Società Italiana di Pediatria riceveranno SIN INFORMA con regolarità. 
Ringrazio molto il Presidente Mauro Stronati e il Consiglio Direttivo SIN per aver offerto questa preziosa opportunità ai soci 
SIP, che considero un investimento in vista di una sempre maggiore sinergia e integrazione tra la pediatria e la neonatologia 
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ci attività assistenziali, scientifiche e formative portate avanti dalla SIN nell’interesse della salute del neonato e della sua 
famiglia. Il neonato è una persona “speciale”, da tutelare e difendere in una fase estremamente fragile della sua esistenza, 
soprattutto quando insistono rischi legati alla prematurità o a patologie che possono essere causa di esiti a distanza.  La 
condivisione dei percorsi di diagnosi e cura nell’età prenatale tra ginecologi, neonatologi e personale ostetrico e nell’età 
postnatale tra neonatologi e pediatri ospedalieri, di famiglia e delle varie subspecialità, sono una realtà che va potenziata e 
arricchita di contenuti sempre nuovi, soprattutto in relazione ai risultati derivanti dalla ricerca e dall’innovazione tecnologica 
da una parte e dalle opportunità di prevenzione dall’altra. Siamo certi che dalla diffusione di SIN INFORMA a tutti i pediatri 
italiani giungerà un contributo reale in vista di questo obiettivo che potenzia e arricchisce tutta l’Area Pediatrica. 

Giovanni Corsello, Presidente SIP

di piermichele paolillo
UOC Neonatologia 
Patologia Neonatale -TIN
Policlinico Casilino Roma

La realizzazione del Network 
Neonatale Italiano, progetto 
avviato a partire dal mese di 
gennaio 2015, ha consentito la 
creazione di una piattaforma 
utile per la raccolta e l'analisi 
critica di informazioni relative 
a tutti i neonati prematuri in 
Italia.  La valutazione epide-
miologica di questo particolare 
gruppo di pazienti, intesa come 
disponibilità di dati relativi alle 
nascite, alle patologie ed alla 
sopravvivenza, contribuisce ad 
adempiere ad uno degli scopi 
principali della Società Italiana 
di Neonatologia: promuovere 
ogni iniziativa che possa con-
tribuire a migliorare la qualità 
delle cure. Obiettivo realizza-
bile solo a partire dalla cono-
scenza dello “stato dell’arte” 
dell’assistenza neonatologica. 
L’utilizzo del database è estre-

Continua il lavoro per svilup-
pare il neonatal network della 
Sin finalizzato alla creazione di 
una piattaforma per la raccolta 
di informazioni relative a tutti i 
neonati prematuri in italia. 
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Negli anni 2000 si è presa 
coscienza degli effetti colla-
terali degli steroidi postnata-
li, della ventilazione e dell’os-
sigenoterapia, ed il gran 
numero di studi pubblicati 
ha portato a grandi cambia-
menti nelle cure neonatali: la 
riduzione e la modifica del 
timing di somministrazione 
degli steroidi postnatali, l’uti-
lizzo di strategie ventilatorie 
più gentili, l’aggiustamento 
dell’ossigenoterapia su nuovi 
target di saturazione di ossi-
geno. Tutto ciò si è tradotto 
in un ulteriore e progressivo 
incremento della soprav-
vivenza dei neonati di età 
estremamente bassa alla 
nascita, specie quelli com-
presi tra 23 e 26 settimane, 
e nell’abbassamento del 
limite della sopravvivenza,  
da 25-26 settimane di età 
gestazionale negli anni ’90 
a 23-24 settimane negli anni 
2000. L’attenzione alle com-
plicanze delle cure ha miglio-
rato anche la qualità della 
sopravvivenza. Se displasia 
broncopolmonare e leuco-
malacia periventricolare non 
hanno subito cambiamenti 
di incidenza, è radicalmente 
cambiata la loro storia natu-
rale e le forme gravi e distrut-
tive hanno ceduto il passo 
a forme più lievi e meno 
invalidanti. Obiettivo futu-
ro sarà senz’altro di ridurre 
ulteriormente l’incidenza di 
queste nuove forme. Negli 
anni sessanta solo il 26,8% 
dei neonati di peso inferiore 
ai 1500 g non aveva sequele 
neurologiche a due anni di 
vita, mentre oggi l’84%. Pa-
rimenti dicasi per le infezioni 
nosocomiali che si assestano 
oggi ben al di sotto del valore 
storico del 20% dei neonati 
di basso peso. Inoltre, presa 
coscienza dell’importanza di 
“risparmiare” gli antibiotici 
attualmente a disposizione, 
riusciremo, ne sono sicuro, 
a limitare l’emergere di resi-
stenze microbiche. Tali con-
quiste devono essere ragione 
di orgoglio dell’intera scienza 
medica neonatologica e dei 
neonatologi che quotidia-
namente lavorano dando il 
meglio di sé.

Mauro Stronati
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continua dalla prima pagina
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IL DECALOGO 
Personalizzata 
Ogni neonato è  diverso dagli altri, perchè unico è l’incontro 
di un singolo genoma con il suo epigenoma. Anche i gemel-
li identici non sono identici: hanno lo stesso genoma, ma 
un diverso epigenoma, acetiloma, metiloma, microbioma, 
fenoma, diseasome. I pur necessari protocolli medici non 
possono quindi attagliarsi perfettamente a tutti i pazienti e 
non possono esaurire il compito del medico, che è quello di 
tenere conto dell’unicità del paziente: la cura è un fatto squi-
sitamente individuale e i protocolli sono fatti per essere op-
portunamente superati. Oggi forse un paziente muore per-
chè, basandoci sui protocolli attuali, è stato trattato “troppo 
poco” per le sue caratteristiche individuali e un altro invece 
può avere un effetto collaterale, anche grave, perchè è stato 
trattato “troppo”. Siamo straordinariamente diversi gli uni 
dagli altri, sia a livello basale, sia dopo uno stimolo quale ad 
esempio asfissia, sepsi, digiuno prolungato.

Prospettica
Occorre migliorare le nostre conoscenze sullo stato di salu-
te basale del neonato. Facciamo un esempio. Oggi può ac-
cadere che tre neonati asfittici si presentino al neonatologo 
con la stessa anamnesi, siano sottoposti allo stesso proto-
collo dell’ipotermia e conseguano un esito molto diverso. Un 
neonato, ad esempio, può morire prima del completamento 
dell’ipotermia, un secondo può sopravvivere dopo un’insuf-
ficienza renale ed epatica e alla dimissione presentare un 
danno neurologico clinicamente molto evidente, un terzo 
infine viene dimesso quasi senza apparenti danni. Come 
può accadere tutto questo? Il metabolismo basale interindi-
viduale (la capacità energetica di far fronte alle difficoltà) è 
molto diverso. La salute dipende dalla proprietà di resistere 
a stress fisici, psichici e sociali: il neonato fragile è colui che 
non resiste o resiste male agli stress; il neonato resiliente 
è colui che resiste agli stress. Di questo oggi non teniamo 
sufficientemente conto. Tenere conto delle diversità interin-
dividuali basali porterà una rivoluzione prospettica anche in 
termini medico-legali.  
Un altro elemento collegato al precedente da tenere pre-
sente è che ognuno di noi costituisce un ecosistema (un 
superorganismo), in cui solo una cellula su 10 è umana e le 
altre sono “inquilini” batterici (microbioma). Curare l’indivi-
duo domani significherà curare l’intero ecosistema.   

Predittiva
Avremo la possibilità di disporre per ciascun paziente di 
enormi quantità di dati (big data). Potremo definire  il fenoti-
po metabolico e l’enterotipo come un codice a barre, predire 
l’outcome e predisporre gestioni individualizzate. 

Preventiva
La prevenzione delle malattie dell’adulto dovrà avvenire 
molto precocemente, addirittura nel grembo materno o nei 
primi momenti della vita (periodi in cui un’azione preventiva 
ha il massimo effetto, il più duraturo e, verosimilmente, ai 
minimi costi).

Le dieci "P" della Neonatologia del futuro

Precisa 
L’esempio che bene si adatta è quello delle terapie farmaco-
logiche. Prima di usare un farmaco, sarà possibile utilizzare 
su un test colorimetrico al letto del paziente tipo quello di 
un dipstick di un campione di urine: efficace e non tossico 
(semaforo verde: lo uso); inefficace (semaforo rosso: che il 
farmaco sia tossico o no, non mi interessa, non lo uso); effi-
cace, ma tossico (semaforo giallo: procedere con la massi-
ma cautela).

Partecipata
Il neonatologo del futuro non può permettersi di rinunciare 
alla sua vocazione umanistica e di perdere il contatto con il 
paziente e i suoi genitori. Umanizzazione, o meglio medical 
humanities e supertecnologia sono in realtà due facce della 
stessa medaglia del pediatra del futuro.

Paziente-centrica
Vi è una grande differenza tra la medicina centrata sulla per-
sona e quella focalizzata sulla malattia. Guardare alle cose 
attraverso gli occhi del paziente appare oggi l’unico modo 
possibile di affrontare le problematiche della medicina. Nel 
nostro caso, pensiamo ad esempio alla NIDCAP e alla cura 
centrata sulla famiglia.

Psico-cognitiva
Alcuni autori pensano che la stanza dei bottoni del nostro 
organismo sia rappresentata dal supersistema neuro-en-
docrino-immune. Un argomento di crescente interesse è 
l’impatto dell’interazione nutrizione-microbiota sulla cresci-
ta della struttura e della funzione del nostro cervello. Il latte 
materno non è sterile ma contiene numerosi batteri che ser-
vono a educare il sistema immunologico del neonato. Latte 
materno e formula sono associati a microbiomi neonatali 
diversi. In animali germ-free, se si aggiungono i batteri a di-
stanza della nascita, risultano cervelli di piccole dimensioni 
con piccoli ippocampi (zona cerebrale molto ricca di cellule 
staminali). Nel latte materno sono presenti cellule staminali 
che vengono trasportate nei vari organi del neonato, tra cui il 
cervello, dove sono capaci di trasformarsi in neuroni, astro-
citi, oligodendrociti.  

Postgenomica
Oltre alla genomica, le altre discipline “omiche” sono la 
transcrittomica, la proteomica e la metabolomica che, foto-
grafando la complessità dei sistemi biologici, si candidano 
sempre più a sostituirsi alle metodiche di laboratorio tradi-
zionali, meno sensibili e meno specifiche per la diagnosi di 
malattia. Il metaboloma, essendo in grado di considerare le 
influenze epigenetiche, è cosi vicino al fenotipo da poter es-
sere considerato il fenotipo stesso. La genomica è “to be able 
to”, la transcrittomica è “to start”, la proteomica è “to do”, la 
metabolomica è “to be”.  

Pubblica 
Questo punto non ha bisogno di spiegazioni, almeno nel no-
stro paese. 

di Vassilios Fanos
Terapia Intensiva Neonatale, 
Patologia Neonatale, Nido 
AOU Cagliari
Dipartimento di Chirurgia
Università degli Studi di Cagliari

Nel mondo sanitario, nel corso degli ultimi anni, stiamo assistendo ad una metamor-
fosi verso la medicina delle 10 P: personalizzata, prospettica, predittiva, preventiva, 
precisa, partecipata, paziente-centrica, psico-cognitiva, postgenomica, pubblica. 
(Fanos V. Metabolomica e microbiomica. La medicina individualizzata dal feto all’a-
dulto. Hygeia Press, 2015; Fanos V. 10 P Pediatrics: notes for the future. J Pediatr Neo-
nat Individual Med. 2016;5: 1:e050101).

La qualità 
dell'assistenza 
in neonatologia



3

continua dalla prima pagina

La SidS oGGi
Di fronte aD una morte improvvisa 
è necessario parlare prima Di suiD

l’organizzazione territoria-
le dei centri di riferimento 
per il riscontro diagnostico 
e per la gestione dei casi di 
lattanti deceduti improv-
visamente, senza causa 
apparente, entro il primo 
anno di vita. La SIDS singo-
larmente considerata rap-
presenta nei paesi indu-
strializzati la terza causa di 
morte tra il primo mese ed 
il primo anno di vita, con 
una incidenza ≤ 0.5‰ dei 
nati vivi.

Il modello del triplice 
rischio
Il modello eziopatogeneti-
co adottato dalla comunità 
scientifica internazionale 
è il cosiddetto modello 
del triplice rischio, il quale 
comprende tre fattori in-
terdipendenti: 
1)  vulnerabilità biologica;  
2)  periodo di sviluppo cri-
tico (finestra di vulnerabi-
lità);
3) fattori esterni scatenan-
ti (fattori di rischio).
Secondo questo model-
lo concettuale, nell’età di 
massimo rischio, che va dai 
2 ai 4 mesi di vita, l’azione 
esercitata dai fattori di ri-
schio ambientali (ad es. la 
posizione a pancia in giù 
durante il sonno), su bam-
bini che presentano una 
labilità di base dei mecca-
nismi di autorianimazione 

(arousal e gasping) duran-
te il sonno, può provocarne 
il decesso improvviso ed 
inatteso. La sede delle al-
terazioni è rappresentata 
da nuclei troncoencefalici 
(nuclei arcuati, complesso 
Pre-Bötzinger) implicati 
nel controllo dell’attività 
cardiorespiratoria nel son-
no. Questi dati di grande 
interesse scientifico non 
devono tuttavia far passare 
inosservato il ruolo crucia-
le che ha avuto la preven-
zione nel cambiare la storia 
naturale della SIDS. Grazie 
alle campagne di riduzione 
del rischio (“back to sleep 
campaigns”) l’incidenza 
della SIDS si è ridotta di 
oltre il 50%. A venti anni 
di distanza dal loro esordio 
le campagne “back to sle-
ep” sono state ribattezzate 
“safe to sleep” (“nanna si-
cura”) per sottolineare che 
le misure di riduzione del 
rischio di SIDS hanno ri-
cadute più ampie potendo 
contribuire a limitare il nu-
mero dei decessi nel sonno 
da cause accidentali. 

Safe to sleep 
È interessante notare 
come il messaggio “safe to 
sleep” possa essere meglio 
recepito perché riguarda 
situazioni che vengono 
percepite come concreta-
mente pericolose (ad es. 
rischio di soffocamento o 
schiacciamento in condi-

zioni di condivisione del 
letto) piuttosto che esse-
re riferite esclusivamente 
ad una evenienza, come la 
SIDS, tuttora difficile da af-
frontare dal punto di vista 
della comunicazione del 
rischio. In Toscana siamo 
impegnati in una campa-
gna organica di riduzione 
del rischio dal 2002, men-
tre gli aspetti relativi alla 
corretta effettuazione del 
riscontro diagnostico ed 
all’accoglienza alle fami-
glie colpite, sono contenuti 
in una delibera Regionale 
in vigore dal 2009.
Il risultato della nostra 
azione  che vede coinvolti, 
oltre al Centro SIDS dell’A-
OU Meyer,  l’Assessorato 
per il Diritto alla Salute e 

le politiche di Solidarietà 
della  Regione Toscana, 
la Procura della Repub-
blica, i pediatri di fami-
glia, i medici dei servizi di 
emergenza (118 e Pronto 
Soccorso), il  personale dei 
punti nascita e  l’Associa-
zione Genitori Semi per la 
SIDS, si può sintetizzare 
con due dati: progressivo 
incremento della posizio-
ne supina nel sonno, che è 
passata  dal 55% del 2002 
al 72% del  2010, e  mor-
talità per SUID inferiore 
allo  0,25‰  di cui solo un 
50% è rappresentato da 
vere e proprie SIDS. I dati 
di mortalità ci collocano ai 
livelli più bassi riscontrabili 
internazionalmente, ma al 
contempo corrispondono 

primo piano

ad un trend generale che 
presenta da alcuni anni un 
plateau. In una prospettiva 
globale, l’attenta selezione 
dei casi e la creazione di 
una biobanca internazio-
nale potrebbero portare 
all’acquisizione di nuove 
conoscenze scientifiche 
decisive per la definitiva 
eradicazione di questa tra-
gica evenienza.

* Responsabile del Centro 
  Disturbi Respiratori nel Sonno 
  Centro Regionale SIDS
  AOU Meyer-Firenze

** Presidente Fondazione Meyer
    Staff della Direzione Generale
    Università degli Studi di Firenze
   AOU Meyer-Firenze

RICORDATI DI RINNOVARE L'ISCRIZIONE ALLA SIN
Caro collega ti ricordiamo di rinnovare l'iscrizione per il 2016 alla Società italiana di 
neonatologia. Puoi farlo anche direttamente online, con Carta di credito, attraverso 
la compilazione di un semplice form, accedendo dal sito internet della Sin al link 
www.neonatologia.it cliccando sul bottone "Rinnova la tua quota sociale on-line" (ri-
portato nella foto a sinistra). 
il rinnovo della quota sociale online viene effettuato attraverso una pratica e sem-
plice piattaforma informatica creata dalla SiP per tutte le Società affiliate e dunque 
anche la Sin. alla piattaforma si accede utilizzando le stesse credenziali (username 
e password) utilizzate per accedere all'area personale e già in possesso dei soci. Chi 
avesse smarrito le credenziali o riscontrasse problemi nel collegamento alla piatta-
forma per il rinnovo della quota sociale può rivolgersi alla segreteria c/o Biomedia.   
Online è possibile rinnovare la quota anche dei gruppi di Studio. 
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il progetto
Il Neonatal Network SIN...
update sullo stato dei lavori

di Gavino Faa 
Anatomia Patologica 
AOU Cagliari e Dipartimento 
di Chirurgia, 
Università degli Studi di Cagliari

Fino a pochi anni fa, la pecu-
liarità del latte materno veni-
va considerata la sua compo-
sizione in nutrienti e in fattori 
bioattivi, tra i quali la presenza 
di anticorpi materni utili alla 
protezione del neonato dalle 
infezioni. Recentemente, l’at-
tenzione dei neonatologi si è 
rivolta verso lo studio delle 
cellule che, tramite il latte, la 
mamma fornisce al lattante. 
Qua sono iniziate le sorprese. 
Ci si è subito accorti che il nu-
mero di cellule  contenuto nel 
latte materno è molto alto: 1 
ml di colostro contiene circa 5 
milioni di cellule e un bambi-
no allattato al seno ingerisce 
circa 108 cellule al giorno. Ma 
le sorprese dovevano ancora 
arrivare. Infatti, questi dati per 
anni sono restati indecifrabili 
perché, di fronte alla doman-
da “a cosa servono queste 
cellule?” si rimaneva senza 
risposta. Tra l’altro, qualcuno 
si affrettava a rispondere che 
“tanto, vengono uccise dal 
basso pH gastrico”, dimenti-
candosi che il pH gastrico nel 
neonato è neutro! Le scoperte 
più interessanti hanno avuto 
inizio solo pochi anni fa. 
Si è appreso che il latte ma-
terno è una fonte incredibile 
di cellule staminali, dotate di 
notevoli proprietà differen-
ziative. In poche parole, di 
cellule che sanno trasformar-
si in quasi tutte le cellule del 
corpo umano, per esempio 
in neuroni, in cellule pancre-
atiche, in cellule del fegato. 
A questo punto ci si è chiesti 
quale potesse essere il ruolo 
delle cellule staminali del lat-
te materno. Dato che la Na-
tura raramente fa le cose per 
caso, una funzione dovevano 
averla. 

Un esperimento 
Un elegante esperimento 
condotto su ratti neonati ha 
dimostrato che le cellule sta-
minali del latte materno  at-
traversano la parete gastrica, 
entrano nel torrente circola-
torio e si integrano negli orga-
ni del neonato, incluso il suo 
cervello (Hassiotou F e coll. 
Breastmilk stem cell transfer 
from mother to neonatal or-
gans. FASEB J 2014). In poche 
parole, grazie all’allattamento 
materno, il bambino avrebbe 
uno sviluppo ottimale, non 
solo grazie al rapporto affet-
tivo e di stretta intimità tipico 
dell’allattamento al seno, non 
solo grazie agli anticorpi ma-
terni, ma anche e soprattutto 
grazie all’aiuto allo sviluppo 
degli organi fornito dalle cel-
lule staminali materne. Ecco 
un mistero svelato. Emerge 
un quadro affascinante: ogni 
neonato allattato al seno di-
venterebbe una chimera, un 
individuo i cui organi sono co-
stituiti in parte da cellule con il 
suo DNA e in parte da cellule 
con il DNA materno. Gli effet-
ti benefici dell’allattamento 
al seno potrebbero risultare 
straordinariamente impor-
tanti nei bambini pretermine. 
Ogni bambino nato prima del 
termine presenta uno stato di 
immaturità dei vari organi e 
apparati. Le cellule staminali  
contenute nel latte materno 
risultano determinanti nell’a-
iutare i tessuti del prematuro 
a “recuperare” il tempo perso 
a causa del parto prematuro, 
giocando un ruolo determi-
nante non solo nel suo svilup-
po nel periodo perinatale, ma 
anche nella sua protezione da 
tante malattie dell’età adulta. 
Un’ultima notazione sul ruolo 

insostituibile dell’allattamen-
to al seno riguarda i batteri 
contenuti nel latte materno. 
Per tanto tempo considerato 
sterile, il latte materno oggi 
appare come una fonte im-
portante di batteri “buoni” 
che la madre fornisce al lat-
tante. I batteri del latte  fa-
cilitano la formazione della 
flora intestinale del neonato, il 
microbioma, che ha un ruolo 
fondamentale nello sviluppo 
del neonato (Faa G, Fanos V. 
J Matern Fetal Neonatal Med. 
2013). Per quanto riguarda 
gli effetti notevolmente po-
sitivi del “minimal enteral 
feeding”, cioè della sommi-
nistrazione di microdosi di 
colostro (anche solo pochi cc 
al giorno) nella prevenzione 
dell’enterite necrotizzante del 
prematuro, i dati qui riportati 
impongono le seguenti do-
mande: che non sia legata ai 
batteri del latte materno che 
sanno contrastare l’infezione 
da clostridium? O che non sia 
legata alle cellule staminali 
materne, capaci di rigenerare 
la fragile barriera intestinale 
del neonato, proteggendolo 
dall’attacco dei patogeni? In 
conclusione, se si pensava di 
aver risolto il dibattito sull’al-
lattamento materno, il miste-
ro delle molteplici sue azioni 
positive sul neonato sembra 
oggi ancor più interessante 
e pieno di domande in attesa 
di una risposta convincente  
(Faa G, Fanos V. Breast milk 
cells: five questions looking 
for an answer. JPNIM 2015).  
Tutti i dati portano però verso 
un’unica direzione: l’insosti-
tuibilità dell’allattamento al 
seno per un ottimale sviluppo 
di ogni neonato e, in particola-
re, di quelli più deboli. 

Latte Materno e CeLLuLe 
StaMinaLi: un MiStero SveLato? 

il Comitato Scientifico nnSin

giovanni  Barone    UOC neonatologia
   Policlinico gemelli Roma
antonio Boldrini  UOC neonatologia
   Università degli Studi di Pisa
antonio Del Vecchio UOC neonatologia 
   Ospedale "di Venere" Bari
adele Fabiano  UOC neonatologia
   Policlinico Casilino Roma
Piermichele Paolillo UOC neonatologia
   Policlinico Casilino Roma

il latte materno è una fonte 
incredibile di cellule stamina-
li, dotate di notevoli proprie-
tà differenziative. Gli effetti 
benefici dell’allattamento 
al seno potrebbero risultare 
straordinariamente impor-
tanti nei bambini pretermine. 

mamente semplice e richiede esclusivamente un collega-
mento ad internet e delle credenziali di accesso che vengono 
fornite al momento dell’adesione al Network. L’inserimento 
dei dati avviene on-line e non richiede competenze partico-
lari o software dedicati. Tutto questo lo rende uno strumento 
facilmente accessibile e maneggevole. L’adesione al progetto 
è gratuita, in quanto finanziata dalla SIN. Ogni centro rimane 
proprietario dei dati inseriti e la SIN risulta essere la proprieta-
ria dei dati globali, impegnandosi a utilizzarli per scopi epide-
miologici nei rapporti con le Istituzioni e con aziende nel solo 
interesse della SIN stessa e dei suoi soci. Una volta completa-
to l’inserimento dei dati ogni singolo centro potrà beneficiare 
delle seguenti possibilità: 

continua dalla prima pagina

1. Confrontare i dati del proprio centro con i dati degli altri cen-
tri della propria regione che hanno aderito;
2. Confrontare i dati del proprio centro con i dati di tutti i centri 
italiani che hanno aderito;
3. Confrontare i dati del proprio centro in senso storico (gli 
stessi dati in più anni);
4. Avere a disposizione in formato elettronico (Excel) tutti i 
dati inseriti e validati in modo da avere la possibilità di effet-
tuare specifiche elaborazioni dei propri dati in modo autono-
mo e per le proprie finalità;
5. Proporre una valutazione dei dati globali a fini scientifici, 
previa approvazione di un progetto specifico che deve essere 
validato dal Consiglio Direttivo della SIN. 
È importante far presente l'attivazione di un team dedicato, 
facilmente contattabile all’indirizzo nnsin@biomedia.net, al 
fine di fornire un supporto tecnico e scientifico. Potrete inol-
tre lasciare in caso di necessità il vostro numero di cellulare e 
verrete richiamati. Allo stato attuale i centri aderenti sono 98 
con circa 4000 record inseriti. Riteniamo che questa mole di 
informazioni, destinata a crescere nel corso dei prossimi mesi, 
possa fornire uno specchio accurato e affidabile dell’assisten-
za neonatale in Italia, utile a sottolineare carenze e punti forti e 
fornire quindi una base scientifica robusta al fine di realizzare 
progetti specifici per il miglioramento della qualità delle cure.

nutrizione e genetica

clicca qui per accedere al Neonatal Network SIN

http://nnsin.neonatologia.it/
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diFetti deL tubo neuraLe: attuare 
un’eFFiCaCe prevenzione Si può, Si deve
ogni anno, solo in europa 
circa 5000 feti sono affetti 
da spina bifida e, secondo 
stime dell’ istituto Superiore 
di Sanità, almeno duecento 
in italia. 

clinica

di Marcello Lanari
Responsabile Programma 
Interaziendale Reti cliniche Ma-
ternità e Infanzia
Direttore UOC Pediatria 
e  Neonatologia  - Imola

I difetti del tubo neurale (NTD) 
sono gravi quadri patologici 
rappresentati da anencefalia, 
encefalocele e spina bifida, in-
compatibili con la vita o estre-
mamente invalidanti, che si 
creano durante lo sviluppo em-
brionario, in particolare tra la 3a 
e la 4a settimana di gestazione, 
per alterata chiusura della boz-
za del tubo neurale. Ogni anno, 
solo in Europa circa 5000 feti 
sono affetti da spina bifida e, 
secondo stime dell’Istituto Su-
periore di Sanità, almeno due-
cento in Italia. Con l’affinarsi 
delle tecniche e dei program-
mi di sorveglianza ecografica 
prenatale, molti di questi casi 
vengono riconosciuti in utero 
e considerati per l’interruzione 
volontaria della gravidanza. 
Un’ampia letteratura relativa a 
possibili associazioni tra NTD e 
fattori di rischio materni come 
ad esempio condizioni eco-
nomiche svantaggiate, taba-
gismo, assunzione di caffeina, 
inquinamento atmosferico, 
bassa o elevata età materna, 
elevato body mass index e 
obesità, diabete, assunzione di 
farmaci ad attività antiepiletti-
ca, polidramnios, è apparsa in 
questi ultimi decenni, con risul-
tati però spesso non conclusivi. 
L’unica evidenza scientifica, 
confermata anche recentis-
simamente da una  revisione 
Cochrane1  che ha preso in esa-
me 5 trials clinici per un totale 
di 7391 gravidanze in 2033 
delle quali si erano manifesta-
ti in precedenza NTD, è che l’ 
assunzione periconcezionale 
di  acido folico comporta una 
marcata riduzione del rischio 
di NTD. L'effetto protettivo si  
manifesta con dosaggi variabili 
(ottimali   0,4 mg/die), assun-
ti prima del concepimento e 
fino alla dodicesima settimana 
di gravidanza. Dosaggi anche 
maggiori potrebbero essere 

necessari per le donne a ri-
schio. È datata oramai 25 anni 
la pubblicazione dei risultati del 
Medical Research Council Stu-
dy apparsa su Lancet2, riguar-
do alla sorprendente efficacia 
della profilassi con acido folico 
nella prevenzione dei NTD, 
alla quale nell’anno successivo 
seguì uno statement ad hoc 
per la profilassi farmacologica 
(Recommendations MMWR for 
the use of folic acid to reduce the 
number of cases of spina bifida 
and other neural tube defects. 
Recomm Rep 1992)3, al quale 
numerosi altri studi si sono 
aggiunti a conferma dell’utilità 
di questa, nel ridurre sensibil-
mente i NTD. La consapevo-
lezza tuttavia della difficoltà di 
“raggiungere” tutte le donne in 
età fertile con un’opportuna in-
formazione tale da far loro as-
sumere un’adeguata profilassi 
già in epoca preconcezionale e 
per un adeguato periodo suc-
cessivo, ha comportato che, in 
maniera estremamente prag-
matica, nel 1998 negli USA, 
congiuntamente a programmi 
di informazione alla popola-
zione, venisse imposta alle 
industrie alimentari una fortifi-
cazione con acido folico di al-
cuni alimenti molto diffusi nella 
dieta americana, in particolare 
quelli a base di cereali. Di fatto, 
16 anni dopo, un recentissimo 
report dei Centers for Disease 
Control and Prevention ha rile-
vato che i tassi di NTD si sono 
ridotti del 35%, con circa 1.300 
casi all'anno in meno, in parti-
colare dopo i primi anni di for-
tificazione degli alimenti4. An-
che in Europa numerosi Stati 
hanno prodotto raccomanda-
zioni per la profilassi con acido 
folico, senza tuttavia far tesoro 
dell’esperienza di oltre ocea-
no, che dimostrava la scarsa 
efficacia di queste, in assenza 
di una mandatoria richiesta di 

fortificazione con acido folico 
alle industrie alimentari.
Recentemente uno studio eu-
ropeo5  ha considerato più di 
11.000 casi di NTD non asso-
ciati ad anomalie cromoso-
miche, derivanti da 28 registri 
nazionali (Italia compresa con 
dati di E-R e Toscana) afferen-
ti all’ European Surveillance of 
Congenital Anomalies network 
(EUROCAT; www.eurocat-
network.eu).  Con una copertu-
ra di oltre  12.5 milioni di nati tra 
il 1991 e il 2011, lo studio ha evi-
denziato una prevalenza globa-
le pari a 9.1 per 10 000 e, dato 
particolarmente scoraggiante, 
sostanzialmente invariata tra il 
1991 e il 2011, a dispetto di ogni 
strategia profilattica fin ora uti-
lizzata. Dunque, no fortificazio-
ne degli alimenti (ovviamente 
quelli consumati largamente 
nel Paese), no riduzione dei 
NTD! Poiché, assieme ai Col-
leghi Ginecologi, siamo coloro 
che condividono il dramma dei 
genitori ai quali viene posta la 
diagnosi di un figlio affetto da 
NTD, sentiamo il dovere ed 
il desiderio, congiuntamente 
alla nostra opera quotidiana di 
informazione alle famiglie, di 
esercitare la (modesta) pres-
sione culturale che possiamo 
sulle Istituzioni, affinchè venga 
avviata finalmente un’azione 
realmente efficace di preven-
zione di questa terribile pato-
logia nel nostro Paese, come in 
altri, attraverso un’opportuna 
fortificazione degli alimenti. 

1. Effects and safety of periconcep-
tional oral folate supplementation for 
preventing birth defects. De-Regil LM, 
Peña-Rosas JP, Fernández-Gaxiola 
AC, et al. Cochrane Database Syst 
Rev. 2015 Dec 14
2. Prevention of neural tube defects: 
results of the Medical Research 
Council Vitamin Study. MRC Vitamin 
Study Research Group.  [No authors 
listed]
Lancet. 1991 Jul 20
3. Recommendations for the use of 
folic acid to reduce the number of 
cases of spina bifida and other neural 
tube defects. [No authors listed]
MMWR Recomm Rep. 1992 Sep 11
4. Updated estimates of neural tube 
defects prevented by mandatory fo-
lic Acid   fortification - United States, 
1995-2011.
Williams J, Mai CT, Mulinare J, et al.  
CDC MMWR Morb Mortal Wkly 
Rep. 2015 Jan 16
5. Long term trends in prevalence of 
neural tube defects in Europe: popula-
tion based study. Khoshnood B, Loane 
M, Walle Hd et al. BMJ. 2015 Nov 24

Reparti di Neonatologia 
in affanno nel Lazio
tutti i reparti di neonatologia degli ospedali laziali 
hanno un organico carente. una situazione generata 
anche dal piano di rientro sulla spesa sanitaria che non 
ha consentito nuove assunzioni. riceviamo e volentie-
ri pubblichiamo la lettera della dott.ssa elsa buffone, 
direttore uoC di neonatologia e tin dell'azienda 
ospedaliera San Camillo Forlanini di roma e presiden-
te della sezione regionale della Sin Lazio sulla difficile 
situazione dell'assistenza ai neonati in Lazio. 

di Elsa Buffone
Direttore UOC 
di Neonatologia e TIN 
AO San Camillo Forlanini Roma
Presidente SIN Regione Lazio

Con enorme tristezza abbiamo ascoltato, in queste va-
canze di fine anno, le notizie sulla morte di cinque giova-
ni donne; con altrettanta tristezza abbiamo constatato il 
clima di inquisizione e di sospetto nei riguardi dei Sanitari 
che queste donne avevano assistito, pur consapevoli che 
chi lavora per promuovere la salute umana vive la morte 
di un paziente come una sconfitta dolorosa ed insostenibi-
le, anche in assenza di responsabilità dirette. Ora l’opinio-
ne pubblica s’indigna, e i politici si affannano ad invocare 
indagini sulle cause e sulle eventuali responsabilità. Ma 
io mi chiedo: come mai un tale assalto mediatico non si 
scatena quando l’intera categoria dei medici denuncia 
le condizioni agoniche in cui versa la sanità pubblica nel 
Lazio? Rimaniamo al nostro ambito di competenza, la Ne-
onatologia, rispetto al quale si deve denunciare – senza 
esagerazione - che tutti i Reparti della nostra Regione, 
nessuno escluso, hanno un organico carente. Né potreb-
be essere diversamente, se si considera che negli ultimi 8 
anni, a causa del ‘piano di rientro’, non vi è stata una sola 
nuova assunzione nonostante le decine  di colleghi usciti 
dai ruoli. Tutto ciò ha determinato gravissimi problemi: tra 
i quali il superlavoro dei Sanitari in servizio e l’inevitabile 
invecchiamento degli organici, la cui età media ormai su-
pera – il dato è oltremodo preoccupante – i 50 anni. Con-
fidavamo, poi, che i giovani specializzandi formati nelle 
nostre Università potessero portare forza ed entusiasmo 
nei nostri Reparti: e invece vengono assunti dalle Regioni 
virtuose se non, addirittura, all’estero. La verità, amara, è 
che nel servizio pubblico si sono perdute due generazioni 
di medici. E anche quando, in situazioni eccezionali, la Re-
gione Lazio ha concesso una qualche deroga sulle assun-
zioni, ha poi imposto l’adozione di graduatorie di Concorsi 
espletati addirittura dal 2003; oppure la mobilità da altri 
Reparti, regionali o nazionali. Della serie: “spogliamo un 
altare per vestirne un altro”. Inizia così un balletto assurdo 
di telegrammi, attese, rinunce o trasferimenti, che finisco-
no con lo scoprire altri organici. Il tutto in nome del rispar-
mio. Ma io credo che, facendo due rapidi e semplici calcoli, 
ci si renderebbe facilmente conto che un Concorso serio 
sarebbe molto meno oneroso per la Regione che non il pa-
gamento di personale amministrativo, che lavora pratiche 
inutili, che conducono al solo risultato di arricchire le Poste 
Italiane. Viene da chiedersi quale Azienda, che aspiri ad 
essere minimamente competitiva sul mercato, utilizze-
rebbe un tale sistema per reclutare i propri dipendenti. Ho 
timore che tutto ciò conduca irrimediabilmente a minore 
prestigio e forza dei Reparti degli Ospedali Pubblici.

la lettera
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iL babY pit StopperS: L'app CHe 
FaCiLita La vita a MaMMe e neonati 
La Sin ha aderito al pro-
getto baby pit Stoppers, 
un progetto che offre una 
mappatura nazionale dei 
posti raccomandati dalle 
mamme dove poter fare un 
"baby pit stop" ovvero una 
sosta per allattare, cambia-
re o preparare la pappa al 
bambino. 

tecnologia

La campagna SIN sulla Shaken baby sindrome 
l'iniziativa

di Fabio Mosca 
     Lucia Romeo
     Fondazione IRCCS Cà Granda 
    Ospedale Maggiore 
    Policlinico, Milano     

La sindrome del bambino 
scosso (Shaken baby sindro-
me o abusive head trauma), è 
una forma di maltrattamento 
dell’infanzia, caratterizzata 
dallo scuotimento violento 
di un bambino, che provoca 
nel 30% dei casi la morte e 
per l ’80%  gravi danni, quali 
emorragie cerebrali e disabi-
lità di vario grado. Le dimen-
sioni proporzionalmente più 
grandi della testa e la mu-
scolatura cervicale ancora 
debole rendono i lattanti ed i 
bambini nei primi anni di vita 
particolarmente sensibili allo 
scuotimento violento. 

La causa scatenante è l'inca-
pacità dei genitori a calmare 
il pianto del bambino ("pur-
ple Crying", pianto inconso-
labile), ricorrendo a manovre 
“consolatorie” che possono 
determinare, scuotendo vio-
lentemente il bambino,  gravi 
danni neurologici. Nonostan-
te siano da tempo note le 
conseguenze dello scuotere il 
lattante, ancora oggi molti ge-
nitori non hanno consapevo-
lezza  di quanto questa azio-
ne possa essere pericolosa. 
Spesso mossi dalla mancanza 
di sonno, dal pianto prolunga-
to e incessante del bambino, 
alcuni genitori hanno una re-
azione inconsulta e scuotono 
il loro bambino,  ritenendolo 
erroneamente un modo in-
nocuo per far cessare il pian-
to. La sindrome del bambino 

scosso è molto più diffusa di 
quanto si pensi, riguardando 
circa 50.000 bambini all'an-
no  in USA,  mentre  in Italia 
si stima che l’incidenza sia di 
3 casi ogni 10.000 bambini 
di età inferiore ad un anno. 
Per sensibilizzare i genitori a 
questo problema e fornire utili 
indicazioni comportamentali, 
la Società Italiana di Neona-
tologia, in collaborazione con 
Terre des Hommes (ONG in 
prima linea  nella protezione 
dei bambini dalle violenze) e 
SVSdad (Onlus che si occupa, 
presso la Fondazione IRCCS 
Cà Granda Ospedale Mag-
giore Policlinico di Milano, di 
fornire aiuto alle donne e ai 
minori che hanno subito vio-
lenze) ha  creato un volantino 
informativo. Segue versione 
stampabile  e link scaricabile 

dal sito www.neonatologia.
it , in modo che tutte le Ne-
onatologie italiane possano 
distribuirlo alle famiglie.  La 
Società Italiana di Neonato-
logia e Terre des Hommes, 
inoltre, invieranno a tutte le 
Neonatologie un poster che 
aiuterà a sensibilizzare ope-
ratori e genitori a questa te-
matica così importante.
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INFORMA

Con il contributo 
non condizionato di 

Nel suo ultimo direttivo 
la Società Italiana di Neo-
natologia (SIN) ha deciso 
di dare il suo supporto al 
progetto Baby Pit Stoppers: 
una mappatura nazionale 
consultabile da chiunque 
gratuitamente e senza 
pubblicità semplicemente 
collegandosi a www.bab-
ypitstoppers.com da 
smartphone, pc o tablet 
che, grazie alla geolocaliz-
zazione, permette ad ogni 
mamma (papà, nonno, 
tata...), nel momento in cui 
ne ha più bisogno, di verifi-
care qual è il posto più vici-
no e più raccomandato dal-
le altre mamme, dove fare 
un baby pit stop, ovvero 
una sosta per allattare il 
proprio bebé in uno spazio 
confortevole, cambiargli il 
pannolino, scaldare il latte/

pappa e accedere facilmen-
te nel locale con un passeg-
gino. In soli 6 mesi, grazie al 
contributo di tante mamme 
e tante associazioni (La Le-
che League, Allattamento 
IBCLC, Farmacie Amiche 
dell’Allattamento, Movi-
mento per l’Allattamento 
Materno Italiano, ...) sono 
stati mappati 1300 Baby pit 
stop, locali cioè che offrono 
almeno uno di questi 4 ser-
vizi. Come professionisti, 
possiamo contribuire alla 
diffusione di questo stru-
mento in molti modi: pos-
siamo stampare e appen-
dere la locandina del 
progetto in sala d’attesa o 

nel nostro studio, farcene 
portavoce con i neo-genito-
ri che incontriamo, coinvol-
gere gli ospedali e i consul-
tori con cui collaboriamo, 
raccontare di questa espe-
rienza ai nostri colleghi, ri-
lanciarla attraverso i social 
network o scrivendo articoli 
sulle riviste che conoscia-
mo e anche, ovviamente, 
segnalando in prima perso-
na su www.babypitstop-
pers.com i locali che sap-
piamo offrire almeno uno 
dei quattro servizi. Un otti-
mo modo di cominciare il 
2016 con un regalo alle 
neo-mamme, le loro fami-
glie e i loro bambini! 

5 Marzo  - Fano
SEMINARIO DI NEONATOLOGIA 2016
Patrocinio: SIN
Responsabili Scientifici: L. Felici - M. Santoni

10-11 Marzo - roma
XIII CONVEGNO NEONATOLOGIA A ROMA
Presidente: P. Paolillo

21-22 Marzo  - roma 
THE FLOPPY INFANT ATTuALITà DIAGNOSTICHE E 
TERAPEuTICHE
Promotore: SIMGePeD
Responsabile Scientifico: L. Memo

31 Marzo - pordenone
III° INCONTRO DI AGGIORNAMENTO 
DELLA SIN SEZIONE DEL FRIuLI VENEZIA GIuLIA
Responsabili Scientifici: 
R. Davanzo - T. Stampalija  - R. Dall'Amico

12 Aprile - torino 
CORSO DI PH-IMPEDENZIOMETRIA ESOFAGEA PER 
L’ETà NEONATALE E PER IL PICCOLO LATTANTE
Promotore: SIN

10 Maggio - napoli
CORSO DI SIMuLAZIONE COMPuTERIZZATA PER LA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA IN SALA PARTO
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: F. Messina

19-20 Maggio - Firenze 
XVI uPDATE IN NEONATOLOGIA
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: C. Dani

9-10 Giugno - pavia
VII CONVEGNO INTERNAZIONALE
LE INFEZIONI NEONATALI: ATTuALITà E NOVITà
Presidente: M. Stronati
e
VII CONGRESSO NAZIONALE DEL GRuPPO DI STuDIO 
DI INFETTIVOLOGIA NEONATALE 
Presidente: P. Manzoni

corsi e convegni

clicca sul titolo del corso  per informazioni

www.neonatologia.it
www.neonatologia.it
www.babypitstoppers.com
www.babypitstoppers.com
www.babypitstoppers.com
www.babypitstoppers.com
http://www.neonatologia.it/upload/2473_programma%205%20marzo%202016.pdf
http://www.biomedia.net/index/evento/id/1265
http://www.neonatologia.it/upload/2356_Neonatologia_a_Roma_2016_.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/2506_Roma%2021-22%20marzo%202016_agg.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/2506_Roma%2021-22%20marzo%202016_agg.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/2418_Locandina%20SIN.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/2418_Locandina%20SIN.pdf
http://biomedia.net/index/evento/id/1359
http://biomedia.net/index/evento/id/1359
http://www.biomedia.net/index/calendariocompleto
http://www.biomedia.net/index/calendariocompleto
http://biomedia.net/index/evento/id/1309
http://www.biomedia.net/index/evento/id/1354
http://www.biomedia.net/index/evento/id/1354
http://www.biomedia.net/mws/infezionineonatali2016
http://www.biomedia.net/mws/infezionineonatali2016





