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L’incidenza di danni neurologici permanenti riguarda soprattutto i bambini extremely preterm (10-20%), mentre più elevata è 
la probabilità nei bambini pretermine (20-50%) di presentare problematiche mediche e sequele neuroevolutive minori
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La nascita pretermine, che si 
verifica prima delle 37 set-
timane di età gestazionale 
(EG), costituisce un fenome-
no frequente e in aumento 
che interessa dal 5-9% dei 
neonati in Europa, Sud-Ame-
rica e Australia al 10-15% ne-
gli Stati Uniti e in alcune aree 

di Africa e Asia (Blencowe 
et al., 2013). La probabilità di 
sopravvivenza di questi bam-
bini è molto elevata grazie 
alle terapie farmacologiche 
e alle tecnologie attualmen-
te disponibili.  In Italia circa 
il 7% dei neonati nasce pre-
termine, quindi 1 o 2 bambini 
per ogni classe scolastica di 
25-30 bambini. La popola-
zione dei nati pretermine è 
eterogenea sia per caratteri-
stiche biomediche (EG, peso 
neonatale, gemellarità, com-
plicazioni mediche e danni 
neurologici), sia per carat-
teristiche sociali (età, status 
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TIN: è 
arrivato il 
momento 
della single 
family 
room?

Sempre più spesso si fa 
riferimento alla progetta-
zione degli edifici sanitari 
basata sulle evidenze (Evi-
dence Based Health De-
sign o EBD), intendendo 
con ciò l’uso sistematico 
dei risultati della ricerca 
medica come base per il 
design delle aree sanitarie. 
Il particolare ambiente in 
cui si svolge il processo 
di cura condiziona di fat-
to gli effetti della cura e, 
pur essendo difficilmente 
controllabile, agisce tan-
to sull’oggetto della cura 
(i pazienti ) quanto su chi 
la dispensa (il persona-
le sanitario).  Pertanto, 
l’EBD si propone di inserire 
nell’ambiente elementi ar-
chitettonici o di design con 
un valore curativo, agendo 
direttamente sui pazienti 
e/o sullo staff. 
Negli anni ‘60, agli albori 
della moderna Neonato-
logia, il modello di riferi-
mento per il design delle 
aree intensive neonatali 
era  l’ “open bay”, ovvero la 
presenza di più pazienti in 
un’unica area. Inizialmen-
te declinato sotto forma 
di piccole aree a 4-6 posti 
letto, si è successivamente 
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la proposta
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Il cibo ha assunto negli ultimi 
decenni un ruolo di crescente 
importanza nell’ambito della 
salute. Diversi studi scientifi-
ci hanno validato il concetto 
del “programming nutrizio-
nale” (Ipotesi di Barker), per continua a pag 6 >>

cui interventi nutrizionali in 
periodi critici dello sviluppo 
(gravidanza, allattamento e 
divezzamento) possono ave-
re un impatto a lungo termine 
sulla salute1. Scelte dietetiche 
alternative materne dettate 
da ideologie, mode od errate 
convinzioni se non supporta-
te da un adeguato counseling 
specialistico evidence-based 
possono quindi influire nega-
tivamente sullo sviluppo psi-

co-fisico del bambino, minan-
do la salute del futuro adulto. 
Un esempio sono le diete di 
eliminazione.

VEGETARIANISMO
Epidemiologia
Gli scienziati della Meat At-
las 2014 stimano che 375 
milioni di persone nel mondo 
siano vegetariane2. In Italia 

Il 12 maggio 2016 si è tenuta a Roma, presso l'Auditorium 
del Ministero della Salute, la Conferenza Nazionale “Pro-
mozione e sostegno dell’allattamento al seno”. L’evento, 
che ha visto la partecipazione del Ministro On. Beatrice 
Lorenzin, ha costituito un momento di confronto e scam-
bio delle esperienze e delle migliori pratiche tra i diversi 
attori del sistema. Nel corso della mattinata tanti gli inter-
venti da parte di esperti del settore, 
tra cui  il Dott. Giuseppe Ruocco, 

PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL’ ALLATTAMENTO AL SENO
l'iniziativa
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socio-economico, livello di 
istruzione, lingua e cultura dei 
genitori). La maggior parte 
(circa 85%) è moderate/late 
preterm (EG: 32-36 settima-
ne), circa il 10% very preterm 
(EG: 28-31 settimane) e il 5% 
extremely preterm (EG < 28 
settimane). I bambini very e 
extremely preterm hanno un 
maggior rischio di presentare 
esiti nello sviluppo, da cui non 
sono comunque esenti i mo-
derate/late preterm  (Blen-
cowe et al., 2012; Sansavini 
e Faldella, 2013). L’incidenza 
di danni neurologici perma-
nenti riguarda soprattutto i 
bambini extremely preterm 
(10-20%), mentre più eleva-
ta è la probabilità nei bam-
bini pretermine (20-50%) 
di presentare problematiche 
mediche (ad es. respiratorie, 
alimentari, di accrescimen-
to) e sequele neuroevolutive 
minori, quali ritardi motori, 
cognitivi, linguistici, degli ap-
prendimenti e difficoltà rela-
zionali (Sansavini et al., 2011).  

Condizione di rischio
La nascita pretermine co-
stituisce  una condizione di 
rischio per lo sviluppo neu-
ropsicologico del bambino 
poiché è caratterizzata da 
vincoli atipici, neurobiologici 
e socio-ambientali: il corpo 

e il cervello immaturi sono 
esposti troppo precocemen-
te all’ambiente esterno in un 
contesto, la terapia intensiva, 
dove le esperienze sensomo-
torie e relazionali sono molto 
diverse da quelle del feto e 
del neonato a termine. Questi 
vincoli atipici contribuisco-
no a determinare traiettorie 
evolutive atipiche (Sansavini 
et al., 2011) e alterazioni nel-
la connettività neurale dai 

primi mesi di vita fino all’ado-
lescenza, come evidenziato 
da tecniche di neuroimaging 
(Schafer et al., 2009). È im-
portante che gli operatori in 
ambito sanitario e educativo-
scolastico conoscano i pos-
sibili esiti evolutivi di questi 
bambini e attuino programmi 
di monitoraggio, prevenzio-
ne e supporto, come anche 
indicato nella Carta dei diritti 
del bambino nato prematuro, 
presentata al Senato italiano 
nel 2010, che ha recepito le 
raccomandazioni per la salu-
te delle donne e dei bambini 
dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite. Presso l’Unità 
di Neonatologia dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria 
S.Orsola-Malpighi di Bologna 
in collaborazione con il La-
boratorio di Psicologia dello 
Sviluppo del Dipartimento 
di Psicologia dell’Universi-
tà di Bologna, dagli anni ’80 
è attuato un programma di 
follow-up multidisciplinare 
clinico e di ricerca per moni-
torare l’accrescimento e lo 
stato di salute (coordinatore 
G. Faldella responsabile Uni-
tà di Neonatologia, R. Ales-
sandroni neonatologa)  e lo 
sviluppo neuropsicologico 
dei  bambini nati pretermine  
(coordinatore A. Sansavini 
responsabile Laboratorio di 
Psicologia dello Sviluppo, A. 
Guarini psicologa dello svi-

luppo, S. Savini neuropsicolo-
ga dello sviluppo) dalla nasci-
ta all’età scolare, fornendo un 
supporto psicologico ai geni-
tori che spesso vivono una 
condizione di stress prolun-
gato nel far fronte alla nascita 
pretermine (Sansavini e Fal-
della, 2013). Quando si indivi-
duano difficoltà e ritardi, sono 
avviati interventi tempestivi, 
in collegamento con i servizi 
territoriali di neuropsichiatria 

infantile e pediatria. 

I risultati delle ricerche
I risultati dei progetti di ricerca 
da noi condotti nel follow-up 
hanno mostrato che i bambi-
ni very e extremely preterm, 
esenti da danni cerebrali se-
veri, confrontati con gruppi di 
bambini nati a termine sani, 
mostrano traiettorie di svi-
luppo atipiche con difficoltà 
che aumentano all’aumenta-
re dell’immaturità neonatale 
e si evidenziano in modo di-
verso nei diversi ambiti e pe-
riodi dello sviluppo. Nei primi 
anni di vita, presentano uno 
sviluppo motorio, cognitivo 
e comunicativo-linguistico 
rallentato con maggiori diffi-
coltà e ritardi nei bambini ex-
tremely preterm (Sansavini et 
al., 2014). Nelle interazioni di 
gioco con la mamma mostra-
no difficoltà nel mantenere a 
lungo l’attenzione condivisa 
e una espressività emozio-
nale positiva (Sansavini et al. 
2015). Nella comunicazione, 
sviluppano più lentamente 
l’uso dei gesti, la compren-
sione e la produzione delle 
parole (lessico) e delle frasi 
(grammatica), e tali compe-
tenze sono predittive dello 
sviluppo linguistico successi-
vo (Sansavini et al., 2011). 

Ritardi linguistici
In età prescolare, circa un ter-
zo dei bambini very e extre-
mely preterm presenta ritardi 
nelle competenze linguisti-
che, a volte associati a lievi 
ritardi cognitivi. Vi è una am-
pia variabilità interindividuale: 
una parte dei bambini mostra 
ritardi generalizzati, una parte 
ritardi in alcune competenze, 

una parte un andamento evo-
lutivo simile a quello dei nati 
a termine. Tale variabilità è 
in parte spiegata da fattori 
di rischio biomedici (quali il 
genere maschile e la displa-
sia bronco-polmonare) e so-
ciali (in particolare, il basso 
livello di istruzione materna) 
(Sansavini et al., 2010). Nel 
passaggio dall’età prescolare 
all’età scolare permangono 
difficoltà nella comprensio-
ne e produzione lessicale e 
grammaticale, e si eviden-
ziano difficoltà nella capacità 
di raccontare, di riconoscere 
i suoni linguistici (sillabe e 
fonemi) che compongono 
le parole e di riconoscere e 
confrontare piccole quantità 
numeriche, che costituiscono 
i precursori per gli apprendi-
menti di lettura, scrittura e 
matematica. Alcune fragilità 
nelle competenze linguisti-
che sono ancora presenti al 
termine del secondo anno di 
scuola primaria, periodo in 
cui si rilevano difficoltà negli 
apprendimenti, in particolare 
nella velocità di lettura, nel-
la accuratezza di scrittura e 
nelle abilità numeriche e di 
calcolo (Guarini et al., 2010, 
2014). 

Risultati
I risultati di queste ricerche 
evidenziano la rilevanza di 
strutturare follow-up clinici e 
di ricerca dai primi anni di vita 
all’età scolare, per monitorare 
lo sviluppo delle competenze 
motorie, cognitive, comu-
nicative-linguistiche, degli 
apprendimenti e relazionali, 
individuare precocemente i 
bambini con difficoltà e ritardi 
evolutivi e avviare interventi 

primo piano

abilitativi mirati e individua-
lizzati, supportando i genitori 
e tenendo conto del periodo 
evolutivo e del contesto fami-
liare e educativo-scolastico. 
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La stampa nazionale ri-
porta ormai da anni il 
crescente contenzioso 
aperto in sede penale 
e civile contro i medici 
avendo coniato un ter-
mine, “malasanità”, che 
è entrato nel linguaggio 
comune. A giudicare 
dagli esiti dei procedi-
menti, il comportamen-
to censurabile è spesso 
presunto e molto meno 
accertato. I Neonatologi, 
come medici intensivisti, 
sono più di altri esposti 
agli strali della stampa 
e degli avvocati e per 
questo molti colleghi 
hanno vissuto (e vivo-
no) momenti drammati-
ci. Non è questa la sede 
per approfondire questo 
complesso problema, 
ma a volte la inadeguata 
qualificazione specifica 
dei Consulenti di ufficio 
è un punto nodale della 
questione. 
Su iniziativa del Presi-
dente, supportata da 
tutto il Direttivo e in 
modo particolare dai 
Prof. Mario De Curtis 
e Francesco Raimondi, 
abbiamo recentemente 
inviato una e-mail cer-
tificata a tutti i Respon-
sabili di oltre 300 Uffici 
Giudiziari in tutta Italia 
per richiedere che ai pe-
riti medico legali nomi-
nati fosse affiancato uno 
specialista pediatra, con 
competenze ed espe-
rienza in neonatologia, 
nei contenziosi penali o 
civili in cui si deve valu-
tare l’opera di un neona-
tologo. 
È un piacere comunica-
re ai Soci che abbiamo 
ricevuto risposte da nu-
merosi Uffici Giudiziari 
di tutta Italia che hanno 
accolto favorevolmen-
te la nostra iniziativa e 
provvederanno a diffon-
dere la nostra nota ai 
singoli Magistrati.

Mauro Stronati
Presidente SIN

La SIN per la Buona Giustizia contro la Mala Sanità 
La lettera inviata dal Presidente SIN ai responsabili di 300 Uffici Giudiziari

la lettera
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L’architettura deLLe terapie iNteNsive 
NeoNataLi:  è arrivato iL momeNto 
deLLa siNgLe famiLy room? 

imposto sotto forma di grandi 
spazi con anche una dozzina 
di culle. L’ "open bay" fonda 
la propria ragion d’essere sul-
la necessità di mantenere il 
controllo sensoriale, visivo e 
uditivo, da parte dello staff sui 
pazienti e sui loro dispositivi 
di monitoraggio o supporto.  
Inoltre l’ambiente aperto faci-
lita la comunicazione e il lavo-
ro in team.
Quando attrezzature e piani 
di cura erano piuttosto sem-
plici e ai familiari non era con-
sentito l’ingresso prolungato, 
rumore e traffico non erano 
un problema. Con il progresso 
della tecnologia, l’approccio 
multidisciplinare e il ricono-
scimento dell’importanza dei 
genitori nel modello di cura, 
le aree di degenza si sono 
fatte più grandi, ma anche 
più ingombre di materiali, 
sempre più affollate e rumo-
rose. Rumore e affollamento 
influiscono negativamente 
sulla performance dello staff 
causando errori e abbassano 
l’attenzione e il rispetto delle 
strategie per la prevenzione 
delle infezioni nosocomiali.
È ormai accettato dalla comu-
nità scientifica che un elevato 
livello di rumore è associato 
a esiti neonatali sfavorevoli. 
La concentrazione di più pa-
zienti in un’unica area limita 
la privacy dei familiari e rende 
difficile l’applicazione  di cure 
individualizzate volte a favori-
re lo sviluppo del neonato, in 
particolare se pretermine (de-

velopmental care). Osservare 
il comportamento del neona-
to, rispondere adeguatamen-
te ai segnali di stress, rispetta-
re l’organizzazione del sonno, 
ridurre il dolore, controllare 
stimoli acustici e luminosi e 
facilitare la relazione con la fa-
miglia possono divenire obiet-
tivi  impossibili da raggiungere  
in un ambiente sovraffollato.
All’inizio degli anni ’90 un 
cambiamento radicale co-
mincia a prendere forma e 
in alcuni centri statunitensi e 
nord-europei si sperimenta-
no stanze con un singolo let-
to, che prevedono anche una 
zona dedicata alla famiglia 
e denominate Single Family 
Room (SFR). Inizialmente  
fungono da aree particolari, 
prevalentemente pre-dimis-
sione ove sperimentare l’am-
biente domestico, all’interno 
di strutture organizzate per 
lo più secondo il design dell’ 

“open bay”. 
Negli anni successivi il nu-
mero dei centri che si orienta 
completamente verso la SFR 
aumenta. Negli anni 2000 
la stanza singola viene citata 
nelle ripetute edizioni degli 
standard raccomandati per il 
design delle terapie intensive 
neonatali accolti dall’AAP e 
dall’Istituto Americano degli 
Architetti. Nel 2014 si conta-
no circa novanta NICU negli 
Stati Uniti e in Europa che 
dichiarano l’adozione del mo-
dello a stanze singole. Negli 
ultimi quindici anni sempre 
più frequenti pubblicazioni 
sugli effetti del rinnovamento 
strutturale ispirato al modello 
SFR hanno confermato i bene-
fici ipotizzati, riportando però 
anche qualche rischio. Tra i 
benefici si segnalano riduzio-
ne di infezioni, apnee, CLD, 
durata della degenza, aumen-
to dell’allattamento al seno e 

delle ore di sonno. Per quanto 
più soddisfatti, genitori e staff 
riportano però un senso di 
maggior isolamento o stress. 
Si può ipotizzare che lo stesso 
isolamento possa avere effet-
ti sui neonati. In effetti in uno 
studio di follow up i bambini 
che avevano sperimentato 
la SFR, peraltro in un setting 
caratterizzato da una scarsa 
presenza dei genitori, presen-
tavano performance verbali 
peggiori rispetto ai degenti in 
un “open bay”. Il troppo silen-
zio può avere gli stessi effetti 
del troppo rumore. Come si 
apprende dall’antropologia 
l’allontanamento dalla comu-
nità e la cella di isolamento 
sono due forme di punizione 
con rilevanti effetti neuropsi-
cologici. L’esperienza ripor-
tata richiama alla necessità 
di individuare strategie che 
favoriscano la permanenza 
dei genitori in reparto: mette-
re a disposizione aree di relax 
e aree per il pranzo, istituire 
progetti di formazione e di 
intrattenimento, consentire 
la presenza prolungata di altri 
familiari, favorire la coesione 
tra genitori, utilizzare distra-
zioni positive quali immagini 
della natura per rendere l’am-
biente più piacevole, e soprat-
tutto applicare modelli indivi-
dualizzati di cure che tengano 
conto della specificità della 
famiglia. 
L’ultima barriera all’adozione 
del modello della SFR riguar-
da la difficoltà nel mantenere 

la proposta

il controllo visivo sui pazienti 
e nella comunicazione tra 
elementi dello staff. Una ri-
sposta potrebbe venire dalla 
tecnologia:  gli allarmi pos-
sono viaggiare nella rete in-
formatica ospedaliera e rag-
giungere lo staff mediante 
l’utilizzo di dispositivi mobili 
quali smartphone o pager. 
Queste architetture informa-
tiche,  dedicate e certificate, 
possono raccogliere contem-
poraneamente segnali pro-
venienti da monitor, pompe 
infusionali, respiratori, sistemi 
di nurse call per inviarli a ope-
ratori selezionati sotto forma 
di segnali visivi, acustici o di 
vibrazione. In questo modello 
il flusso di informazioni rag-
giunge solo specifici opera-
tori, i curanti per intenderci, 
riducendo enormemente la 
“fatica da allarme”. Una vera 
rivoluzione nell’ambito del 
monitoraggio e dell’organiz-
zazione delle cure. Una sfida 
ulteriore che vede nella tec-
nologia più avanzata la chiave 
che consente di rendere sem-
pre più “umanizzate” le cure 
ai nostri piccoli pazienti: la 
“tecnologia umanizzante”  è  
l’ossimoro che  si presenterà  
ai neonatologi  nell’immedia-
to futuro.
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Direttore Generale DGI-
SAN - Ministero della Sa-
lute, il Dott. Enrico Bertino, 
Vice Presidente AIBLUD 
e il Dott. Riccardo Davan-
zo, Presidente del Tavolo 
Tecnico sull’Allattamento 
del Ministero della Salute e 
una tavola rotonda con gli 
Assessori alla Salute delle 
Regioni e Province autono-
me, che hanno raccontato 
le rispettive iniziative po-
litiche sul territorio per la 
promozione e il sostegno 
dell’allattamento materno.
"In Italia le cifre dell’allatta-
mento al seno sono inferio-
ri a quelle raccomandate 
dall’Oms e per questo mo-
tivo è necessario aiutare le 
mamme di oggi a superare 

i mille ostacoli che trovano 
sul loro percorso per allat-
tare i figli, a cominciare dai 
luoghi sociali e di lavoro 
poco attrezzati”, ha sotto-
lineato il Ministro Loren-
zin, introducendo la cam-
pagna per la promozione 
dell’allattamento al seno 
di quest’anno che ha come 
slogan “Allattare al seno 
- un investimento per la 
vita”. Durante la conferen-
za nazionale, alla presenza 
del Ministro Lorenzin, è 
stato inoltre ufficialmente 
sottoscritto il documento 
“Promozione dell’uso del 
latte materno nelle Unità di 
Terapia Intensiva Neona-
tale e accesso dei genitori 
ai reparti” dal Presidente 
della SIN, Mauro Stronati, 
del TAS, Riccardo Davanzo 

e di Vivere Onlus, Martina 
Bruscagnin. Il documento, 
elaborato a seguito della 
collaborazione tra la SIN, 
il TAS e Vivere Onlus, rac-
comanda di favorire l’in-
gresso dei genitori nelle 
TIN, con lo scopo di sensi-
bilizzarli sui vantaggi che 
l’allattamento materno e 
la loro presenza accanto al 
bambino comportano sulla 
salute del neonato, sia dal 
punto di vista nutrizionale 
che affettivo-psicologico. 
Anche se l’accesso dei ge-
nitori nelle TIN italiane è 
aumentato nel corso degli 
ultimi 20 anni, esistono 
ancora grosse differen-
ze rispetto a Scandinavia 
e paesi come Germania, 
Francia, Regno Unito. Per 
di più la situazione italiana 
è piuttosto disomogenea 

promozioNe e sostegNo deLL’aLLattameNto aL seNo
a Roma la confeRenza nazionale con il ministRo della salute

l'iniziativa

continua dalla prima pagina

nel confronto fra TIN di dif-
ferenti ospedali. I vantaggi 
di un’alleanza stretta con 
i genitori, sancita anche 
dalla loro presenza in TIN, 
va oltre i già citati effetti 
benefici sull’allattamento 
al seno e può contribuire 
a migliorare la vita di tutti 
i giorni di quel mondo che 
ruota intorno ai neonati 
delle TIN e che trova vigo-
re nella qualità e ricchezza 
delle relazioni.
"La presenza dei genitori 
nelle TIN è indispensabile 
per il neonato, in partico-
lare per quello pretermine, 
poiché contribuisce a cre-
are da subito un rapporto 
unico tra madre e figlio 
oltre a favorire l’alimen-
tazione con latte materno 
-ha affermato il Presidente 
della SIN, Mauro Strona-

ti. - La Società Italiana di 
Neonatologia da sempre 
raccomanda e promuove 
la presenza costante della 
famiglia accanto al neo-
nato critico, necessaria sia 
per alleviare e contenere lo 
stress a cui è sottoposto il 
neonato stesso, sia per gli 
effetti positivi sui genitori. 
Sottoscrivendo il docu-
mento, la SIN si impegna 
ulteriormente affinché la 
presenza dei genitori sia 
garantita in tutte le TIN, 
per il bene dei piccoli e del-
le loro famiglie.” Con que-
sto documento la Società 
Italiana di Neonatologia 
(SIN), insieme al TAS e a 
Vivere Onlus, si prefiggono 
i seguenti obiettivi: facilita-
re l’accesso dei genitori alle 
TIN, offrendo appoggio ed 
informazioni anche sull’uso 
del latte materno; favorire 
la presenza dei genitori con 
il piccolo 24/24 h; agevo-
lare il contatto fisico mam-
ma/neonato; incentivare la 
costituzione di banche del 
latte umano per aumen-
tarne l’uso in assenza di 
quello materno; aiutare la 
famiglia a partecipare alla 
cura e alla presa di decisio-
ni cliniche che riguardano il 
loro figlio ed in particolare 
la sua alimentazione; pro-
muovere la diffusione pres-
so lo staff sanitario di co-
noscenze aggiornate sulla 
promozione e l’uso del latte 
umano nelle TIN.
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(dati Eurispes 2015), negli 
ultimi tre anni il numero dei 
vegetariani si è mantenuto 
inferiore al 10% con un pro-
gressivo calo di adesioni per il 
modello VEG, troppo rigido e 
quindi meno attuabile se non 
per periodi limitati di tempo. 
Rilevanti anche i dati dell'in-
dagine "Buono da Pensare", 
commissionata a Gfk Eurisko 
e presentata a maggio 2015 
al Fuori Expo della Regione 
Marche.3 Del 9% degli inter-
vistati dichiaratisi vegetariani 
(3% vegani), è interessante la 
ripartizione delle motivazioni 
di tale scelta. (Figura1) 

Definizione 
Il patriarca del vegetariani-
smo è identificato in Pitagora 
(motivi animalisti e teoria del-
la metempsicosi - “Metamor-
fosi” di Ovidio). La dieta vege-
tariana esclude il consumo di 
tutti i tipi di carne e tutti i suoi 
prodotti di trasformazione 
industriale (insaccati, paté, 
sushi). La Società Italiana di 
Nutrizione Umana (SINU)4, 
ha redatto un documento di 
revisione sistematica della 
letteratura, cui si rimanda, 
sulla copertura dei fabbisogni 
nutrizionali durante un regi-
me vegetariano nel rispetto 
dei fabbisogni già esistenti 

per fasce di età e nei diversi 
stati fisiologici.  Per il calcio ad 
esempio rispetto agli onnivori 
le assunzioni sarebbero ridot-
te nei VEG, ma è controverso 
se ciò influenzi il bilancio cal-
cemico e la salute dell'osso. In 
uno studio si sono evidenziati 
minori valori di Z-score nei 
figli vegani rispetto ai genito-
ri altrettanto vegani, pur nel 
range di normalità5.
Due sono i modelli vegetaria-
ni accettati come idonei per 
l’ampia varietà del profilo nu-
trizionale (in dipendenza dal 
tipo, dalla quantità e dal grado 
di trasformazione dell’alimen-
to assunto) cui la letteratura 
scientifica fa riferimento: 
• Modello latto - ovo - vegeta-
riano (LOV): include formag-
gi e latticini, uova, miele e tutti 
i gruppi di alimenti vegetali
• Modello vegano (VEG): 
esclude anche latte, uova e 
miele; è consumata un’ampia 
varietà di alimenti vegetali.
Nel contesto di un’alimenta-
zione plant-based esistono 
altri modelli alimentari rite-
nuti inadeguati poiché trop-
po restrittivi, tra cui il frutta-
rismo, il crudismo e la dieta 
macrobiotica.

Gravidanza
L’American Dietetic Asso-
ciation affermava nel 2009 

come una dieta vegetariana 
adeguatamente supportata 
a livello nutrizionale con-
ducesse ad un esito della 
gestazione adeguato, senza 
evidenze significative di de-
ficit nutrizionali e nell’outco-
me dei neonati in termini di 
peso e lunghezza, rispetto 

Le diete aLterNative: aLLattameNto 
e aLimeNtazioNe compLemeNtare 

alimentazione

continua dalla prima pagina

a figli di madri omnivore.  Si 
puntualizzava l’assenza di 
sufficienti dati disponibili per 
le diete vegane.6 Nel 2015 la 
SINU ribadiva la veridicità di 
ciò in presenza di un normale 
incremento ponderale della 
gestante (conditio sine qua 
non). L’eterogeneità delle evi-

denze scientifiche e la scarsi-
tà di studi randomizzati rende 
difficile discernere gli effetti 
dovuti alla dieta od a fattori 
confondenti, ciononostante 
è possibile affermare che se 
supplementate in modo ade-

continua a pag 7 >>

Figura 1 - Dati tratti dall'ultima indagine eurisko

Tabella 1: Consigli nutrizionali in bambini vegetariani dai 0 ai 12 mesi

*Per le madri che allattano si consiglia il monitoraggio dei metaboliti della vitamina B12 nel modello LOV, ed un sup-
plemento fin da subito per i regimi VEG, sia nella madre che nel bambino, di 0,4-0,5 mg/die. Gli elevati introiti di acido 
folico di tale alimentazione infatti, specie quella vegana, ne mascherano il deficit fino all’esordio della sintomatologia 
neuropatica. Qualora comunque non sia possibile proseguire l’allattamento materno o garantire una alimentazione 
a base di formule, il latte di soia può essere una valida alternativa da utilizzare, meglio non prima del sesto mese.

** Sulla base delle indicazioni della SSNV, per un bambino che segua un divezzamento vegano è essenziale venire 
allattato fino all’anno di vita o più. Dovrebbe assumere in tale periodo meglio non prima dei 6 mesi formule di soia 
fortificate con calcio, vitamina B12 e vitamina D, mentre il latte di soia a basso contenuto o senza grassi non è indicato 
prima dei 2 anni. I latti vegetali non sono consigliati come alimento liquido di prima scelta per neonati e bambini 
piccoli. Nello specifico il latte di soia ha un basso contenuto energetico, lipidico e di calcio; il latte di mandorla ha un 
basso contenuto di calcio e vitamina B12; il latte di riso ha un basso contenuto di lipidi, proteine e zinco; il latte di cocco 
è caratterizzato da un alto contenuto energetico e lipidico ed un basso contenuto di calcio e vitamina B12.

1) Come sottolineato anche dalla Società Nazionale Di Nutrizione Vegana (SSNV)10, nel primo anno di vita non an-
drebbero impiegate bevande di riso ed altre bevande di origine vegetale fatte in casa in sostituzione del latte materno 
o del latte formulato, poiché esse non contengono un'adeguata percentuale di macro e micronutrienti sufficienti. 
2) La SSNV consiglia per i bambini allattati da madri vegane un supplemento di 1mg/kg/die di ferro, a partire dal 
quarto mese di vita. 

Figura 2a - immagini di Rm pesate in T2 alla diagnosi

Figura 2B - guarigione dopo mesi di terapia con vitamina B12
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guato sia le diete LOV che 
VEG possono ritenersi sicure 
in gravidanza.7

Allattamento e alimentazio-
ne complementare
Una madre vegetariana o ve-
gana che allatti o che faccia 
seguire al figlio un modello 
analogo durante il divezza-
mento necessita di un soste-
gno specialistico nella pianifi-
cazione alimentare, poichè le 
conseguenze di un supporto 
nutrizionale inadeguato ver-
so un organismo in crescita 
possono essere severe. Ri-
portiamo il caso emblematico 

descritto in letteratura8 di un 
bambino allattato al seno da 
madre da anni vegetariana, 
ricoverato all’età di 12 mesi 
per un importante ritardo del-
lo sviluppo psico - motorio. 
Nel sospetto diagnostico di 
neuropatia da deficit di B12, 
eseguita RM encefalo mo-
strava severa atrofia cerebra-
le, ispessimento dei solchi ce-
rebrali ed ampliamento degli 
spazi subaracnoidei (Figura 
2A), risoltosi dopo 3 dei 18 
mesi di terapia vitaminica (Fi-
gura 2B). Nella Tabella 1 ven-
gono riportati i consigli nutri-
zionali dello European Journal 

of Pediatrics9 nel rispetto del-
le indicazioni nutrizionali for-
nite dai nuovi LARN11. Se sulla 
base delle evidenze attuali 
l’intake proteico di bambini 
latto-ovo-vegetariani con die-
te ben pianificate è adeguato 
rispetto alle raccomandazio-
ni internazionali e la crescita 
non risulta differente, scarse 
sono le conoscenze nei bam-
bini vegani12 (1% della popo-
lazione pediatrica). In termini 
di sicurezza alimentare, una 
dieta vegetariana implica mi-
nore esposizione alla diossi-
na a fronte di una maggiore 
esposizione a micotossine, 
nitrati e pesticidi.

Le diete di esclusione 
non evidenced based 
Spesso intraprese come scel-
ta modaiola o per over-dia-
gnosi di allergia alimentare. 
Riguardo la dieta gluten-free, 
diversi prodotti senza glutine 
possono essere inadeguati, 
presentando un eccessivo 
contenuto di sale e grassi sa-
turi, pochi minerali e vitamine 
ed un elevato indice glice-
mico,13 in dipendenza della 
tecnologia di lavorazione uti-
lizzata.14 Anche le diete senza 
lattosio rischiano di esporre il 
bambino a sbilanci nutrizio-
nali (minor intake di proteine, 
grassi, niacina e riboflavina).15                                                                                                                            
La scelta di latti alternativi a 
quello vaccino, quali di asi-

na (migliore la digeribilità da 
ridotto contenuto lipidico a 
fronte di un deficit energeti-
co), capra (basso contenuto 
di vitamina B12) e pecora 
(cross - reattività con le pro-
teine del latte vaccino ed 
elevato contenuto proteico) 
o latti/bevande di origine ve-
getale (riso, soia, mandorla e 
castagna dolce) utilizzati in 
alternativa alle formule con-
venzionali, aumenta il rischio 
di malnutrizione nei neonati 
e lattanti per la loro inade-
guatezza nutrizionale (Tabel-
la 2). L’entità dell’esclusione 
di alimenti dalla dieta non 
avrebbe impatto sulla cresci-
ta dei bambini, inclusi quelli 
con allergia alimentare do-
cumentata, quando sia ade-
guatamente seguita a livello 
specialistico e correttamente 
supplementata.18

CONCLUSIONI
Si raccomanda di evitare ogni 
forma di “fai-da-te” nell’attua-
zione di un regime alimentare 
‘restrittivo’ non evidenced 
based su di un organismo in 
crescita dove potrebbe avere 
conseguenze a lungo termine 
quali un Disturbo del Com-
portamento Alimentare,19 e 
ricordare che a volte il regime 
alimentare stesso può rap-
presentarne l’esordio (“Vegi 
fashion” in età adolescenzia-
le).20 Fondamentale dunque il 
ruolo del Medico e del Pedia-
tra di base nel supportare con 
un’adeguata e corretta infor-
mazione e documentazione 
scientifica eventuali scelte ali-
mentari alternative materne 
in epoche di vita critiche, quali 
gravidanza, allattamento e di-
vezzamento. 

* Direttore U.O. di Neonatologia, 
Patologia Neonatale e Pediatria - 
ASST Santi Paolo e Carlo
Ospedale San Paolo di Milano
** Scuola di dottorato 
in Scienze della nutrizione, 
Dipartimento di Scienze 
Biomediche Cliniche L. Sacco
*** Scuola di Specializzazione di Pe-
diatria - Dipartimento Scienze della 
Salute - ASST Santi Paolo e Carlo 
Ospedale San Paolo, Università 
degli Studi di Milano
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a proposito di Latte materNo 
I rIsultatI dell'11° sImposIo InternazIonale dI berlIno
il latte materno è un elemen-
to cruciale e insostituibile nel 
processo di crescita, in gra-
do di condizionare in modo 
positivo la salute a breve e a 
lungo termine, nonché lo svi-
luppo cerebrale

di Elisa Civardi
e Amelia Comite
Neonatologia, Patologia 
Neonatale e TIN 
Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo di Pavia

Nei giorni 15 e 16 aprile si è 
tenuto a Berlino l’undicesi-
mo simposio internazionale 
sull’allattamento materno e 
sulla lattazione. I maggiori 
esperti del campo hanno illu-
strato i risultati delle ricerche 
più recenti confermando che 
il latte materno è un elemen-
to cruciale e insostituibile nel 
processo di crescita, in grado 
di condizionare in modo posi-
tivo la salute a breve e a lungo 
termine, nonché lo sviluppo 
cerebrale, le funzioni cogniti-
ve di tutti i neonati e che tale 
effetto benefico si prolunga 
nel tempo per tutta la vita. In 
particolare molto interessanti 
sono i risultati presentati dal 
Prof. Sean CL Deoni (Colo-
rado) riguardanti lo studio 
RMN, eseguito con tecnica 
mirata all’analisi microstrut-
turale quantitativa della so-

stanza bianca (myelin water 
fraction, MWF), applicato 
longitudinalmente a un’am-
pia coorte di bambini sani (n° 
316) in età evolutiva compre-
sa fra 4 mesi e 6 anni. I dati 
ottenuti evidenziano che i 
bambini alimentati esclusiva-
mente con latte materno per 
almeno tre mesi di vita, a con-
fronto con quelli alimentati in 
modo misto o esclusivamen-
te con latte formulato, dimo-
strano un maggiore sviluppo 
della sostanza bianca e dei 
processi di mielinizzazione 
nelle aree cerebrali frontali e 
nelle regioni ad esse corre-
late; tale relazione positiva si 
evidenzia anche in altre aree 
encefaliche associate allo 
sviluppo cognitivo e alle fun-
zioni comportamentali,  nello 
specifico alle funzioni del lin-
guaggio, a quelle visive e della 
motilità fine.  

Sviluppo mielina
Inoltre, nei bambini alimentati 
con latte materno il periodo di 
sviluppo della mielina si pro-
trae più a lungo fra la nascita 
e i 18 mesi di vita, risultando in 
un significativo aumento della 
mielina a 2 anni di età.  A que-
ste differenze dello sviluppo 
cerebrale corrispondono dif-
ferenze del trend maturativo 
delle funzioni cognitive, seb-
bene tutti i bambini analizzati 

risultano, sotto questo profilo, 
nei limiti di normalità. Inoltre, 
di grande rilievo la condivisio-
ne dell’esperienza dell’UTIN 
dell’Università di Monaco, 
presentata dalla Dott.ssa Su-
sanne Herber-Jonat, riguar-
dante i neonati pretermine 
che vengono alimentati sin 
dai primi giorni di vita, in atte-
sa della disponibilità del latte 
materno della propria madre, 
con latte materno di banca 
non pastorizzato. 

Le banche del latte
Questa condotta è stata una 
scelta prioritaria fin dalla fon-
dazione della banca stessa 
per preservare al massimo le 
proprietà biologiche del latte 
materno evitando la riduzione 

quantitativa e/o l’inattivazio-
ne di diversi e cruciali com-
ponenti funzionali quali IgA, 
IgA secretorie, lattoferrina, 
IL-10, lipasi e altri ormoni.  Si 
tratta di latte donato da madri 
sieronegative per CMV, sot-
toposte agli stessi screening 
infettivologici previsti per la 
donazione di sangue. Il latte 
viene estratto nel rispetto di 
norme igieniche molto rigoro-
se, in ambiente dedicato e la 
procedura è costantemente 
supportata e  guidata da per-
sonale specializzato. Un cam-
pione di latte è prelevato per i 
test microbiologici da ciascun 
lotto prima che l’intero cam-
pione sia registrato, rapida-
mente congelato e conserva-
to a -20°C per un massimo di 

il punto

3 mesi. Il latte è poi utilizzato 
non pastorizzato se non ven-
gono isolati batteri patologici 
(< 103 CFU) e se la concentra-
zione dei batteri normalmen-
te presenti sulla cute risulta 
fra 103  e 106 CFU. A Berlino si 
è parlato anche di mastite, di 
oligosaccaridi, della centralità 
della famiglia nel progetto di 
cura e di assistenza del neo-
nato pretermine ricoverato in 
terapia intensiva e di molto 
altro. Tutti gli argomenti sono 
stati inquadrati in un contesto 
scientifico di elevato livello e 
trattati con l’obiettivo di ag-
giornare la pratica clinica alla 
luce delle più recenti acqui-
sizioni derivanti dalla ricerca 
scientifica. 

http://congresso.neonatologia.it
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Reference intervals for re-
ticulocyte parameters of 
infants during their first 90 
days after birth.  
Bennett S.T., Christensen 
R.D., Henry e., Yaish H.m. 
J Perinatol. 2016 Jan; 
36(1):61-6

Abstract
Obiettivi: The automated 
reticulocyte parameters (ab-
solute reticulocyte count, im-
mature reticulocyte fraction 
(IRF) and reticulocyte hemo-
globin content (RET-He)) are 
of value in managing adults 
and older children with a 
variety of hematological di-
sorders. However, the lack of 
reference intervals for these 
parameters in neonates and 
young infants has limited 
their application to that po-
pulation.

Study Design: During a 
span of 12 months (29 May 
2014 to 5 May 2015), a con-
venience sample of reticu-
locyte parameters were run 
from clinically ordered com-
plete blood counts (CBCs) 
of infants within the first 90 
days after birth. Measuring 
the reticulocyte parameters 
as a research-only adjunct to 
the CBC did not require any 
additional blood or genera-
te a patient charge, and the 
reticulocyte results were not 
reported to the provided and 
did not appear in the clinical 

records. Values from neona-
tes who had a transfusion or 
a diagnosis of anemia were 
subsequently excluded from 
the reference data set.

Results: Nine Intermountain 
Healthcare clinical laborato-
ries contributed 8438 CBCs 
to the initial reticulocyte 
parameter database. From 
these, 1806 were excluded 
because of a transfusion or 
a diagnosis of anemia, lea-
ving 6632 in the reference 
interval database. The para-
meters charted over the first 
90 days after birth were: (1) 
blood hemoglobin concen-
tration (g dl(-1)), (2) mean 
corpuscular volume (fL), (3) 
reticulocyte count (x10(3) 
per μl), (4) IRF (%) and (5) 
RET-He (pg).

Conclusions: The new re-
ference interval charts can 
help clinicians identify ab-
normalities in the reticu-
locyte parameters. This in-
formation could be of value 
in identifying and following 
neonates with various hema-
tological problems including 
hemolytic disorders, occult 
hemorrhage, or iron defi-
ciency or other limitations of 
erythrocyte production.

Commento
Lo studio è incentrato sulla 
valutazione dei parametri 
reticolocitari (reticolociti 

totali, frazione dei retico-
lociti immaturi e contenuto 
di emoglobina dei reticolo-
citi-CHr) in neonati e lat-
tanti dalla nascita a 3 mesi 
di vita. L’obiettivo è quello 
di fornire dei range di rife-
rimento per la fascia di età 
in esame per ognuno dei 
parametri. La possibilità di 
disporre di range di riferi-
mento in relazione all’età 
del neonato/lattante può 
essere utile nell’interpreta-
zione dei parametri retico-
locitari nella diagnosi, tera-
pia e follow-up di patologie 
ematologiche neonatali. 
In particolare, come com-
mento al lavoro, si vuole 
porre l’attenzione sull’im-
piego del CHr per la valu-
tazione dell’assetto mar-
ziale, anche nel neonato: 
è indicativo dell’efficacia 
dell’eritropoiesi midollare 
in tempo reale, entrando i 
reticolociti in circolo in soli 
due giorni. È una misura 
indiretta della biodisponi-
bilità funzionale del ferro 
da parte delle cellule mi-
dollari e precoce indicatore 
di carenza di ferro. Da dati 
di letteratura è conferma-
to come presenti maggior 
accuratezza diagnostica 

rispetto a ferritina, satu-
razione della transferrina, 
zinco-protoporfirina legata 
all’eme e MCV nell’iden-
tificazione della carenza 
marziale, oltre ad essere 
indice più precoce di ca-
renza marziale rispetto 
all’emoglobina, anche in 
altre fasce di età. Il range di 
riferimento del CHr è molto 
più ristretto rispetto a quel-
lo degli altri parametri e 
non è influenzato da eventi 
flogistici, mentre potrebbe 
essere alterato in presenza 
di emoglobinopatie o ane-
mia megaloblastica, rare, 
soprattutto nei neonati. I 
valori del CHr sono otte-
nuti dallo stesso campione 
dell’esame emocromoci-
tometrico (0,5 ml sangue) 
e dallo stesso analizzatore 
di laboratorio (es. ADVIA 
Siemens oppure Sysmex 
Hematology Sysmex) sen-
za prelievi aggiuntivi di 
sangue e costi. L’analisi 
della ferritina richiedereb-
be un ulteriore campione 
di sangue prelevato e costi 
aggiuntivi. Il CHr, marker 
sensibile e specifico per 
identificare la carenza mar-
ziale, con valore di cut-off 
di 29 pg, può essere uti-

lizzato anche per i neonati 
pretermine per ottimizzare 
la supplementazione mar-
ziale, in tempo reale. 

Bibliografia
1. Mohamed A, Shah PS: Tran-
sfusion associated necrotizing 
enterocolitis: a meta-analysis of 
observational data. Pediatrics 
2012;129:529-40. 
2. Sharma R, Kraemer  F D, Tor-
razza  M R, Mai V, Neu J, Shuster 
JJ, et al.: Packed red blood cell 
transfusion is not associated with 
increased risk of necrotizing en-
terocolitis in premature infants. J 
Perinatol 2014;34:858-862. 
3. Wallenstein MB, Arain YH, 
Birnie KL, Andrews J, Palma JP, 
Benitz WE, et al.: Red blood cell 
transfusion is not associated with 
necrotizing enterocolitis: A review 
of consecutive transfusions in a 
tertiary neonatal intensive care 
unit. J Pediatr 2014;165:678-682. 

Paola Saracco
Ematologia Pediatrica, 
Dipartimento di Pediatria
Ospedale Infantile Regina
Margherita, AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino
paola.saracco@unito.it

GdS Ematologia
Focus su CHr ed emopoiesi: efficacia a basso costo

Anno VII nr. 37/2016
Notiziario della SIN 

Via Libero Temolo 4 (Torre U8) 
20126 Milano
www.neonatologia.it  

DIRETTORE
Mauro Stronati 

DIRETTORE RESPONSABILE
Giuseppe Agosta

INFORMA

Con il contributo 
non condizionato di 

REDAzIONE

npr Relazioni Pubbliche
Rua Catalana, 120 - Napoli
tel. 081 5515441/42
email: redazione@nprcomunicazione.it

Registrazione Tribunale 
di Milano nr. 533 del 6.9.2007
Pubblicazione non in vendita



10

il dosaggio cumulativo del 
midazolam influisce negativa-
mente sullo sviluppo dell’ippo-
campo e sullo sviluppo neuro-
logico nei neonati pretermine. 
Chakravarty m.m., Chau V., 
Dodbiba L., Duerden e.g., 
grunau R.e., guo T., miller S.P., 
Poskitt K., Synnes a.  
ann neurol. 2016 Jan 11. 

Obiettivo: I neonati preter-
mine (24-32 settimane) sono 
sottoposti a procedure doloro-
se durante il ricovero in unità 
di terapia intensiva neonatale. 
L’utilizzo di terapie sedativo-
analgesiche è essenziale per il 
controllo del dolore e farmaci 
come oppioidi e benzodia-
zepine sono comunemente 
utilizzati. Questi farmaci pos-
sono influire negativamente 
sullo sviluppo cerebrale. L’ip-
pocampo è particolarmente 
vulnerabile agli effetti del do-

lore e all’esposizione a farmaci 
sedativo-analgesici con possi-
bili ripercussioni negative. In 
questo lavoro è stato indagato 
l’impatto di procedure inva-
sive e l’esposizione a farmaci 
sullo sviluppo dell’ippocampo 
così come l’impatto di anoma-
lie ippocampali sullo sviluppo 
neurocognitivo. 

Metodi: 138 neonati (51% 
maschi, età gestazionale me-
dia 27,7 settimane) sono stati 
sottoposti a Risonanza Ma-
gnetica (MRI) con Diffusione 
(DTI), in epoca precoce (PMA 
32,3 settimane) e al raggiun-
gimento del termine (PMA 
40,2 settimane) per lo studio 
dei volumi e delle misure DTI 
dell’ippocampo. Le abilità co-
gnitive e del linguaggio e le 
competenze motorie sono 
state valutate utilizzando la 
Scala Bayley di sviluppo a 18,7 

Postnatal growth standards 
for preterm infants: the Pre-
term Postnatal Follow-up 
Study of the intergrowth-
21st Project. 
J. Villar, F. giuliani, z.a 
Bhutta, e. Bertino, e. O Ohu-
ma, L. Cheikh ismail et al,  
for the international Fetal 
and newborn growth Con-
sortium for the 21st Century 
(inTeRgROWTH-21st)
Lancet glob Health 
2015;3(11): e681-91

Background: Ottenere una 
crescita postnatale adegua-
ta nei bambini pretermine 
costituisce oggi una delle 
sfide più difficili nei centri 
di Terapia Intensiva e Pa-
tologia neonatale. Il tipo di 
crescita nei primi mesi di 
vita, soprattutto in questi 
bambini, può condizionare 
l’outcome auxologico e lo 
sviluppo neuro-evolutivo in 

adolescenza e in età adulta. 
In particolare una crescita 
scarsa o eccessiva in questo 
periodo può incidere sullo 
stato di salute a distanza o 
favorire lo sviluppo di ma-
lattie di grande impatto so-
ciale, quali obesità, diabete, 
ipertensione. Fino ad oggi 
mancava uno standard di 
riferimento specifico per 
questa popolazione di ne-
onati da utilizzare a livello 
internazionale. 

Metodi: L’International Fetal 
and Newborn Growth Con-
sortium for the 21st Century 
(intergrowth-21st) ha pro-
mosso uno studio, finanzia-
to dalla Bill & Melinda Gates 
Foundation, che ha coinvol-
to otto Centri di ricerca ed 
assistenza in diverse parti 
del mondo (Brasile, Cina, 
India, Italia, Kenya, Oman, 
USA ed Inghilterra). Lo stu-

dio prevedeva misurazioni 
antropometriche standar-
dizzate, allattamento al 
seno e la raccolta seriata di 
dati clinici ed auxologici fino 
ai due anni di età postnatale. 
Sono stati inclusi i neonati 
da gravidanza singola, nati 
tra le 26 e le 36+6 settima-
ne di età gestazionale senza 
malformazioni congenite, 
IUGR o patologie postnatali 
severe. 
Nel lavoro vengono presen-
tate le prime carte standard 
con il 3°, 10°, 50°, 90°e 97° 
percentile di peso, lunghez-
za e circonferenza cranica, 
separati per maschi e fem-
mine, per la valutazione 
della crescita dei neonati 
pretermine nati da 32 a 36 
settimane da madri sane, di 
buon livello socio-economi-
co, con valutazione precoce 
dell’età gestazionale (primo 
trimestre di gravidanza). 

Risultati: dalle 4607 mamme 
arruolate nello studio sono 
nati 224 pretermine, dei 
quali 201 (90%) sono stati 
arruolati nel PPFS. Il pattern 
di crescita era differente ri-
spetto all’andamento delle 
curve trasversali neonatali. 
Così come si era visto nello 
stesso progetto per i feti e i 
neonati, anche nei moderate 
e late preterm le differenze 
di crescita postnatale tra i 
vari gruppi etnici tendono 
ad attenuarsi in condizioni 
di assistenza e di nutrizione 
ottimali. Il loro modello di 
crescita si raccorda dopo i 
6 mesi di età corretta con gli 
standard dell’OMS, utilizzati 
a livello internazionale per 
valutare la crescita dei nati a 
termine allattati al seno dalla 
nascita ai 5 anni di età.

Conclusioni: è un obiettivo 
possibile far raggiungere ai 

nati pretermine a 6 mesi le 
dimensioni dei nati a termi-
ne della stessa età. È quindi 
da oggi disponibile a livello 
internazionale un riferimento 
per monitorare la crescita dei 
bambini moderate e late pre-
term fino all’età prescolare, 
indipendentemente dall’et-
nia, utile per fornire indica-
zioni ai medici ed ai genitori, 
per favorire una crescita ap-
propriata e quindi una buona 
qualità di vita futura di questi 
bambini.

Alessandra Coscia
Dirigente Medico 
SC Neonatologia 
Università di Torino 
alessandra.coscia@unito.it

Francesca Giuliani 
Dirigente Medico SAPI 
Ospedale Infantile 
Regina Margherita di Torino 
quo.g@libero.it

mesi di età media corretta. È 
stata studiata l’associazione 
tra procedure invasive e i dati 
di RMI (volumi e DTI) corre-
lando i dati all’età gestaziona-
le, al sesso, PMA, dose di se-
dativi/analgesici, ventilazione 
meccanica, ipotensione e te-
rapia chirurgica. 

Risultati: La dose cumulativa 
di Midazolam correla con la 
riduzione di volume dell’ip-
pocampo (β=-1.8, p<0.001) e 
con modifiche dei parametri in 
diffusione (β=0.002, p=0.02), 
a differenza delle procedure 
invasive (β=0, p>0.5). Bassi 
punteggi nella valutazione del-
le abilità cognitive si associa-
no al volume dell’ippocampo 
(β=-0.31, p=0.003), alla dose 
cumulativa di Midazolam 
(β=-0.27, p=0.03) e alle pro-
cedure chirurgiche (β =-8.32, 
p=0.04).

GdS Auxologia perinatale

Interpretazione: L’esposizio-
ne a Midazolam si associa ad 
alterazioni micro e macro-
strutturali dell’ippocampo con 
ripercussioni negative sullo 
sviluppo neurologico. L’utilizzo 
del Midazolam nei pretermine, 
in particolare nei neonati non 
sottoposti a chirurgia, deve es-
sere attentamente ponderato. 

Commento: L’utilizzo di tera-
pia sedativo-analgesica è fre-
quente nelle unità di terapia 
intensiva neonatale. In questo 
studio sono stati analizzati gli 
effetti dell’esposizione al Mi-
dazolam in epoca neonatale, 
con evidenza di ripercussioni 
negative a livello dell’ippocam-
po per alterazioni micro e ma-
crostrutturali. Tali modifiche 
si associano a bassi punteggi 
nella valutazione delle abilità 
cognitive rilevate a 18 mesi 
di età corretta.  In letteratura 

sono sempre più numerosi i 
contributi sugli effetti a breve 
e a medio termine dei farmaci 
sedativo-analgesici sullo svi-
luppo neurocognitivo del neo-
nato. Sono, tuttavia, poche le 
segnalazioni sulle implicazioni 
a lungo termine per mancanza 
di follow up a lungo termine. 
Da qui la necessità di ulteriori 
indagini. Dallo studio delle at-
tuali evidenze della letteratura 
scaturisce una considerazione 
importante: se da una parte il 
contenimento del dolore nel 
neonato risulta essere peren-
torio dall’altra parte non si 
può prescindere da un utiliz-
zo attento e consapevole dei 
farmaci nelle unità di terapia 
intensiva. 

Lorenzo Iantorno
Neonatologia e TIN 
Ospedale Valduce di Como
ianlore@libero.it 

Il dosaggio cumulativo del Midazolam influisce negativamente sullo sviluppo 
dell’ippocampo e sullo sviluppo neurologico nei neonati pretermine

Ottenere una crescita postnatale adeguata nei bambini pretermine 

GdS Analgesia
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corsi e convegni

clicca sul titolo del corso  per informazioni

LAZIO: È OPERATIVO IL NUOVO 
SERVIZIO DI ELISOCCORSO NEONATALE

È diventato operativo il 
nuovo elisoccorso regionale, 
24 ore su 24, per il trasporto 
neonatale del Policlinico Um-
berto I di Roma, con l’inaugu-
razione, lo scorso 17 maggio, 
presso la Caserma Macao, 
alla presenza del Ministro del-
la Salute Beatrice Lorenzin, 
del Ministro della Difesa Ro-
berta Pinotti, insieme al Go-
vernatore del Lazio Nicola 
Zingaretti, il Direttore Gene-
rale dell'Umberto I Domenico 
Alessio e il Generale Danilo 
Errico, Capo di Stato Maggio-
re dell'Esercito. Il servizio è 
stato dotato, grazie ad una 
donazione di Federfarma 
Roma, di un “sistema incuba-
trice da trasporto” progettato 
e realizzato utilizzando stan-
dard tecnologici ed operativi 
di qualità e certificato per il 
trasporto dei neonati patolo-
gici su gomma e in eliambu-
lanza. Grazie al Ministero del-
la Difesa, la caserma, già 
adibita a base di atterraggio 
delle eliambulanze di giorno 
potrà essere utilizzata anche 

nelle ore notturne. Lo STEN 
dell’Umberto I, diretto dal 
Dott. Maurizio Gente, funge 
da Centro di Coordinamento 
regionale per l’emergenza ne-
onatale. In questi due anni la 
rete di piazzole a disposizione 
delle eliambulanze è cresciu-
ta di 12 postazioni aumentan-
do l’efficacia di un servizio 
essenziale per la rete dell’e-
mergenza. Nel 2015 gli inter-
venti hanno registrato un to-
tale di 2.138, il 14% in più 
rispetto al 2014. 
Sono cresciuti del 35% gli 
interventi notturni rispetto al 
2014 (212 nel 2015 e 157 nel 
2014) e del 15% quelli sulle 
isole (79 nel 2015 e 69 nel 
2014). Il servizio di elisoccor-
so neonatale è garantito da 
un team medico specializzato 
in Neonatologia dell’Umber-
to I, che assisterà il piccolo 
durante il viaggio, utilizzando 
una modalità operativa che 
rende il servizio uno dei più 
avanzati nel nostro paese. 
"Immaginatevi dei bambini 
piccolissimi che, grazie ad un 

apparecchio tecnologico e ad 
operatori preparati, possono 
sopravvivere. Ogni giorno ci 
sono piccoli miracoli e rin-
grazio tutti per il lavoro fatto", 
ha sottolineato il Ministro 
Lorenzin, ponendo l’accento 
sulla buona sanità in Italia. 
L’attivazione del servizio di 
elisoccorso rappresenta sen-
za dubbio un buon esempio 
per l’incremento del Servizio 
di Trasporto per le Emergen-
ze Neonatali (STEN) su tutto 
il territorio nazionale. 
Di recente,  anche in seguito 
alla indagine sullo STEN e re-
lativa diffusione dei dati della 
Società Italiana di Neonatolo-
gia, il servizio si sta attivando 
e/o adeguando in diverse re-
gioni quali Abruzzo, Calabria, 
Sicilia ed Umbria. La SIN, gra-
zie anche alla promozione di 
corsi di formazione e aggior-
namento per gli operatori del 
team STEN, auspica ad una 
copertura capillare sul terri-
torio nazionale, per garantire 
al neonato patologico tutte le 
cure ed i servizi necessari. 

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 

13 giugno - Bari
IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEL DOLORE 
IN CORSO DI PROCEDuRA INVASIVA NEL NEONATO: 
EVIDENCE-BASED PRACTICES
Promotore: GdS Analgesia e Sedazione del Neonato
Responsabile Scientifico: D. Merazzi 

15 giugno - pisa
CONTROVERSIE IN TIROIDOLOGIA NEONATALE E 
MATERNA
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: P. Ghirri

21-22 giugno - Napoli
CORSO AVANZATO DI RIANIMAZIONE NEONATALE 
PER ESECuTORI
Promotore: GdS Rianimazione Neonatale
Responsabile Scientifico: G. De Bernardo

16 settembre - palermo
INTRODuZIONE ALLA ECOCARDIOGRAfIA 
fuNZIONALE NEONATALE 
Promotore: GdS Cardiologia Neonatale 
Responsabile Scientifico: S. Fiocchi

26-27 settembre - potenza
CORSO DI RIANIMAZIONE NEONATALE 
PER fORMATORI
Promotore: GdS Rianimazione Neonatale
Responsabile Scientifico: C. Gizzi

dalle regioni

23-24 giugno - como
COMONEONATO - 2° uPDATE DI NEONATOLOGIA
Presidente: M. Barbarini

1 luglio - cagliari
CONGRESSO "ACCOGLIERE LA VITA AI CONfINI 
CON LA DISABILITà E LA MORTE"
Presidente: M.S. Leone

eventi patrocinati

Follow us su Twitter 
Dal mese di aprile la SIN è 
anche su Twitter, con il pro-
filo @SIN_neonati. Un ulte-
riore strumento, efficace ed 
immediato, per la comuni-
cazione e per la diffusione di 
informazioni, sia tra i mem-
bri interni della Società che 
con un’ampia apertura verso 
l’esterno. News, appunta-

menti, congressi, didattica e 
tanto altro ancora, da con-
dividere istantaneamente 
con i followers, per favorire 
sempre di più la divulgazio-
ne scientifica e l’informazio-
ne in ambito neonatologico. 

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" (riportato nella foto a sinistra). Il rinnovo della quota 
sociale online viene effettuato attraverso una pratica e semplice piattaforma 
informatica creata dalla SIP per tutte le Società affiliate e dunque anche la SIN.Alla piattaforma si accede 
con il nome utente e la password di sicurezza già in possesso dei soci. Chi avesse smarrito le credenziali 
o riscontrasse problemi nel collegamento alla piattaforma 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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https://twitter.com/SIN_neonati
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