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Come per tutti i bambini, ma per questi in maniera particolare, si deve garantire un’assistenza pediatrica completa 
e non settorializzata per organo e/o per problema specifico. L'esperienza dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma 
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I bambini con malforma-
zioni congenite maggiori 
(Tabella 1 a pag. 3) che 
hanno richiesto interven-
to chirurgico alla nascita, 
sono una popolazione 

con peculiari bisogni di 
salute. La risposta a que-
sti bisogni necessita di 
un approccio specialisti-
co multidisciplinare, che 
utilizzi specifiche com-
petenze. La necessità di 
prendere in cura questi 

Gusto e Olfatto: le 
prime modalità 
comunicative  
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bambini mediante un ap-
proccio multidisciplinare 
pianificato e integrato è 
ormai universalmente ri-
conosciuta (Tabella 2 a 
pag. 4). Numerosi sono i 
motivi per cui è necessa-
rio un Follow-up a lungo 
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IL FOLLOw-up 
deL neOnatO 

chIrurGIcO
Come seguire 

i bambini 
con malformazioni 

congenite 

in questo numero

In memoria 
di Giovanni
Bucci

La terra ha tremato di 
nuovo nel nostro Paese e 
le conseguenze del terre-
moto che ha sconvolto il 
Centro Italia la notte del 
24 agosto scorso conti-
nuano a suscitare dolore. 
Il bilancio delle vittime, 
ancora provvisorio se-
condo Fabrizio Curcio, 

In occasione del XXII Con-
gresso Nazionale sarà rea-
lizzata una speciale raccol-
ta fondi da destinare alla 
Protezione Civile in favore 
delle vittime del terremoto

il ricordo

termine per l’assistenza 
e la cura dei pazienti nati 
con problematiche chi-
rurgiche e, in particolare:
- seguire l'evolvere nel 
tempo dei possibili esiti 

Alcune settimane fa è 
mancato il Prof. Gio-
vanni Bucci, considerato 
uno dei padri della neo-
natologia italiana. Tra i 
primi ad introdurre pro-
cedure diagnostiche e 
assistenziali innovative 
come la Nasal-CPAP

di Marcello Orzalesi
Fondazione Maruzza 
Lefebvre D’Ovidio Onlus - 
Roma

Il 9 Settembre di quest’an-
no è venuto a mancare il 
Prof. Giovanni Bucci e la 
sua scomparsa ha suscitato 
in me profondi sentimen-
ti di perdita e di dolore sia 
sotto il profilo professionale 
e istituzionale che a livello 
personale. Il Prof. Bucci può 
essere considerato a buon 
diritto il padre della neo-
natologia del nostro Paese. 
Quando i cosiddetti Reparti 
Immaturi erano poco più 

Solidarietà e sostegno dalla SIN 
ai terremotati del Centro Italia

continua a pag. 2 >>

Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile, sale 
a 295, di cui quasi 230 solo 
ad Amatrice in provincia di 
Rieti, la zona più devastata 
dal sisma. Colpiti dalla tra-
gedia anche molti bambini, 
non solo in questa cittadi-
na ma anche ad Accumuli, 
Arquata e Pescara del 
Tronto. Neonati di pochi 
mesi e bambini di tutte le 
età che si trovavano in quei 
luoghi per le vacanze insie-
me alla famiglia, o per fare 
visita ai parenti, come ci ri-
corda la storia dei due fra-

tellini nelle Marche, ritro-
vati sotto un letto grazie 
al tempestivo salvataggio 
della loro nonna. Subito 
dal mattino seguente, il 
Presidente della Società 
Italiana di Neonatologia 
(SIN), Mauro Stronati, ha 
messo a disposizione l’a-
iuto di tutti i neonatologi 
per soccorrere le piccole 
vittime terremotate in 
caso di necessità: “Ho 
personalmente contatta-
to il Dipartimento della 

continua a pag. 2 >>La città di amatrice, distrutta dal terremoto
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La solidarietà 
dalla SIn 
ai terremotati 

Peppino di Capri 

di un luogo di “allevamen-
to”, in cui la sorte di questi 
bambini era condizionata 
più dal destino che dalle no-
stre capacità di cura, egli ha 
intuito che si trattava invece 
di pazienti bisognosi di in-
terventi innovativi e corag-
giosi, talvolta invasivi, e op-
portunamente supportati da 
tecnologie avanzate, oltre a 
rappresentare un’area di 
ricerca scientifica estrema-
mente promettente e con 
ottime probabilità di impor-
tanti ricadute pratiche. Que-
sta sua qualità “intuitiva” 
gli ha permesso di essere il 
primo o tra i primi in Italia 
ad introdurre procedure 
diagnostiche e assistenziali 
all’epoca innovative come 
la ventilazione meccanica, 
l’assistenza respiratoria non 
invasiva (Nasal-CPAP), l’e-
cografia cerebrale, il prelievo 
di sangue arterioso dalla ra-
diale, solo per citarne alcune 
tra quelle di più larga diffu-
sione e di cui hanno benefi-
ciato e continuano a bene-
ficiare migliaia di neonati in 
Italia e nel mondo. Va inoltre 
sottolineata la sua straordi-
naria opera di divulgazione 

il ricordo

continua dalla prima pagina

La scomparsa del Prof. Giovanni 
Bucci, padre della Neonatologia

l'iniziativa

In memoria del Prof. Giovanni Bucci 
maestro della Neonatologia

continua dalla prima pagina

Protezione Civile per predi-
sporre tutta l’assistenza di 
cui avessero avuto biso-
gno”, sottolinea. Mentre in 
quei luoghi si allestiscono 
insediamenti e si cercano 
gli ultimi dispersi, oltre alla 
totale vicinanza ai cittadini 
colpiti e ai cari delle vittime 
venute a mancare, il Consi-
glio Direttivo della SIN e 
tutti i neonatologi saranno 
coinvolti in una iniziativa a 
sostegno delle popolazioni 
colpite dal disastro. In oc-
casione del XXII Congres-
so Nazionale che si svolge-
rà a Napoli, dal 13 al 15 
ottobre 2016, sarà realiz-
zata una speciale raccolta 
fondi da destinare alla Pro-
tezione Civile in favore del-
le vittime del terremoto. 
Presso la Stazione Maritti-
ma, sede del Congresso, 
sarà allestito un punto di 
raccolta, in cui chiunque si 
potrà recare per fare la 
propria donazione. La 
somma raccolta sarà do-
nata per fare fronte alle 
emergenze nelle zone col-
pite dal terremoto. Inoltre, 

durante la Cerimonia Inau-
gurale del Congresso, che 
si svolgerà il 13 ottobre alle 
ore 18.30, al Teatro Merca-
dante, il cantante Peppino 
di Capri si esibirà con una 
rassegna dei suoi più fa-
mosi successi, devolvendo 
il suo intero compenso in 
beneficenza, per offrire il 
suo contributo all'iniziativa 
solidale promossa dalla 
Società Italiana di Neona-
tologia. "Vi aspetto a Na-
poli", conclude il Presiden-
te Stronati, "certo della 
condivisione del nostro 
progetto e della grande ge-
nerosità che dimostrerete 
a sostegno delle vittime di 
questo dramma".

e di formazione attuata 
tramite corsi di formazione 
avanzati, stage di appren-
dimento sul campo ed altre 
iniziative protrattesi per 
anni, consapevole che la Ne-
onatologia Italiana avrebbe 
potuto progredire e fare un 
salto di qualità solo attra-
verso una seria e diffusa 
formazione degli operatori. 
Se la neonatologia italiana 
ha raggiunto oggi i livelli di 
eccellenza che ci vengono 
ampiamente riconosciuti 
in ambito internazionale lo 
dobbiamo a Maestri come 
Giovanni Bucci e di questo 
devono essere consapevoli 
soprattutto i Colleghi più 
giovani, quelli che oggi sono 
in grado di curare, con stru-
menti efficaci, i nostri piccoli 
pazienti. Strumenti che ven-
gono utilizzati di routine e 
che vengono quasi dati per 
scontati, ma che hanno alle 
spalle una lunga storia (più 
di mezzo secolo!) iniziata 
da personaggi dotati di una 
lungimiranza e di una visio-
ne del futuro fuori del comu-
ne, come appunto Giovanni 
Bucci. Infine, non posso 
dimenticare che Giovanni 
Bucci è stato il mio primo 

Maestro. Con lui ho prepa-
rato la mia tesi di laurea e 
quella di specializzazione 
e sempre con lui ho par-
tecipato a numerosi lavori 
scientifici durante i primi 15 
anni della nostra fruttuosa e 
stimolante collaborazione. 
Sono stati gli anni più felici 
ed entusiasmanti della mia 
vita accademica. Avere la 
possibilità e la fortuna di 
lavorare sotto la guida di un 
leader che si ammira, da cui 
si apprende costantemente, 
con cui si opera in piena sin-
tonia e accordo e con il qua-
le si condividono ideali ed 
obiettivi è quanto di meglio 
può desiderare un giovane 
ricercatore agli albori del-
la propria carriera. Questi 
e molti altri ancora sono i 
sentimenti personali che mi 
legano alla memoria di Gio-
vanni Bucci e sono anche il 
motivo per cui ho accettato 
l’invito di Mauro Stronati a 
scrivere queste poche righe 
per ricordarlo a tutti i Neo-
natologi Italiani ed in parti-
colare ai più giovani. 
Grazie Giovanni per quello 
che ci hai dato e per l’eredità 
che ci hai lasciato. 

http://congresso.neonatologia.it/
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IL FOLLOw-up deL neOnatO chIrurGIcO
Come seguire i bambini con malformazioni congenite 

di una patologia trattata 
chirurgicamente alla na-
scita e valutare eventuali 
complicanze a lungo ter-
mine
- razionalizzare l’impiego 
delle risorse in patologie 
ad alto grado di comples-
sità e di impatto assisten-
ziale
- facilitare le famiglie 
nella gestione, spesso 
difficoltosa, di questi 
bambini, cercando di cen-
trare tutta l’assistenza sul 
bambino, nell’ottica di un 
Follow-up "del bambino" 
e non di un Follow-up 
"d'organo".
Il bambino con malfor-
mazione congenita mag-
giore, operato alla na-
scita, ha la necessità di 
essere seguito con con-
trolli seriati per verificare 
nel tempo l’aspetto fun-
zionale organo-specifico, 
ma anche l’accrescimen-
to, lo sviluppo neuromo-
torio e neuroevolutivo ed 
eventuali problematiche 
associate. Un bambino 
sottoposto ad interven-
to chirurgico alla nascita 
per malformazione con-
genita, oltre alle recidive 
a distanza, può successi-
vamente presentare: pro-
blemi nutrizionali (scarso 
accrescimento, insuffi-
cienza epato-intestinale); 
problematiche respira-
torie (infezioni respira-
torie ricorrenti, asma), 
gastrointestinali (malat-
tia da reflusso gastroin-
testinale, stipsi), uro-ne-
frologiche (disfunzione 
vescicale), ortopediche 
(posture scorrette, con-
tratture  articolari o cur-
ve scoliotiche, anomalie 
della gabbia toracica); 
disturbi dello sviluppo 
cognitivo, motorio e del 
linguaggio; problemi di 
inserimento sociale; di-
sturbi comportamentali. 

primo piano

Come per tutti i bambini, 
ma per questi in maniera 
particolare, si deve ga-
rantire un’assistenza pe-
diatrica completa e non 
settorializzata per organo 
e/o per problema specifi-
co. In genere, a seconda 
della complessità e della 
gravità della patologia, 
questi piccoli pazienti 
vengono seguiti, in ambi-
to neonatologico chirur-
gico e/o medico, fino ai 
12-24 mesi di età. È im-
portante che bambino e 
famiglia vengano poi pre-
si in carico dal Pediatra, a 
seconda delle condizioni 
del bambino e della si-
tuazione assistenziale del 
luogo di residenza, in am-
bito ospedaliero o territo-
riale. In genere, una tran-
sizione all’interno della 
stessa struttura ospeda-
liera, con un passaggio 
di consegne diretto e alla 
presenza della famiglia, 
tra il Chirurgo Neonatale 
e/o Neonatologo con il 
Pediatra, favorisce il non 
sempre facile distacco da 
chi ha avuto la gestione 
assistenziale di bambini 
che in molti casi, senza 
l’intervento chirurgico, 
non sarebbero soprav-

vissuti. Prima quindi di 
essere completamente 
affidati al “territorio” è 
opportuno garantire ai 
bambini e alle loro fami-
glie, le migliori condizioni 
possibili perché il distac-
co dall’Ospedale avven-
ga al momento giusto. Il 
passaggio da Ospedale 
a Territorio deve essere 
identificato caso per caso 
(gravità della patologia 
e necessità assistenzia-
li, capacità genitoriale, 
realtà territoriale in cui il 
bambino andrà, possibili-
tà di garantire la migliore 
transazione possibile). 
Il percorso assistenziale 
deve essere coordinato 
dal Pediatra Ospedaliero 
che deve garantire l’assi-
stenza e collaborare nel-

la gestione del paziente 
con il Pediatra di Famiglia  
curante condividendone 
il percorso. Per facilita-
re le famiglie, i controlli 
in Ospedale dovrebbero 
essere svolti in un’unica 
sede (Day Hospital/Am-
bulatorio dedicati), dove 
gli specialisti d’organo 
e/o branca coinvolti di 
volta in volta devono po-
ter confluire per valutare 
i pazienti nel loro insie-
me, nei diversi momenti 
assistenziali, cercando di 
ottimizzare le risposte ai 
bisogni di salute dei pa-
zienti e delle famiglie.
Il ruolo del Pediatra è cen-
trale come riferimento e 
dovrebbe:
1) garantire un approccio 
multidisciplinare pianifi-

cato e integrato che ra-
zionalizzi al meglio l’im-
piego di diverse risorse 
ottimizzando i controlli e 
riducendo i disagi fami-
liari legati al condurre i 
bambini a visite specia-
listiche prenotate auto-
nomamente e con tempi 
diversi senza che ci sia 
coordinazione
2) collaborare con il Pe-
diatra di Famiglia per la 
migliore gestione sul Ter-
ritorio
3) assicurare un corretto 
sviluppo e un benessere 
psicologico del bambino e 
della sua famiglia.
Il Follow-up prevede l’ese-
cuzione di accertamenti e 
l’intervento di altre figure 

Tabella 1 - malformazioni chirurgiche maggiori (non cardiache)

continua a pag. 4 >>
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primo piano

specialistiche a seconda 
della patologia congenita 
operata e delle eventuali 
complicanze verificatesi 
a distanza dall’interven-
to. In particolare, i bam-
bini sono valutati finché 
necessario dal Chirurgo 
che condivide con il Pe-
diatra l’iter diagnostico-
terapeutico paziente-
specifico. Altra figura 
importante è quella dello 
Psicologo che si occupa 
della valutazione psico-
evolutiva, ovvero dello 
sviluppo neuroevolutivo 
e neuromotorio in modo 
da evidenziare eventuali 
ritardi o disagi della fa-
miglia e del bambino du-
rante le fasi di accresci-
mento. Qualora fossero 
segnalate delle difficoltà 
specifiche, il percorso 
psicodiagnostico potrà 
essere implementato con 
un sostegno di Psicologia 
Clinica. Un iter riabilitati-
vo mediante un approccio 
multidisciplinare porta la 
maggior parte dei pazien-
ti a un recupero funziona-
le tale da consentire loro 
un normale inserimento 
familiare, sociale e scola-

stico. In caso di  proble-
matiche familiari peculiari 
dovrebbe essere prevista 
la valutazione del Servizio 
Sociale dell’Ospedale. Un 
ruolo molto importante 
è quello del personale 
infermieristico dedica-
to, attivamente inserito 
nel Follow-up multispe-
cialistico, che si adope-
ra affinché il paziente e 
la famiglia dispongano 
di tutte le informazioni 
necessarie ai bisogni di 
salute. L’infermiere/a, 
conoscendo il progetto 
diagnostico-terapeutico 
paziente-specifico, rap-
presenta un punto di ri-
ferimento per i medici 
coinvolti nel Follow-up, 
per la famiglia e per chi ha 
inviato il paziente nell’or-
ganizzazione del percor-
so assistenziale e nella 
relazione con l’assistito. 
L’infermiera accoglie il 
bambino e la famiglia, 
fornisce le prime indica-
zioni in merito alla regi-
strazione amministrativa 
e rileva i parametri auxo-
logici e vitali del paziente. 
Valuta quali sono i biso-
gni primari del bambino, 
la presenza di eventuale 
motivo di dolore e invia la 
famiglia e il bambino dal 
Pediatra per la raccolta 
anamnestica, la visita e 
l’inquadramento di even-
tuali condizioni cliniche 
da approfondire. Suc-
cessivamente, effettua 
eventuali prelievi ematici, 
qualora prescritti, e coor-
dina le attività parallele 
dei Consulenti e degli altri 
Servizi. Al termine delle 
valutazioni specialistiche 
e degli accertamenti il Pe-
diatra consegna alla fami-
glia una relazione clinica 
(lettera di dimissione) del 
paziente dettagliata con 
gli accertamenti e le con-
sulenze eseguite, le indi-
cazioni terapeutiche e la 
dettagliata programma-
zione del futuro piano as-
sistenziale. Tale relazione 
rappresenta il documento 
che mette il Pediatra di 
Famiglia nelle condizioni 

migliori per seguire il pa-
ziente sul Territorio.

Follow-up del neonato 
chirurgico presso 
l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù - Roma
I pazienti operati alla na-
scita per malformazio-
ni chirurgiche maggiori 
(non cardiache) vengono 
seguiti presso l’Ambula-
torio/Day Hospital della 
U.O.C. di Pediatria Gene-
rale e Malattie Infettive 
dell’Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù (OPBG) 
dove vengono indirizzati 
per:
- invio diretto dal Day 
Hospital della Chirurgia 
Neonatale (DNMC-Di-
partimento di Neonato-
logia Medica Chirurgica 
dell’OPBG), dove sono 
seguiti dalla nascita sino 
al compimento dei 12 
mesi di vita
- contatto diretto o tele-
fonico della famiglia 
- invio da parte di altri 
medici o altre UUOO 

dell’Ospedale e/o dal 
Territorio.
Tutti i pazienti sono se-
guiti, in base alle neces-
sità assistenziali, finché 
le loro condizioni non ne 
consentano un’adeguata 
assistenza da parte del 
Pediatra di Famiglia cu-
rante e/o delle strutture 
territoriali.

Tabella 2 - articoli interessanti in merito al Follow-up a lungo termine 

Anno IX nr. 40/2016
Notiziario della SIN 

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

DIRettORe
Mauro Stronati 

DIRettORe ResPOnsABIle
Giuseppe Agosta

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

INFORMA

Con il contributo 
non condizionato di 

segue da pag. 3



5

GuStO e OLFattO. 
Le prIme mOdaLItà 
cOmunIcatIve 
deL FetO 
e deL neOnatO
Le papille gustative iniziano 
a comparire già 
a 7-8 settimane di gestazione

È accertato che negli 
adulti i gusti primari 
sono fondamentalmente 
5: dolce, salato, amaro, 
acido e umami (ovvero 
saporito), ma i neonati ne 
percepiscono prevalente-
mente uno: il dolce

di Massimo Agosti
Direttore U.O. Neonatologia 
Terapia Intensiva Neonatale 
e Pediatria di Verbano

La base genetica del gusto 
ed i fattori ambientali di 
condizionamento hanno 
inizio fin da prima della 
nascita. Il gusto nel mam-
mifero umano si sviluppa 
presto, infatti le papille gu-
stative iniziano a compa-
rire molto precocemente, 
già a 7-8 settimane di ge-
stazione. Le cellule recet-
toriali gustative (Taste Re-
ceptor Cells, TRCs)  sono 
organizzate in strutture 
dette bottoni gustativi, lo-
calizzati soprattutto sulla 
superficie superiore della 
lingua, nella mucosa del 
palato, a livello dell'epiglot-
tide, della faringe e della la-
ringe e del terzo superiore 
dell'esofago. Per quanto 
riguarda i recettori dell’ol-
fatto, essi risiedono invece 
nel setto nasale, nel turbi-
nato superiore e nella volta 
della cavità nasale. Lo sti-
molo ricevuto dai recettori 
del gusto viene trasmesso 
attraverso 3 nervi cranici: 
il VII (facciale), il IX (glos-
sofaringeo) e il X (vago), 
mentre un solo nervo cra-
nico (I, nervo olfattivo) 
è responsabile della tra-
smissione dello stimolo 
olfattivo. Solo alcune delle 
nostre preferenze di gu-
sto sono biologicamente 
preimpostate, molte sono 
legate alle diverse espe-
rienze effettuate. Si ritiene 
che il feto deglutisca 500-
1000 ml di liquido amnio-
tico al giorno, con le strut-
ture gustative ed olfattorie 
che precocemente sono in 
grado di decodificare il sa-
pore del fluido amniotico 
stesso. Tale sviluppo pre-
natale esteso permette al 
neonato di essere ricettivo 

sin dalla nascita agli stimo-
li olfattori e gustativi, che 
via via poi durante l’infan-
zia andranno ad interagire 
sempre più con l’ambiente 
alimentare, relazionale e 
comportamentale familia-
re e sociale. Si può pertanto 
affermare che le abitudini 
alimentari materne in gra-
vidanza e durante l’allat-
tamento comportano un 
forte condizionamento sul 
feto-neonato-lattante; tali 
abitudini, associate ai di-
versi cibi introdotti durante 
lo svezzamento, possono 
fortemente condizionare 
la traiettoria nutrizionale in 
chiave epigenetica, orien-
tando verso salute o pato-
logia. Nel feto l'attivarsi dei 
sistemi sensoriali segue un 
ordine particolare: tatto, 
equilibrio, olfatto, gusto, 
udito e vista. Lo sviluppo 
di un sistema sensoriale 
dipende strettamente da 
quello degli altri sistemi: 
una eccessiva stimolazio-
ne provoca conseguenze 
su altri sistemi sensoriali e 
la progressione anormale 
di una parte dell'apparato 
nervoso rischia di provo-
care danni altrove.  Esiste 
un programming fetale del 
senso del gusto, poiché è 
dimostrato che gli aromi del 
cibo introdotto dalla mam-
ma raggiungono il liquido 
amniotico, sono ingeriti e 
facilmente riconosciuti dal 
feto. È accertato che negli 
adulti i gusti primari sono 
fondamentalmente 5: dol-
ce, salato, amaro, acido e 
umami (ovvero saporito), 
ma i neonati ne percepi-
scono prevalentemente 
uno, il dolce: non possono 
sentire distintamente il gu-
sto salato, poiché questo 
gusto si sviluppa dopo il 
4° mese circa, così come i 
gusti acido e amaro, anche 
se, se presentati da soli, 
sono in grado di suscitare 
reazioni nel neonato. Per-
tanto, alla nascita il gusto è 
il più importante e il più svi-
luppato di tutti i sensi ed il 
neonato presenta una net-
ta preferenza per il gusto 
dolce. È stato dimostrato 
che la somministrazione di 

nutrizione

varia di 
g i o r n o 

in giorno, 
col variare 

dell’alimentazio-
ne materna. Non vi è 

ormai dubbio che le espe-
rienze gustative del feto 
e del bambino tendono a 
condizionare non solo le 
scelte alimentari ma anche 
la salute dell’età adulta, ri-
vestendo un ruolo centrale 
nella prevenzione di aller-
gie, diabete tipo 2, dislipi-
demie, obesità, malattie 
cardiovascolari e forme tu-
morali in età adulta (NCDs, 
Non Communicable Dise-
ases).

alimenti con gusto dolce è 
in grado di ridurre il pianto 
e la percezione del dolore 
nei neonati sottoposti a 
procedure dolorose, quali 
ad esempio la pun-
tura del tallone. 
I neo- n a t i 
mostra- n o 
p r e f e -
renze in-
nate per 
il gusto 
dolce del 
latte materno, 
il quale comun-
que contiene anche 
numerosi altri aromi 
che la madre assu-
me con la dieta e con 
i quali quindi il neo-
nato entra in contatto, 
cosicchè la plasticità del 
cucciolo d’uomo fa sì che 
anche altri gusti possano 
essere accettati se asso-
ciati a frequenti esperienze 
emotive positive. Nei primi 
mesi di vita tale fenomeno 
è tanto marcato da deter-
minare anche la successi-
va accettazione di alimenti 
con lo stesso aroma del lat-
te assunto. Tra la 26a e 28a 
settimana di gestazione è 
possibile rilevare un colle-
gamento tra la stimolazio-
ne dei recettori del gusto 
e le modificazioni dell'e-
spressione facciale (que-
sto si verifica in modo par-
ticolare per i sapori amari). 
A 32 settimane il feto rea-
gisce ai cambiamenti di sa-

p o r e 
del liquido 
amniotico modificando la 
frequenza di deglutizione 
dello stesso: la aumenta 
o la diminuisce rispettiva-
mente in base al sapore 
dolce o amaro del liquido 
amniotico. L’allattamento 
ha un ruolo molto impor-
tante nello sviluppo del 
gusto del bambino, il latte 
umano non è un alimento il 
cui sapore non cambia mai, 
ma è un alimento “dinami-
co”, la cui composizione 
quantitativa e qualitativa 
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La campagna “back to 
sleep” ha notevolmente 
contribuito alla diminu-
zione della SIDS negli 
ultimi due decenni, ma, 
contemporaneamente, 
ha portato a un aumen-
to di proporzioni quasi 
epidemiche dei casi di 
plagiocefalia occipitale 
(PPO) o posteriore

di Alberto Chiara
Direttore Dipartimento 
Materno-Infantile
ASST di Pavia

Nella sua pratica quotidia-
na, il Neonatologo si trova 
a valutare anomalie della 
morfologia del cranio che 
possono essere causate da 
parto difficoltoso, anoma-
lia di posizione oppure, più 
raramente, da una malfor-
mazione cerebrale o una 
vera e propria cranioste-
nosi. La diagnosi è preva-
lentemente clinica e la co-
noscenza delle patologie 
associate a deformità del 
cranio consente sia di evi-
tare ritardi diagnostici, che 
potrebbero pregiudicare lo 
sviluppo neurocognitivo, 
sia di eludere l’eccessivo 
ricorso a esami strumen-
tali. Nel 1992, l’American 
Academy of Pediatrics ha 
pubblicato le raccoman-
dazioni sulla necessità di 
porre i neonati a dormire in 

posizione supina come mi-
sura preventiva della sin-
drome della morte improv-
visa del neonato (SIDS). La 
campagna “back to sleep” 
ha notevolmente con-
tribuito alla diminuzione 
della SIDS negli ultimi due 
decenni, ma, contempo-
raneamente, ha portato a 
un aumento di proporzioni 
quasi epidemiche dei casi 
di plagiocefalia occipitale 
(PPO) o posteriore. L’inci-
denza della PPO oscilla da 
meno 1/300 nati vivi a più 
del 48% dei bambini sani 
di età inferiore a 1 anno, a 
seconda della sensibilità 
dei criteri utilizzati per por-
re la diagnosi. La prevalen-
za della PPO è pari al 13% 
nei neonati sani, 16% a sei 
settimane, 19,7% a quat-
tro mesi; successivamente 
decresce fino a 3,3% a due 
anni di vita. Clinicamente 
la plagiocefalia posizionale 
deve essere distinta dalla 
craniostenosi in modo da 
evitare il ricorso a esami 
strumentali e interventi 
terapeutici inappropriati. 
Nella PPO, una diagnosi 
e un intervento precoci 
sono cruciali per ottenere 
una prognosi favorevole, 
è quindi importante che il 
pediatra sappia corretta-
mente riconoscere questa 
condizione e sappia edu-
care i genitori a prevenire 

l’insorgenza e la progres-
sione della patologia. La 
maggior parte delle PPO è 
infatti di tipo ”posizionale” 
ed è causata da forze agen-
ti sul cranio, altamente mo-
dellabile nel bambino sia in 
ambiente intrauterino sia 
immediatamente dopo 
la nascita. I cardini per la 
diagnosi di PPO sono rap-
presentati dall’anamnesi e 
dalla valutazione clinica del 
neonato: la regione cranio-
facciale va osservata da 
tutti i lati (di fronte, di pro-
filo, dal basso e da sopra). 
L’accurata osservazione 
del bambino permette di 
notare la posizione delle 
orecchie e delle guance 
consentendo di riscontra-
re, in caso di patologia, la 
forma a parallelogramma 
del capo. Concomitante al 
tipico appiattimento mo-
nolaterale della squama 
occipitale può apparire ben 
evidente una protrusione 
della bozza frontale dallo 
stesso lato dell’appiatti-
mento, una prominenza 
della guancia e la disloca-
zione anteriore dell’orec-
chio sempre dallo stesso 
lato dell’appiattimento 
occipitale. Lo studio del 
volto può evidenziare l’ap-
piattimento controlaterale 
della faccia e la rotazione 
del capo dallo stesso lato 
dell’appiattimento occipi-

tale. Devono essere sem-
pre valutati i movimenti 
attivi e passivi del collo per 
escludere o confermare la 
presenza di torcicollo mu-
scolare congenito. Indagini 
strumentali, di solito, non 
sono necessarie per porre 
diagnosi di PPO; la radio-
grafia del cranio, in passa-
to molto utilizzata per la 
diagnosi differenziale con 
le forme sinostotiche, si è 
dimostrata di utilità limita-
ta. La tomografia compu-
terizzata (TC) rappresenta 
l’indagine più sensibile per 
confermare la diagnosi nei 
rari casi in cui persistono 
dubbi dopo la valutazione 
clinica. L’ecografia tran-
sfontanellare permette 
una valutazione delle strut-
ture craniche. Sempre più 
frequentemente il neonato 
con una semplice asimme-
tria cranica da posizione, 
viene sottoposto a trat-
tamenti manipolativi da 
parte di osteopati o a cor-
rezione con ortesi quando 
sarebbero sufficienti un 
adeguato counseling fa-
miliare e fisioterapeutico. 
Il trattamento ortesico 
dovrebbe essere utilizzato 
nella fascia di età compre-
sa tra 4 e 12 mesi, quando 
è maggiore la plasticità 
delle ossa del cranio. Il ca-
schetto non modella atti-
vamente il cranio né com-

professione

Il neonato con la testa “storta” 
prime la struttura ossea, 
ma ridireziona la crescita 
del capo coinvolgendo le 
zone appiattite. L’utilizzo 
di questo presidio appa-
re utile soprattutto nelle 
deformità gravi, anche se 
a tutt’oggi mancano studi 
controllati che dimostrino 
la reale efficacia di questo 
trattamento. Si ritiene che 
la plagiocefalia posizionale 
migliori spontaneamente 
entro 2-3 anni di vita del 
bambino, ma che pos-
sa condurre, talvolta, ad 
asimmetrie permanenti 
del capo, se non trattate. 
Eventuali asimmetrie del 
volto, oltre che un proble-
ma estetico possono costi-
tuire la causa di malocclu-
sione dentale, di disturbi 
uditivi e visivi. È sempre 
opportuno valutare la se-
verità della plagiocefalia 
per poter prontamente 
indirizzare presso cen-
tri specializzati i bambini 
che presentano i quadri di 
maggior gravità. In questi 
casi l’approccio multidisci-
plinare e la collaborazione 
tra diversi specialisti, quali 
neuropsichiatri infantili, 
neurochirurghi, chirurghi 
plastici e maxillofacciali, 
consentono un miglior in-
quadramento e gestione 
del paziente.

Il ruolo del 
Neonatologo 
nella gestione 
delle 
plagiocefalie 
posizionali
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La gestione del neonato 
con liquido tinto di meco-
nio ha rappresentato per 
anni terreno di sfida sia or-
ganizzativa che assisten-
ziale per il team ostetrico 
neonatologico e le proce-
dure ad essa connesse 
sono state oggetto di re-
visione con progressiva 
semplificazione dei com-
portamenti non suppor-
tati da evidenze

di Silvia Oliveri
     Stefano Fiocchi
     Stefano Martinelli
Neonatologia e TIN
ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda 
di Milano

Il liquido amniotico tinto di 
meconio (MSAF), come 
risultato del passaggio 
del contenuto colico feta-
le all’interno della cavità 
amniotica, è fenomeno 
frequente, presente fino 
al 13% di tutti i parti; la sin-
drome da aspirazione di 
meconio (MAS) - difficoltà 

respiratoria di varia gravi-
tà e reperto radiografico 
peculiare - si verifica nel 
5-10% (fino al 20% in alcu-
ne casistiche) dei neonati 
con liquido tinto di meco-
nio. La mortalità è riportata 
fino al 20%, con differen-
ze legate alle possibilità e 
competenze assistenziali 
in NICU.
La gestione del neonato 
con liquido tinto di meco-
nio ha rappresentato per 
anni terreno di sfida sia 
organizzativa che assisten-
ziale per il team ostetrico 
neonatologico e le pro-
cedure ad essa connesse 
sono state oggetto di revi-
sione con progressiva sem-
plificazione dei compor-
tamenti non supportati da 
evidenze. Molto è mutato 
per esempio in riferimento 
alla detersione del meconio 
in sala parto: l'avvento del-
la EBM ha messo in discus-
sione il ruolo dell'aspirazio-
ne delle vie aeree al piano 
perineale e dell'aspirazione 
tracheale nella prevenzione 

della MAS, così come sono 
stati revisionati compor-
tamenti basati sulla consi-
stenza del meconio stesso. 
Le linee guida AAP/AHA 
di rianimazione neonatale 
oggi, in assenza di evidenze 
forti, in caso di presenza di 
meconio concentrano l'at-
tenzione sulle condizioni 
del neonato, in particolare 
tono e respiro. Nella edizio-
ne NRP 2015 viene racco-
mandato di iniziare la PPV 
nel neonato con liquido tin-
to di meconio non vigoroso 
entro il primo minuto di 
vita, e viene suggerita l’in-
tubazione e l’aspirazione 
endotracheale solo nei casi 
con evidente ostruzione 
delle vie aeree1. Il recente 
lavoro di Bhat e coll., meto-
dologicamente debole per 
potenza del campione, non 
ha messo in luce differenze 
in termini di incidenza di 
MAS, mortalità e sequele 
neurologiche nei neonati 
con MSAF non vigorosi alla 
nascita assistiti con o senza 
aspirazione tracheale2. Lie-

ve incremento di degenza 
e di ventilazione mecca-
nica nel gruppo MAS non 
sottoposto ad aspirazione 
tracheale (non statistica-
mente significativa) ed un 
solo caso di complicazione, 
peraltro transitorio, legato 
alla intubazione. Ricadute 
assistenziali? Deboli; forse 
il dato che emerge più inte-
ressante e nuovo è la stret-
ta correlazione fra Apgar 
score < 6 a 5 min e rischio 
di sviluppo di MAS (rischio 
di MAS del 60% in questi 
neonati) fornendo indica-
zione semplice per centri di 
primo livello a considerare 
appropriata gestione logi-
stica di questi nati qualora 
inizino a sviluppare insuf-
ficienza respiratoria entro 
2 ore dalla nascita. Analiz-
ziamo ora alcune pratiche 
comunemente utilizzate 
nel supporto di neonati con 
MSAF e/o MAS, là dove ol-
tre all’esiguità delle eviden-
ze in letteratura, permane 
un ampio gap tra dati di-
sponibili, linee guida e pra-

tica clinica. Oggetto di que-
sta riflessione sarà l’utilizzo 
della profilassi/terapia an-
tibiotica e la somministra-
zione di boli di surfattante/
lavaggio broncoalveolare 
con surfattante.

Antibioticoterapia
Sebbene studi sperimentali 
datati abbiano mostrato 
che la presenza di meco-
nio favorisce la crescita 
batterica e test in vitro più 
recenti abbiano dimostrato 
effetti specifici del meconio 
sull’inibizione dell’attività 
fagocitica dei macrofagi 
alveolari, ad oggi non vi 
è evidenza in letteratura 
che vi sia una maggiore 
incidenza di batteriemia 
nei neonati con MSAF/
MAS. La review e metana-
lisi pubblicata nel 2016 sul 
Journal of Perinatology non 
ha rilevato differenze stati-
sticamente significative tra 
il gruppo di neonati trat-
tati con antibioticoterapia 

clinica

L’assistenza al neonato
con liquido tinto di meconio
e con sindrome da aspirazione
di meconio: update
Alcuni recenti articoli 
cercano di chiarire 
punti controversi di 
questa problematica, 
dalla gestione in sala 
parto alla successiva 
condotta terapeutica

continua a pag. 8 >>
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(penicillina e aminoglico-
side o solo aminoglicoside 
per 3-7 giorni) e il gruppo 
controllo (non trattati) in 
termini di mortalità, inci-
denza di sepsi, durata di 
ospedalizzazione, durata 
di ventilazione meccanica 
e durata di ossigenotera-
pia3. Tuttavia, tutti gli studi 
inclusi in questa revisione 
sistematica hanno arruo-
lato un gruppo esiguo di 
neonati, dal quale, peraltro, 
sono stati esclusi i neonati 
con fattori di rischio per 
sepsi. Interessanti paiono 
allora i risultati di un RCT 
di recente pubblicazione, 
che ha randomizzato 121 
neonati con MSAF/MAS 
sottoposti a profilassi anti-
biotica versus 129 neonati 
non profilassati includendo 
anche neonati con fattori di 
rischio per sepsi4: non dif-
ferenze statisticamente si-
gnificative tra i 2 gruppi né 
in termini di sepsi sospetta 
o documentata, precoce o 
tardiva, né in termini di out-
come respiratorio e morta-
lità. Gli autori consigliano 
quindi di evitare l’utilizzo 
routinario della profilassi 
antibiotica nei neonati con 
MSAF/MAS e sottolinea-
no la necessità di sottopor-
re il neonato con elevato 
sospetto di sepsi a “sepsis 
screen” (conta di leucoci-
ti totali, conta assoluta di 

neutrofili e rapporto neu-
trofili immaturi/neutrofili 
totali, PCR a 2-12-72 h ed 
emocoltura).
Resta però da chiarire e 
d’altra parte gli autori non 
forniscono alcuna indica-
zione in merito, quale at-
teggiamento mantenere 
nel caso, peraltro di fre-
quente riscontro nella pra-
tica clinica, di innalzamen-
to degli indici di flogosi, in 
attesa dell’esito dell’esame 
colturale. Sebbene sia oggi 
sempre più auspicabile evi-
tare la terapia antibiotica 
empirica per ridurre l’in-
sorgenza di antibioticoresi-
stenza riteniamo però che 
sia necessario concordare 
criteri e soglie di interven-
to che sappiano definire 
meglio, nel caso di liquido 
tinto di meconio, i neonati 
da sottoporre a terapia an-
tibiotica empirica (da so-
spendere dopo 48-72 ore 
nel caso di esito negativo 
degli esami colturali).

surfattante
Studi in vitro hanno mo-
strato che il meconio in-
terferisce con il surfattante 
attraverso l’inattivazione 
della sua funzione (dipen-
dente dalla concentrazione 
di meconio), la tossicità 
diretta su pneumociti tipo 
II, lo spiazzamento del sur-
fattante dalla superficie al-
veolare e la riduzione delle 
proteine A e B con conse-

guente polmonite chimica 
e danno infiammatorio5. La 
review già citata su Journal 
of Perinatology 20163 di-
mostra che né il lavaggio 
broncoalveolare con sur-
fattante né la somministra-
zione intratracheale in bolo 
riducono il rischio di morte 
nei neonati con MAS; en-
trambi riducono invece la 
durata di ospedalizzazione 
e di ventilazione mecca-
nica. Sembrerebbe infine 
che la somministrazione 
in bolo di surfattante, ma 
non il broncolavaggio, ri-
duca la necessità di ricorso 
all’ECMO5. La Cochrane re-
view 2013 sull’uso del bron-
colavaggio con surfattante 
nella MAS ha riscontrato 
una significativa riduzione 
dell’outcome combinato 
morte e ricorso ad ECMO, 
senza una significativa ri-
duzione del rischio di mor-
te verso i controlli6. La Co-
chrane review 2014 sulla 
somministrazione di sur-
fattante in bolo nei neonati 
con MAS verso i controlli 
ha trovato una minore ne-
cessità di ricorso all’ECMO; 
tuttavia il rischio di morte e 
di air leaks era sovrapponi-
bile nei due gruppi7. Gli au-
tori sottolineano però che 
la mancanza di benefici ne-
gli outcome principali po-
trebbe esser condizionata 
dal grado di severità della 
malattia e dalla tempistica 
di esecuzione del lavaggio 

con surfattante; i neonati 
inclusi in questi trial ave-
vano un grado di severità 
della patologia moderato 
e ricevevano il broncola-
vaggio relativamente tardi 
rispetto agli studi speri-
mentali condotti su modelli 
animali che avevano di-
mostrato gli effetti positivi 
di questa pratica. Nono-
stante l’assenza di bene-
fici in termini di riduzione 
della mortalità e air leaks, 
la dimostrata riduzione dei 
tempi di ospedalizzazione 
e ventilazione meccanica a 
seguito del broncolavaggio 
con surfattante e della sua 
somministrazione in bolo, 
sottolineano l’importanza 
di generare ulteriori evi-
denze sull’utilizzo di surfat-
tante nella MAS. È quindi 
auspicabile, nel tentativo 
di ottimizzare il più possi-
bile le cure del neonato con 
MSAF e MAS, indirizzare 
lo sforzo collettivo a ridurre 
il gap attuale esistente tra 
forza delle evidenze, linee-
guida e pratica clinica. 
Potrebbe rivelarsi utile il 
confronto di casistiche 
nazionali tramite dedicata 
raccolta dati, anche per co-
noscere lo specifico atteg-
giamento dei neonatologi 
italiani.
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Abstract 
Background: The risk of 
bacteremia is considered 
low in children with acute 
bronchiolitis. However the 
rate of occult bacteremia in 
infants with RSV infection 
is not well established. The 
aim was to determine the 
actual rate and predictive 
factors of bacteremia in 
children admitted to hospi-
tal due to confirmed RSV 
acute respiratory illness 

(ARI), using both conven-
tional culture and molecular 
techniques. 

Methods: A prospective 
multicenter study (GEN-
DRES-network) was con-
ducted between 2011-2013 
in children under the age of 
two admitted to hospital be-
cause of an ARI. Among tho-
se RSV- positive, bacterial 
presence in blood was as-
sessed using PCR for Menin-
gococcus, Strep- tococcus 
pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, Streptococcus 
pyogenes, Klebsiella pneu-
moniae, Pseudomonas ae-
ruginosa, Escherichia coli, 
and Staphylococcus aureus, 
in addition to conventional 
cultures.
 
Results: 66 children with 
positive RSV respiratory 
illness were included. In 
10.6% patients, bacterial 
presence was detected: H. 
influenzae (n = 4) and S. 
pneumoniae (n = 2). In tho-
se patients with bacteremia, 
there was a previous suspi-
cion of bacterial superinfec-
tion and had received em-
pirical antibiotic treatment 
6 out of 7 (85.7%) patients. 
There were significant diffe-
rences in terms of severity 
between children with posi-
tive bacterial PCR and those 
with negative results: PICU 
admission (100% vs. 50%, 
P-value = 0.015); respirato-
ry support necessity (100% 
vs. 18.6%, P-value < 0.001); 
Wood-Downes score 
(mean = 8.7 vs. 4.8 points, 
P-value < 0.001); GENVIP 
scale (mean = 17 vs. 10.1, P-
value < 0.001); and length 
of hospitalization (mean = 
12.1 vs. 7.5 days, P-value = 
0.007). 

Conclusion: Bacteremia is 
not frequent in infants hospi-
talized with RSV respiratory 
infection, however, it should 
be considered in the most 
severe cases. 

Commento: Questo studio 
prospettico, multicentrico, 
condotto tra il 2011 e il 2013 
in Spagna, si propone di va-
lutare l’incidenza di batteri-
emia occulta nei bambini di 
età inferiore a 2 anni rico-
verati  per insufficienza re-
spiratoria da RSV. In questo 
studio la presenza di batteri 
nel sangue è stata valutata 
oltre che con le metodiche 
classiche colturali, anche 
con la polymerase chain re-
action (PCR) per vari batteri. 
Nel 10% dei bambini studiati 
è stata dimostrata la presen-
za di batteri nel sangue (H. 
influenzae  e S. pneumonia). 
In questi bambini, rispetto a 
quelli senza batteriemia, lo 
stato generale appariva più 
compromesso, aumentava 
la necessità di ricovero in TIP 
per trattamento respiratorio 
(ventilazione meccanica in-
vasiva o non invasiva: CPAP-
BeLevel)  ed aumentavano 
i tempi di degenza. Questo 
lavoro è in linea con studi 
precedentemente pubbli-
cati che avevano mostrato 
un’associazione tra bron-
chiolite grave e complican-
ze batteriche tra il 21.8 e il 
50%, mediante emocoltura 
o aspirato tracheale positivi. 
Il dato generale che riguarda 
la prevalenza di batteriemia 
nei bambini con bronchio-
lite acuta virale riportato in 
letteratura è piuttosto basso 
(range 0.6 - 1.1%) e per que-
sto motivo l’uso di antibiotici 
è generalmente sconsigliato 
nelle linee guida per questa 
patologia. Tuttavia i soggetti 

inclusi in questi studi sono 
bambini con bronchiolite 
lieve e pertanto la racco-
mandazione di non usare 
antibiotici nella bronchio-
lite non può essere estesa 
ai bambini con significativo 
distress respiratorio o con 
un quadro di polmonite 
che richiede un trattamen-
to ventilatorio. Sempre in 
questi lavori le complicanze 
batteriche, come la batterie-
mia, sono state valutate me-
diante metodiche colturali e 
non con indagini molecolari 
che, essendo più sensibili, 
possono svelare la presenza 
di batteri anche nei sogget-
ti già trattati con antibiotici. 
Chi lavora in Terapia Intensi-
va, e si confronta con il bam-
bino con bronchiolite grave, 
ha spesso la sensazione che 
l’incidenza di complicanze 
batteriche sia sottostima-
ta, dal momento che questi 
bambini hanno spesso un 

aspetto settico, presentano 
un quadro radiografico di 
polmonite e mostrano un’e-
levazione degli indici di flo-
gosi. Per questo motivo gli 
intensivisti spesso iniziano 
una terapia antibiotica em-
pirica in attesa dei risultati 
delle colture. Questo studio 
giustifica questo comporta-
mento e invita ad elaborare 
linee guida che siano di aiuto 
al trattamento dei bambini 
con bronchiolite grave rico-
verati in Terapia Intensiva. 

Paola Papoff       
Terapia Intensiva Pediatrica
Policlinico Umberto I
Università La Sapienza di Roma
p.papoff@libero.it

tiziana Fedeli
UO Neonatologia-TIN 
Fondazione MBBM
ASST Monza 
Università Milano Bicocca
t.fedeli@asst-monza.it

GdS Terapia Intensiva della Prima Infanzia
L’incidenza di batteriemia occulta nei bambini di età inferiore 
a 2 anni ricoverati per insufficienza respiratoria da RSV 
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Baby-MONITOR: A 
Composite Indica-
tor of NICU Quality (J 
Profit et al; Pediatrics 
2014;134;74-82)

Abstract: La qualità del-
le cure erogate da ospe-
dali diversi varia, e entro 
ogni ospedale i singoli 
ambiti della qualità (ad 
es. riduzione della mor-
talità; miglioramento 
delle condizioni nutri-
zionali; riduzione del-
la degenza; ecc.) sono 
poco correlati tra loro. 
Da qui la necessità di 
indicatori complessivi 
per una valutazione più 
completa della quali-
tà. L'obiettivo di questo 
studio era quello di svi-
luppare un indicatore di 
qualità delle cure com-
posito e robusto, che di-
scriminasse in maniera 
accurata la performance 
tra le UTIN.

Gli autori hanno dunque 
creato un indicatore, il 
Baby-monitor, basato su 
9 misure di qualità scel-
te da un panel di esperti 
[profilassi steroidea pre-
natale, ipotermia all’in-
gresso, pneumotorace, 
infezioni nosocomiali, 
broncodisplasia, esame 
oculistico tempestivo, 
dimissione con latte ma-
terno, mortalità, crescita 
postnatale]. Le misure 
sono state standardiz-
zate ed elaborate, e la 
performance dell'indica-
tore è stata saggiata sul 
database del California 
Perinatal Quality Care 
Collaborative (VLBWI, 
2004-2010), studiando 
9023 VLBWI assistiti in 
22 UTIN di terzo livello 
in California.
Come atteso, sono state  
rilevate sostanziali va-
riazioni entro e tra UTIN 
per quanto riguarda le 9 

componenti dell'indica-
tore. Il Baby-monitor era 
in grado di discriminare 
la performance di que-
sto campione di UTIN 
in un’analisi aggiustata 
per il rischio. Un’analisi 
di sensibilità, utilizzando 
svariati metodi di ponde-
razione dell’indicatore, 
ha mostrato la sua robu-
stezza (r=0.89-0.99).
Le conclusioni degli au-
tori sono state che il 
Baby-monitor può esse-
re uno strumento utile 
per valutare complessi-
vamente la qualità delle 
cure fornite dalle singole 
UTIN.

Commento: Tutti sap-
piamo che non esiste mi-
glioramento della qualità 
senza misurazione di pa-
rametri oggettivi (indi-
catori di esito, processo, 
ecc.).
Il concetto di qualità del-

GdS Qualità delle cure in Neonatologia
Baby-monitor: un indicatore composito per la qualità delle tIn

le cure comprende ambi-
ti sfaccettati e molteplici, 
e focalizzarsi su un solo 
ambito è insufficiente. È 
anche noto che le sole 
misure di esito (es. mor-
talità) sono spesso poco 
sensibili a evidenziare 
scostamenti rispetto alla 
media. Da qui, la neces-
sità di “pesare” e combi-
nare molteplici indicatori 
così da avere un indica-
tore singolo di qualità del 
lavoro in UTIN.
Questo articolo descrive  
un indicatore composito, 
che prende in esame 9 
ambiti differenti, e in lar-
ga parte non correlati tra 
loro, che quindi valutano 
aspetti diversi dell'assi-
stenza neonatale.
Si tratta di misure sem-
plici, che possono esse-
re facilmente desunte 
da un database ridotto 
(gli autori hanno usato il 
database del Vermont-

Oxford Network con la 
sola aggiunta della data 
di visita oculistica), e che 
sono state selezionate 
tramite una valutazione 
tra esperti e poi rigo-
rosamente integrate e 
valutate. I risultati con-
fermano la validità del 
Baby-monitor.
Questo articolo appare 
dunque importante per 
tutti i neonatologi perché 
offre uno strumento og-
gettivo, multidimensio-
nale, di qualità delle cure 
in UTIN. Gli autori stessi 
segnalano la necessità di 
validare il Baby-monitor 
in un'altra popolazione: 
un’occasione per la Neo-
natologia italiana.

luigi Gagliardi
Ospedale Versilia (Viareggio)
AUSL Toscana NordOvest 
l.gagliardi@neonatalnet.org
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Serotonin transporter 
gene (SLC6A4) methy-
lation associates with 
neonatal intensive care 
unit stay and 3-month-
old temperament in 
preterm infants. Child 
Development, 2016; 87 
(1), 38-48. 

Montirosso, R., Provenzi, L., 
Fumagalli, M., Sirgiovanni, I., 
Giorda, R., Pozzoli, U., Beri, S., 
Menozzi, G., Tronick, E., Mo-
randi, F., Mosca, F., Borgatti, R. 
(2016).

Commento: negli ultimi 
due decenni un crescente 
numero di studi di epige-
netica comportamentale 
ha evidenziato alcuni dei 
meccanismi attraverso i 
quali le esperienze stres-
santi precoci possano con-
tribuire a programmare a 
lungo termine lo sviluppo 
del bambino. L’applica-
zione di questo tipo di 
ricerche all’ambito della 
prematurità è di recente 
introduzione e infatti que-
sto lavoro costituisce una 
tra le prime indagini sulle 
possibili variazioni epi-
genetiche indotte dall’e-

sposizione al dolore nel 
corso del ricovero in TIN. 
Come è noto l’epigeneti-
ca analizza i meccanismi 
che conducono a cambia-
menti stabili nell'espres-
sione genica, senza alcuna 
concomitante alterazione 
nella sequenza di DNA. In 
questo studio, realizzato 
presso il Centro 0-3 dell’I-
stituto Scientifico IRCCS 
Eugenio Medea di Bosisio 
Parini, in collaborazione 
con la TIN dell’Ospeda-
le Maggiore Policlinico 
Mangiagalli di Milano e 
con l’Unità di Pediatria del 
Fatebenefratelli di Erba, è 
stata esaminata la metila-
zione del gene che codifi-
ca per il trasportatore del-
la serotonina (SLC6A4). Il 
gene SLC6A4 è implicato 
nell’attività di ricaptazio-
ne della serotonina nello 
spazio inter-sinaptico ed 
un’alterata regolazione del 
turnover serotoninergico 
è stata associata ad una 
maggiore suscettibilità 
allo stress. Nello studio di 
Montirosso et al. la metila-
zione del SLC6A4 è stata 
analizzata alla nascita e 

alla dimissione in un grup-
po di 48 bambini nati for-
temente pretermine e solo 
alla nascita in un gruppo di 
30 bambini nati a termine. 
Complicazioni neonatali 
e danni neurologici erano 
criteri di esclusione per 
entrambi i gruppi. I risulta-
ti non evidenziavano diffe-
renze nella metilazione del 
gene SLC6A4 alla nascita 
tra i due gruppi. Tuttavia 
alla dimissione nel gruppo 
di bambini nati fortemen-
te pretermine si rilevava 
un significativo aumento 
della metilazione, sugge-
rendo che la permanenza 
in TIN avesse degli effetti 
su questo processo. Di 
fatto, l’incremento di me-
tilazione del gene SLC6A4 
era significativamente 
associato al numero di 
procedure dolorose a cui 
erano stati esposti i bam-
bini durante il ricovero in 
TIN. Inoltre, l’incremento 
di metilazione del SLC6A4 
era predittivo di differenze 
nel profilo temperamenta-
le nei bambini nati forte-
mente pretermine, ma non 
nei bambini nati a termine. 

In particolare, nei preter-
mine più alti livelli di me-
tilazione alla dimissione, 
ma non alla nascita, si as-
sociavano a maggiori dif-
ficoltà attentive e nell’ap-
proccio comportamentale 
valutati a tre mesi di età 
corretta. Questo studio 
documenta come il rico-
vero in TIN possa costitu-
ire un’esperienza precoce 
avversa in grado di modi-
ficare il profilo epigenetico 
di uno specifico gene che 
a sua volta potrebbe me-
diare alcuni aspetti dello 
sviluppo temperamentale 
dei bambini nati fortemen-

te pretermine. La possi-
bilità di indagare come le 
prime esperienze avverse 
vengano “incorporate” nel 
genoma e contribuiscano 
alla programmazione dello 
sviluppo del bambino nato 
pretermine, potrà ulterior-
mente sostenere l’impor-
tanza di interventi indivi-
dualizzati di protezione e 
promozione del neonato a 
rischio evolutivo.

silvia Cattani 
Neonatologa/Pediatra 
di libera scelta - Modena
silviacattani69@gmail.com

GdS Care Neonatale
alterazioni epigenetiche associate al dolore in tIn 
e temperamento nei primi mesi di vita in bambini pretermine  

nasce 
il Gruppo di Studio 

“rischio clinico 
e Simulazione 

ad alta Fedeltà”

Circa 10 anni fa, a Pisa, abbiamo iniziato a costruire un percorso sulla Simulazione ad Alta 
Fedeltà, che è cresciuto negli anni insieme al Centro “Nina”. Oggi, il passo avanti da fare, 
su invito del Direttivo SIN, è la trasmigrazione della Commissione Consultiva in Gruppo 
di Studio “Il Rischio Clinico e la Simulazione ad Alta Fedeltà”. I vantaggi di un gruppo 
di studio sono molteplici: intanto l’allargamento della base d’impianto dei partecipanti, 
l’aspetto associativo e democratico, l’ampliamento delle possibilità di ricerca scientifica e 
di pubblicazione. Potremo così sviluppare l’ambito compito di segnare una strada nostra 
(non mutuata da altre branche della medicina o da cultura anglosassone) della simula-
zione ad alta fedeltà. A Napoli, all’interno dei lavori del XXII Congresso Nazionale SIN il 13 
ottobre 2016, dalle 10.30 alle 12.00 nella Sala Ulisse, ci sarà la sua istituzione ufficiale e 
l’elezione del suo direttivo e segretario. Il nostro invito è quello di sottoscrivere l’iscrizione 
a questo Gruppo di Studio “neonato”. Il Gruppo di Studio manterrà un atteggiamento tra-
sversale e collaborativo con tutti gli altri gruppi di studio. Il lavoro fatto finora è stato tanto 
ma, quello da fare, è ancor di più e decisamente ancora più entusiasmante. Io e i membri 
della Commissione Consultiva stiamo lavorando attivamente per facilitare questo passag-
gio. Da parte nostra, quindi, in bocca al lupo a chi di voi vorrà associarsi a noi. 

Armando Cuttano
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corsi e convegni

clicca sul titolo del corso  per informazioni

Strategie e strumenti 
per la Salute Globale 
e la cooperazione 
sanitaria internazionale

Anche quest’anno l’as-
sociazione “Medici con 
l’Africa Cuamm Piemon-
te” organizza a Torino un 
breve corso di formazione, 
intitolato “Strategie e stru-
menti per la Salute Globa-
le e la cooperazione sani-
taria internazionale”, per 
chi fosse interessato ad un 
impegno professionale nei 
Paesi in Via di Sviluppo. Il 
contesto in cui si va ad 
operare è profondamente 
diverso da quello a cui sia-
mo abituati in Italia: scar-

sità di personale medico e 
infermieristico, risorse 
tecnologiche per la dia-
gnosi e la cura, farmaci ed 
altri materiali di consumo, 
ma anche isolamento cul-
turale, geografico e grandi 
differenze culturali con i 
collaboratori locali e la 
gente comune che affolla 
ambulatori e reparti. Una 
sfida esaltante ma anche 
dura, pesante per chiun-
que non la prenda nel 
modo “giusto”. 
Il corso è in programma 

Venerdì 30/09, 21/10, 
4/11 e 2/12/2016 presso 
l'Area Formazione dell’O-
spedale Mauriziano in V. 
Magellano 1 a Torino.

Informazioni
Per maggiori informazio-
ni è possibile inviare una 
mail a gruppo.piemonte@
cuamm.org o contattare il 
Dott. Marco Pratesi, Re-
sponsabile Scientifico del 
corso al numero 339 562 
7232.

28-29 ottobre - Firenze
CONVEGNO NAZIONALE AIBLUD - LATTE UMANO 
DONATO: L'ENERGIA PER UN PASSO AVANTI
Responsabile Scientifico: G. Moro

3-4 novembre - Genova
CORSO AVANZATO DI RIANIMAZIONE NEONATALE PER 
ESECUTORI
Promotore: GdS Rianimazione Neonatale
Responsabile Scientifico: F. Torielli

7 novembre - Milano
L’IMPEGNO DEL NEONATOLOGO NEL SOSTEGNO DELL’ 
ALIMENTAZIONE AL SENO E NELLA PROMOZIONE 
DELLE VACCINAZIONI
Promotore: SIN Sezione Lombardia
Presidente: P. Tagliabue

17-18 novembre - Pisa
CORSO AVANZATO DI RIANIMAZIONE NEONATALE PER 
ESECUTORI
Promotore: GdS Rianimazione Neonatale
Responsabile Scientifico: E. Sigali

21-22 novembre - Pisa
TRAIN THE TRAINER
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: A. Cuttano

21-22 novembre - Parma
CORSO DI RIANIMAZIONE NEONATALE PER 
FORMATORI
Promotore: GdS Rianimazione Neonatale
Responsabile Scientifico: P.E. Villani

14-15 dicembre - Pisa
CONGRESSO REGIONALE SOCIETÀ ITALIANA DI 
NEONATOLOGIA-SEZIONE TOSCANA
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: P. Ghirri

il corso 

4 novembre - Roma
X CONVEGNO: CONFINE TRA NEONATO SANO E 
NEONATO PATOLOGICO
Presidente: F. Cartolano 

eventi patrocinati

ricerca di due 
neonatologi a napoli
La Casa di Cura Chirur-
gica "Villa Maione" di 
Villaricca in provincia di 
Napoli ricerca per il Cen-
tro nascita 2 NEONATO-
LOGI. Per i due medici è 

previsto un inquadramen-
to a tempo indeterminato 
con CCNL AIOP. 
Informazioni ed invio cv 
alla mail: villa.majone@
libero.it

4° Congresso Mondiale sulle 
Controversie in Pediatria (CoPedia) 

opportunità di lavoro
Appuntamento ad Amsterdam dal 30 Marzo al 1 aprile 2017 per il 4° Congres-
so Mondiale sulle Controversie in Pediatria (CoPedia).  È uno dei pochi congressi 
che riunisce gruppi di esperti interdisciplinari per affrontare controversie cliniche 
in corso nel campo della pediatria. CoPedia affronta le questioni più scottanti nel 
campo della pediatria e fornisce un forum efficace per discutere e dibattere questi 
argomenti. La 4a edizione di CoPedia si concentrerà su temi chiave come malattia 
infettiva, allergia, asma, immunizzazione, ADHD, nutrizione, medicina dell’adole-
scenza, endocrinologia, farmacologia, obesità, genetica, gastroenterologia, emato-
logia, neonatologia, reumatologia e psichiatria.

Per ulteriori informazioni, appuntamenti importanti, e per la registrazione, si prega 
di consultare il sito web CoPedia: http://www.congressmed.com/copedia/

8 ottobre - Napoli
CORSO IN PEDIATRIA E OSTEOPATIA:
NUOVE FRONTIERE DI TRATTAMENTO

congressi

http://www.biomedia.net/upload/eventoprogramma/2003-Programma.pdf
http://www.biomedia.net/upload/eventoprogramma/2003-Programma.pdf
http://neonatologia.it/catalogocorsinew/dettaglio/id/62
http://neonatologia.it/catalogocorsinew/dettaglio/id/62
http://biomedia.net/index/evento/id/2083
http://biomedia.net/index/evento/id/2083
http://biomedia.net/index/evento/id/2083
http://neonatologia.it/catalogocorsinew/dettaglio/id/62
http://neonatologia.it/catalogocorsinew/dettaglio/id/62
http://biomedia.net/index/evento/id/2063
http://neonatologia.it/catalogocorsinew/dettaglio/id/11
http://neonatologia.it/catalogocorsinew/dettaglio/id/11
http://biomedia.net/index/calendario/mese/dicembre/anno/2016 
http://biomedia.net/index/calendario/mese/dicembre/anno/2016 
http://neonatologia.it/upload/2790_Cartolano.pdf
http://neonatologia.it/upload/2790_Cartolano.pdf

