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Dal XXII Congresso di Neonatologia di Napoli emergono i punti di forza della Società Italiana di Neonatologia e 
alcune sfide per il futuro. Molto apprezzata la Lettura Magistrale di Giovanni Corsello, Presidente della SIP

continua a pag. 4 >>

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

Avevo promesso al nostro 
Presidente che gli avrei fat-
to pervenire alcune mie ri-
flessioni sull’andamento del 
recente Congresso SIN di 
Napoli da pubblicare su SIN 
INFORMA. Mantengo quindi 
la promessa, ma premetto 

che si tratta di impressioni 
personali che quindi potreb-
bero non essere condivise 
da tutti. Inoltre, i limiti dello 
spazio assegnatomi non mi 
consentono di affrontare nel 
dettaglio alcuni aspetti che 
meriterebbero un maggio-
re approfondimento. Sarò 
quindi necessariamente 
schematico e incompleto, 
non rinunciando tuttavia ad 
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una critica costruttiva come 
è mio costume. Debbo dire 
che nel complesso il Con-
gresso ha risposto alla mag-
gior parte delle aspettative 
che avevo espresso nel mio 
precedente intervento su 
SIN INFORMA. Inizierò dalla 
Lettura Magistrale di Corsel-
lo che è stata entusiasmante 
e di altissimo livello, affron-
tando con ampio respiro un 
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in questo numero

tema di grande attualità e 
con il quale ci dovremo tutti 
necessariamente confron-
tare nel prossimo futuro. I 
Corsi Pre-Congressuali han-
no riscosso un lusinghiero 
successo di partecipazione, 
interazione e gradimento, e 
si sono dimostrati una scel-
ta vincente, certamente da 

La SIN: 
uN aNNo 
dI attIvItà 
E dI buoNI 
rISuLtatI

continua a pag. 2 >>

l'editoriale

di Mauro Stronati

Carissimi Soci,
dal 12 al 15 ottobre a 
Napoli si è svolto il 
XXII Congresso Na-
zionale della Società 
Italiana di Neonato-
logia (SIN), dedicato 
alla memoria del prof. 
Giovanni Bucci, primo 
Presidente della SIN. 
Il mio intervento alla 
cerimonia inaugurale 
presso il Teatro Mer-
cadante è stato l’oc-
casione per condivi-
dere con i soci alcune 
riflessioni sull’operato 
del Consiglio Direttivo 
nel suo primo anno di 
attività. L’obiettivo che 
ci siamo posti è stato 
quello di “dare qualco-
sa in più” a tutti i ne-
onatologi e su questo 
indirizzo il Direttivo, i 
Presidenti regionali e 

Nei numeri del Congresso di Napoli il 
valore della comunità scientifica SIN

Più passano gli anni più il Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Neonatologia diventa un punto di riferimento per la comunità professio-
nale dei neonatologi e dei pediatri, non solo italiani. C’è un dato che più 
di ogni altro ne sancisce la crescita e l’autorevolezza scientifica: il numero 
degli autori degli abstract presentati al Congresso.

articolo a pag. 6 >>
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“darE QuaLCoSa IN pIÙ” 
a tuttI I NEoNatoLoGI
Uno degli obiettivi 
del Presidente mauro Stronati 
e del Direttivo della Sin

congresso 2016

continua dalla prima pagina

i Gruppi di Studio hanno 
portato a termine impor-
tanti iniziative.

La tutela giudiziaria
Il primo impegno che ci 
siamo dati è stato quello 
di migliorare la tutela, da 
un punto di vista giudi-
ziario, dei soci. Abbiamo, 
pertanto, inviato oltre tre-
cento e-mail certificate 
ai responsabili di altret-
tanti tribunali, spiegando 
chi eravamo, che cosa 
rappresentava la Società 
Italiana di Neonatologia e 
richiedendo che nei con-
tenziosi giudiziari civili o 
penali in cui si fosse do-
vuto valutare l’operato di 
un neonatologo, al perito 
medico legale venisse af-
fiancato un perito del giu-
dice che fosse un pediatra 
con specifiche competen-

ze in campo neonatologi-
co, onde evitare che dei 
colleghi dovessero essere 
costretti a vivere momenti 
spiacevoli e a volte dram-
matici. Con molto piacere 
abbiamo ricevuto risposte 
da numerosi Presidenti di 
Tribunale che hanno con-
diviso le nostre preoccu-
pazioni assicurandoci che 
avrebbero provveduto a 
diffondere la nostra nota 
ai singoli magistrati.

Iniziative editoriali
Sempre nell’ambito di 
attività a favore dei soci 
abbiamo voluto inviare 
ad ogni singolo iscritto 
alla SIN alcune iniziative 
editoriali utili nella pratica 
quotidiana. Mi riferisco al 
“Manuale di Infettivologia 
Neonatale” e alle “Linee 
guida per la prevenzione 
ed il trattamento del do-
lore nel neonato”. Inol-

tre nell’ultimo Direttivo 
abbiamo approvato il fi-
nanziamento della nuova 
edizione del libro di Far-
macoterapia Neonatale 
che non sarà divulgato in 
forma cartacea, ma si po-
trà consultare attraverso 
il proprio smartphone. 
Queste iniziative sono 
state rese possibili grazie 
all’impegno dei rispettivi 
Gruppi di Studio. 

L’importanza 
della comunicazione
La comunicazione è un 
aspetto importante per 
una Società Scientifica, 
abbiamo quindi creato un 
nuovo sito istituzionale 
più rispondente alle at-
tuali esigenze (attivo dal 
14 ottobre, ndr), che vi 
invito a visitare. È prevista 
una sezione multimediale 
con filmati inerenti alcune 
procedure, strumenti per 

un dialogo virtuale, sezio-
ni nuove come "Aspetti 
burocratici e gestionali”, 
e sarà consultabile anche 
dal proprio smartphone.  
Sempre al fine di migliora-
re la comunicazione, ab-
biamo fatto un restyling 
grafico ed editoriale della 
newsletter SIN INFORMA, 
passata da 4 a 12 pagi-
ne grazie ai contributi di 
autorevoli colleghi, alla 
partecipazione attiva dei 
Gruppi di Studio e dei 
Presidenti regionali. Inol-
tre dal primo gennaio 
sarà inviata non solo ai 
neonatologi, ma a tutti i 
pediatri. In questa nuova 
veste la newsletter ha re-
gistrato un  gradimento 
da parte del 95% dei circa 
cinquecento soci intervi-
stati. Questo lusinghiero 
risultato è emerso da un 
questionario inviato a tutti 
gli iscritti, dopo i primi sei 

mesi di attività del Diret-
tivo, per valutare il livello 
di soddisfazione delle atti-
vità della SIN e per essere 
certi che le nostre iniziati-
ve fossero condivise e ap-
prezzate; le risposte sono 
state tutte ampiamente 
positive. 

Genitori in TIN: 
Protocollo d’intesa con 
il Ministero della Salute
Il 12 maggio abbiamo fir-
mato alla presenza del 
Ministro della Salute, On. 
Beatrice Lorenzin, un do-
cumento che incoraggia 
la possibilità d’ingresso 
dei genitori in TIN 24/24 
ore al fine di favorire l’al-
lattamento al seno, di mi-
gliorare sempre più la re-
lazione madre-bambino e 

continua a pag. 3 >>

il Comitato Direttivo durante l'assemblea dei soci Sin



3

congresso 2016

l’umanizzazione nei nostri 
reparti. 

Campagne 
di comunicazione
In questi mesi abbiamo 
sviluppato, con successo, 
due importanti campagne 
di comunicazione divulga-
te dai più importanti quo-
tidiani nazionali (Corriere 
della Sera, La Repubblica, 
Il Sole 24 Ore, ecc.): una 
sul trasporto neonatale, 
affinché questo servizio 
fosse presente in tutte le 
regioni ed una sulla pre-
venzione della sindrome 
del bambino scosso e 
per quest’ultima iniziati-
va (in collaborazione con 
l’Associazione Terre des 
Hommes) abbiamo anche 
inviato a tutte le Neona-
tologie Italiane una locan-
dina in cui si spiegava ai 
genitori come deve essere 
una gestione del neonato, 
affettuosa ma non trau-
matica. 

Il Neonatal Network SIN
Riteniamo che sia fonda-
mentale per la Società Ita-
liana di Neonatologia po-
ter disporre di dati propri 
sui neonati pretermine. 
Per questo è stato con-

solidato e implementato 
il Neonatal Network del-
la SIN a cui attualmente 
sono iscritti oltre 130 cen-
tri che hanno inviato oltre 
8100 schede. L’iscrizione 
è gratuita e si ha a dispo-
sizione il supporto di per-
sonale esperto che può 
recarsi presso il singolo 
centro o risolvere i pro-
blemi più semplici telefo-
nicamente. Dal 1° gennaio 
uno statistico sarà gratui-
tamente a disposizione di 
ogni centro che vorrà va-
lutare o pubblicare i pro-
pri dati. 

La solidarietà ai 
profughi e ai terremotati
Penso che una istituzione 
e quindi anche una socie-
tà scientifica deve andare 
oltre le sue ordinarie atti-
vità in situazioni d’emer-
genza che attualmente in 
Italia sono due: i profughi 
e i terremotati. La SIN non 
poteva non manifestare la 
propria fattiva solidarie-
tà di fronte a queste due 
tragedie. Per i bambini 
migranti abbiamo soste-
nuto economicamente 
la riqualificazione del 
parco giochi di Pozzallo 
che è stato inaugurato 
qualche giorno fa.  Per le 
popolazioni colpite dal 

terremoto abbiamo dato, 
alla Protezione Civile, la 
nostra disponibilità come 
neonatologi e pediatri, a 
recarci nelle zone del di-
sastro in caso di necessi-

tà e abbiamo promosso 
una raccolta fondi presso 
la Stazione Marittima di 
Napoli durante il nostro 
Congresso Nazionale. Ci 
auguriamo che il lavoro 

al Teatro mercadante di napoli per la Cerimonia inaugurale

momento di pausa durante le giornate del Congresso. in alto l'assegnazione dei Premi 

segue da pag. 2 che questo Direttivo sta 
portando avanti per mi-
gliorare la nostra Società, 
sia da tutti condiviso. 
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ripetere nei prossimi anni 
per ottemperare al manda-
to formativo di una Società 
come la nostra. 

Il nuovo format
I contenuti scientifici delle 
Sessioni “Mediche” sono 
stati prevalentemente di 
buon livello, con anche al-
cune punte di eccellenza, 
almeno per quanto riguarda 
le 5 Sessioni alle quali ho po-
tuto partecipare saltando da 
un percorso all’altro (2 Ses-
sioni TIN, 2 NIDO, 1 CASA). 
Come auspicato dal Diret-
tivo nel decidere il Format 
del Congresso, i partecipanti 
hanno avuto un’ampia pos-
sibilità di scelta, sia aderen-
do ad un unico percorso, 
che cambiando di percorso 
a seconda dei propri speci-
fici interessi. Tuttavia, per 
rendere veramente fruibile 
questa possibilità di scelta, 

in futuro sarebbe opportu-
no prevedere un “intervallo 
cuscinetto” (5-10 minuti) 
per consentire lo sposta-
mento dei partecipanti da 
una sessione all’altra. Un’al-
tra facilitazione deriverebbe 
dalla disponibilità in sede 
congressuale degli Abstract 
delle relazioni, per poter-
li consultare e decidere in 
modo più informato a quali 
sessioni partecipare.

La qualità degli Abstract 
In merito a questo ultimo 
aspetto, debbo rilevare che  
gli Abstract disponibili e che 
ho potuto leggere solo dopo 

il Congresso, rappresen-
tavano complessivamente 
meno del 60% delle Rela-
zioni (54% TIN, 68% NIDO, 
54% CASA) e alcuni di que-
sti erano di meno di 10 ri-
ghe ciascuno. Forse si potrà 
ovviare a questo problema 
fornendo ai Relatori indica-
zioni più precise e articola-
te, proponendo un formato 
standard col numero mini-
mo e massimo di caratteri 
da utilizzare e richiedendo 
loro un impegno formale 
a seguire le istruzioni e a 
rispettare i tempi di conse-
gna. Per quanto riguarda la 
qualità delle presentazioni,  

a prescindere dall’interes-
se dell’argomento trattato, 
non tutti i Relatori sono stati 
all’altezza del compito. 

Migliorare le diapositive
Molte delle diapositive 
presentate erano illeggibili 
(eppure ero sempre seduto 
in prima fila!) per le ridotte 
dimensioni dei caratteri e/o 
per il sovraffollamento dei 
dati. Spesso i Relatori hanno 
corroborato le loro consi-
derazioni sulla base di dati 
della letteratura ed in par-
ticolare di quelli di impor-
tanti meta-analisi: tuttavia 
lo hanno fatto proiettando 

tabelle o grafici copiati diret-
tamente dalle pubblicazioni 
citate (quindi praticamente 
illeggibili!). Il mio suggeri-
mento è di fare un piccolo 
sforzo aggiuntivo (tramite 
power-point), ingrandendo 
i caratteri delle didascalie o, 
meglio ancora, riportando 
in una tabella solo i dati rile-
vanti in modo che il messag-
gio sia più immediato e com-
prensibile a tutti. La sessione 
“Saranno Famosi” è stata 
per me la più interessante 
e stimolante di tutte. Mi ha 
confortato constatare come 
la ricerca in ambito neona-
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tologico in Italia sia di ottima 
qualità: i giovani ricercatori 
hanno esposto i loro risultati 
originali in modo corretto ed 
incisivo e hanno sostenuto 
egregiamente il successivo 
dibattito e la discussione. 
Anche i loro Abstract erano 
informativi, compilati cor-
rettamente e tutti disponi-
bili in sede congressuale. I 
membri della Commissione 
incaricata della selezione 
dei 10 lavori da presentare 
hanno fatto evidentemente 
un ottimo lavoro e da quello 
che hanno detto in premes-
sa non si è trattato di un 
compito facile, poiché tutti i 
25 Abstract pre-selezionati 
dal Direttivo erano di ottima 
qualità. È stato un vero pec-
cato che lo svolgimento in 
contemporanea di un’altra 
sessione scientifica abbia 
compromesso una più larga 

affluenza a questa sessione, 
che invece di essere mortifi-
cata dovrebbe essere “pro-
tetta” e privilegiata. Forse 
sarebbe opportuno in futuro 
dedicare uno spazio anche 
ai 15 lavori esclusi dalla se-
lezione finale, per esempio 
riesumando una “Sessione 
Poster”.

I contenuti infermieristici
Una menzione particolare 
meritano le Sessioni Infer-
mieristiche, sia per la qualità 
e l’originalità delle presenta-
zioni che per la numerosità e 
vivacità della partecipazio-
ne. L’ultima sessione infer-
mieristica, a cui ho parteci-
pato, trattava tematiche di 
ordine bioetico e medico-
legale, tematiche affron-
tate anche in una sessione 
“Medica” che aveva luogo 
in contemporanea. Sarebbe 
stato opportuno non creare 
questo "conflitto di inte-

meno del 60% delle Relazio-
ni e non si comprende quale 
sia stato il meccanismo di 
selezione (selected lectu-
res?). Ovvero, si capisce 
benissimo, visto che si tratta 
degli stessi Abstract (e non 
necessariamente dei miglio-
ri!) che Biomedia mi ha mes-
so a disposizione per facili-
tarmi il compito di scrivere 
questo rendiconto. Il JPNIM 
è una rivista “open access” 
e chiunque andrà a leggere 
gli Abstract non potrà certo 
farsi una corretta opinione 
sulla reale qualità della no-
stra Società Scientifica e dei 
nostri ricercatori. Si tratta, a 
mio parere,  di un problema 
serio e che non dipende solo 
dalle decisioni del Direttivo, 
né dalle capacità organiz-
zative di Biomedia, ma che 
richiede un forte impegno 
da parte di tutti i Soci SIN. 
Penso infatti che chi ha l’o-
nore di partecipare come 
“invited speaker” al nostro 
Congresso Nazionale debba 
sentirsi impegnato a dare il 
meglio di sé, sottoponendo 
nei tempi dovuti un Abstract 
informativo e scritto in un In-
glese corretto. Penso anche 
che gli Abstract dei Ricerca-
tori della Sessione “Saranno 
Famosi” dovrebbero essere 
pubblicati sul JPNIM insie-
me a quelli dei Relatori.  
In conclusione, ritengo che 
nel complesso il Congresso 
di Napoli sia stato un suc-
cesso sotto molti punti di 
vista: del format innovativo, 
dell’organizzazione, dei con-
tenuti e della partecipazione. 
È stata anche un’occasio-
ne per individuare possibili 
margini di miglioramento 
per gli aspetti che ho segna-
lato (se ritenuti validi e con-
divisibili dal Direttivo), e per 
altri ancora che ho trascu-
rato: dobbiamo quindi fare 
tesoro della recente espe-
rienza e focalizzare la nostra 
attenzione sulle possibili 
imperfezioni per migliorarlo 
ulteriormente.

Marcello Orzalesi
Fondazione Maruzza Lefebvre 
D’Ovidio Onlus - Roma

ressi" su una problematica 
molto sentita e largamente 
condivisa sia a livello medico 
che infermieristico. Ritengo 
che sarebbe una buona idea 
progettare per il futuro una 
Sessione Comune, medica e 
infermieristica, su tematiche 
di ampio respiro e fortemen-
te condivise. 
La nostra cultura e tradizio-
ne contempla generalmen-
te l’opportunità e l’utilità di 
dedicare una sessione con-
giunta con i Colleghi Ostetri-
ci-Ginecologi su temi di re-
ciproco interesse e sui quali 
è necessaria una stretta col-
laborazione. Ebbene, penso 
che ciò sia ancora più oppor-
tuno e importante per quan-
to riguarda la collaborazione 
tra Medico e Infermiere, te-
nuto anche conto che tale 
esigenza è stata espressa in 
sala in modo convinto dalla 
stessa platea infermieristica. 
Prima di chiudere permette-

temi un’ultima considerazio-
ne di carattere generale. 

Proposte per il futuro
Il Congresso Nazionale SIN 
rappresenta non solo un’oc-
casione unica di incontro, di 
scambio di idee ed informa-
zioni, di programmazione di 
possibili collaborazioni tra i 
membri della nostra Socie-
tà, ma costituisce  anche un 
importante biglietto da visita 
nei confronti dei Colleghi di 
altri Paesi, utile per consoli-
dare e possibilmente incre-
mentare l’autorevolezza e il 
prestigio della Neonatologia 
Italiana nel mondo. Dopo il 
Congresso ho potuto acce-
dere al Journal of Pediatric 
and Neonatal Individualized 
Medicine (JPNIM), dove 
sono pubblicati in Inglese 
gli Abstract di 43 “Selected 
Lectures of the XXII National 
Congress of the Italian So-
ciety of Neonatology”. Sono 

congresso 2016

foto di gruppo tra colleghi 
Saranno Famosi. Il Prof. Salvioli premia una giovane collega 

le nuove tecnologie presentate
al Congresso

Peppino di Capri intrattiene 
gli ospiti del Congresso

segue da pag. 4



6

Il XXII Congresso Nazionale 
della SIN che si è tenuto a 
Napoli dal 12 al 15 ottobre 
scorso ha registrato una 
grande partecipazione di 
medici e infermieri. Ampia 
e di qualità la produzione 
scientifica

Più passano gli anni più il 
Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Neonato-
logia diventa un punto di rife-
rimento per la comunità pro-
fessionale dei neonatologi e 

dei pediatri, non solo italiani. 
C’è un dato, che più di ogni 
altro, ne sancisce la crescita 
e l’autorevolezza scientifica: 
il numero degli autori degli 
Abstract presentati al Con-
gresso. Ben 832 quest’anno. 
Un record! 166, invece, i la-
vori scientifici e le comuni-
cazioni orali. Il Congresso 
che quest’anno si è tenuto a 
Napoli, nella suggestiva cor-
nice della Stazione Maritti-
ma, ha segnato una svolta 
nell’approccio scientifico, 

con la scelta da parte del 
Consiglio Direttivo di adotta-
re una formula nuova. Altra 
novità è stata rappresentata 
dalla reintroduzione dei Cor-
si Pre-Congressuali che han-
no registrato il gradimento 
dei soci con la partecipazio-
ne di circa 300 tra medici e 
infermieri che si sono iscritti 
agli 8 corsi proposti. Il XXII 
Congresso Nazionale ha vi-
sto arrivare a Napoli da 
tutt’Italia 950 neonatologi, 
pediatri e infermieri oltre a 

100 rappresentanti delle 34 
aziende presenti. 12 le ses-
sioni parallele in cui è stato 
articolato il Congresso. 
Come di consueto in occa-
sione del Congresso sono 
stati assegnati 7 premi a gio-
vani medici: 5 a giovani rela-
tori e  2 premi per la migliore 
tesi. In occasione dell'evento, 
è stata lanciata una speciale 
raccolta fondi in favore delle 
vittime del terremoto che ha 
sconvolto il Centro Italia lo 
scorso 24 agosto e il 30 otto-

congresso 2016

bre. La somma raccolta sarà 
donata alle zone colpite dal 
sisma. Un Congresso, dun-
que, quello di Napoli, all’inse-
gna della solidarietà. La rac-
colta di fondi è cominciata 
durante la cerimonia inaugu-
rale con l’esibizione di Peppi-
no di Capri, invitato ad ac-
compagnare i partecipanti 
alla scoperta delle melodie 
napoletane, che ha devoluto 
interamente il suo cachè alla 
causa. Sono stati raccolti ol-
tre 10.350 Euro. 

NEI NumErI dEL CoNGrESSo 
dI NapoLI IL vaLorE dELLa
ComuNItà SCIENtIfICa 
in crescita medici e infermieri
che presentano paper 

L'infografica
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Il dato emerge dall'ana-
lisi delle risposte al que-
stionario di valutazione 
del livello di soddisfazio-
ne distribuito a tutti i soci

Il Consiglio Direttivo ha 
inviato, nei mesi scorsi, un 
questionario di valutazione 
del livello di soddisfazione 
dei soci per rilevare le opi-
nioni e le eventuali richie-

congresso 2016

I soci soddisfatti delle 
attività e dei progetti 

i risultati della survey realizzata 
per rilevare l'efficacia delle 

iniziative proposte dal Direttivo
ste dei neonatologi al fine 
di rendere la Società Italia-
na di Neonatologia più 
aderente alle aspettative. 
Alla survey hanno parteci-
pato 458 soci di cui un 
buon numero di infermieri 
(17,61%). Solo dal 2012 la 
componente infermieristi-
ca è entrata a pieno titolo 
nella Società Italiana di Ne-
onatologia, e la sua parte-

cipazione al questionario 
dimostra l’interesse della 
categoria a prendere parte 
attivamente alle iniziative 
della SIN. Entrando più nel 
dettaglio dell’analisi dei 
dati raccolti, si riscontra 
che la stragrande maggio-
ranza dei partecipanti 
all’indagine, circa l’87%, è 
soddisfatta delle attività 
scientifiche e formative 

proposte dalla SIN e che 
per l’85% degli intervistati, 
la comunicazione interna 
funziona ed è efficace. Dati 
che attestano una grande 
soddisfazione dei soci per 
il lavoro svolto dalla SIN e 
che sono da stimolo a fare 
ancora meglio in futuro. 
Tra gli strumenti di infor-
mazione a disposizione dei 
soci, risulta particolarmen-

te gradita la newsletter 
"SIN INFORMA". Il 94% de-
gli intervistati ne apprezza 
la nuova impostazione gra-
fica ed editoriale e ritiene 
utili i contenuti per la pro-
pria attività professionale. 
Per l’85% degli intervistati 
il sito della SIN, dal recente 
restyling, che lo ha reso 

continua a pag. 8 >>
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congresso 2016

I soci soddisfatti delle attività 
e dei progetti 

maggiormente interattivo e 
immediato nella consulta-
zione dei contenuti, è con-
siderato uno strumento 
valido ed adeguato alle ne-
cessità formative/informa-
tive dei soci. Dall’analisi 
delle risposte emergono 
anche suggerimenti inte-
ressanti che saranno presi 
in considerazione dal Con-
siglio Direttivo per miglio-
rare ulteriormente i servizi 
offerti dalla SIN. In primis si 
evince un forte interesse 
dei soci ad avere un mag-
gior numero di Linee Guida 
o Raccomandazioni dispo-
nibili, che quasi l’83% degli 
intervistati ritiene essere 
utili per la propria attività 
formativa. Inoltre il 58% 
dei soci ha richiesto una se-
zione del sito dedicata a vi-
deo tutorial educazionali. Il 
questionario ha senza dub-
bio fornito un’analisi im-
portante del lavoro che la 
SIN sta portando avanti, e 
si è rivelato molto utile per 
la raccolta di input e di idee, 
funzionali al raggiungimen-
to degli obiettivi condivisi 
con i soci SIN. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno par-
tecipato all’intervista.

segue da pag. 7
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Smaller cerebellar 
growth and poorer neu-
rodevelopmental out-
comes in very preterm 
infants  exposed to ne-
onatal morphine. J Pe-
diatrics 2015  (Article in 
press)

Jill G. Zwicker, Steven P. Miller, 
Ruth E. Grunau, Vann Chau, 
Rollin Brant, Colin Studholme, 
Mengyuan Liu, Anne Synnes, 
Kenneth J. Poskitt, Mikaela L. 
Stiver, Emily W. Y. Tam.

Abstract: Si tratta di uno 
studio di coorte prospet-
tico, svolto presso la 
Neonatal Intensive Care 
Unit  del  British Colum-
bia Women’s Hospital in 
Canada, che analizza una 
popolazione selezionata 
di 136 pretermine tra 24 
e 32 settimane gestazio-
nali.  Sono stati esclu-
si dallo studio neonati 
con sindromi congenite, 
malformazioni maggio-
ri, infezioni congenite ed 
emorragie cerebrali in-
traparenchimali maggiori 
di 2 cm. Obiettivo dello 
studio è quello di valutare 
la relazione tra esposizio-
ne neonatale di morfina 
(dose cumulativa) e due 
outcomes: 
1. I volumi cerebellari e 
cerebrali misurati con la 
RMN eseguita a una set-
timana di vita e a 40 set-
timane di età corretta
2. Gli outcomes neuroe-
volutivi valutati a 18 mesi 
di età corretta, in partico-
lare l’outcome motorio 
(valutato con le Peabo-
dy Develpmental Motor 
Scale) e  quello cognitivo 
(valutato con la Bayley 
III). I risultati  dello studio 
evidenziano come l’espo-

sizione in epoca neonata-
le alla morfina si associ ad 
una significativa riduzio-
ne dei volumi cerebellari 
nella popolazione ana-
lizzata, anche dopo cor-
rezione per le principali 
variabili confondenti. In 
particolare un aumento di 
10 volte nell’esposizione 
alla morfina si associa ad 
una diminuzione del 5.5% 
del volume cerebellare. 
La riduzione del volume 
cerebellare aumenta all’ 
8.1% se vengono esclu-
si dall’analisi i soggetti a 
cui erano stati sommi-
nistrati steroidi in epo-
ca neonatale. Nessuna 
correlazione significativa 
viene invece evidenziata 
tra esposizione neonatale 
alla morfina e volumi ce-
rebrali. Nell’analisi degli 
outcomes neuroevolutivi 
a 18 mesi di età corretta, 
lo studio dimostra come 
l’esposizione alla morfi-
na in epoca neonatale si 
correli in maniera statisti-
camente significativa ad 
un outcome peggiore sia 
dal punto di vista motorio 
che cognitivo.

Commento: È ben noto 
che i bambini pretermi-
ne percepiscono il dolore 
e numerosi studi hanno 
confermato le conse-
guenze avverse del do-
lore non trattato e dello 
stress sullo sviluppo ce-
rebrale e sugli outcomes 
neuroevolutivi a distanza. 
La morfina è l’analgesico 
maggiormente usato nel-
la sedazione durante la 
ventilazione meccanica e 
nel trattamento del dolo-
re, soprattutto nel mondo 
anglosassone.  Modelli 
animali hanno evidenzia-

to come, in particolari fasi 
dello sviluppo, le cellule 
di Purkinje del cervelletto 
siano estremamente vul-
nerabili agli effetti della 
morfina, sia in termini di 
ridotta sopravvivenza, che 
di alterata differenziazio-
ne. Se teniamo conto che 
il volume del cervelletto di 
un prematuro aumenta di 
circa 5 volte proprio tra la 
24 settimana di EG e l’e-
tà del termine, capiamo 
come l’esposizione alla 
morfina in questa fase 
risulti particolarmente ri-
schiosa, soprattutto se a 
dosi elevate e per periodi 
di tempo prolungati.
Tra i principali limiti del-
lo studio, segnalati dagli 
autori stessi, il fatto che 
la somministrazione della 
morfina venisse adattata 
al peso giornaliero, ma 
non modulata in risposta 
al dolore.  Pur trovando 

una associazione indi-
pendente tra sommini-
strazione di morfina e 
volume cerebellare, non 
si può escludere dall’a-
nalisi l’indicazione al trat-
tamento come fattore 
confondente. I modelli 
animali suggeriscono in-
fatti che la morfina può 
essere neurotossica se 
data in assenza di dolo-
re, ma neuroprotettiva se 
data in risposta al dolore.
Da qui si ribadisce l’im-
portanza di seguire valide 
linee guida per la preven-
zione ed il trattamento 
del dolore nei neonati 
pretermine e a termine, 
come ad esempio quelle 
della SIN (“Linee guida 
per la prevenzione e il 
trattamento del dolore 
nel neonato” SIN 2008), 
nelle quali vengono for-
nite indicazioni sia per il 
riconoscimento tempe-

stivo dello stress e del 
dolore, sia per l’adeguato 
ed individualizzato inter-
vento farmacologico e 
non. Ricordiamo pertan-
to che l’uso di farmaci 
analgesici maggiori non 
può prescindere da pre-
cise indicazioni cliniche e 
dalla valutazione di uno 
score del dolore, al fine 
di utilizzare le dosi mini-
me efficaci e prevenire 
l’insorgenza di possibili 
effetti collaterali negativi 
a breve e lungo termine.

Nadia battajon 
Gianluca Visintin 
TIN e Patologia Neonatale 
dell'Ospedale di Treviso
nbattajon@gmail.com
gvisintin@ulss.tv.it

Francesca Gallini
TIN - Neonatologia 
UCSC - Roma
francesca.gallini@fastwebnet.it

GdS di Neurologia Neonatale e Follow-up 
L’esposizione in epoca neonatale alla morfina produce 
una significativa riduzione dei volumi cerebellari 
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Phototherapy in tran-
sport for neonates with 
unconjugated hyperbi-
lirubinaemia. J Paedia-
tr Child Health. 2016 
Jan;52(1):67-71. doi: 
10.1111/jpc.12984

Waterham M, Bhatia R, Do-
nath S, Molesworth C, Tan K, 
Stewart M. 

Aim: In Victoria, neonates 
with severe unconjugated 
hyperbilirubinaemia at risk 
of requiring exchange tran-
sfusion are retrieved by 
the Paediatric Infant Peri-
natal Emergency Retrieval 
Service and transferred to 
a Neonatal Intensive Care 
Unit where an exchange 
transfusion can be perfor-
med if necessary. Transfer 
may result in prolonged 
periods without photothe-
rapy in neonates at risk of 
developing bilirubin en-
cephalopathy. We aimed 
to describe our experience 
of the introduction of pho-
totherapy using a portable 
phototherapy unit during 
transport.

Methods: Neonates with a 
primary diagnosis of seve-
re unconjugated hyperbili-
rubinaemia were identified 
from the Paediatric Infant 
Perinatal Emergency Retri-
eval clinical database over 

an 11-year period. Demo-
graphic and clinical data 
including gestation, age at 
transport, serum bilirubin 
levels pre- and post-tran-
sport, use of phototherapy 
during transport (PTDT), 
likely diagnosis, and use 
of exchange transfusion 
were included.

results: A total of 147 ne-
onates were included with 
104 neonates receiving 
PTDT and 43 who did not. 
Neonates who received 
PTDT were less likely to 
require exchange transfu-
sion, 19.2% versus 34.9%, 
odds ratio 0.44 (95% CI 
0.2-0.98), P = 0.05. Ho-
wever, after correction for 
factors appearing to be 
related to use of exchange 
transfusion, the odds ratio 
increased to 0.58 (95% CI 
0.21-1.63), P = 0.3. There 
was a greater reduction in 
the pre- to post-transport 
total serum bilirubin levels 
(μmol/L) for the group re-
ceiving PTDT (mean 46.3, 
SD 64.6) versus no PTDT 
(mean 26.1, SD 62.5), but 
this did not reach signifi-
cance, P = 0.08.

Conclusion: Phototherapy 
during neonatal transport 
is feasible and safe and 
may result in a decreased 
requirement for subse-

quent exchange transfu-
sion. 

Commento: Il Gruppo di 
Studio propone alla vostra 
attenzione un interes-
sante lavoro sui neonati 
trasferiti per iperbilirubi-
nemia non coniugata, e 
trattati con fototerapia 
durante il trasporto, verso 
le NICU di riferimento dal 
Paediatric Infant Perina-
tal Emergency Retrieval 
(PIPER) Service di Mel-
bourne. Lo studio retro-
spettivo su 147 neonati 
eleggibili, di cui 104 tratta-
ti con fototerapia durante 
il trasporto vs il gruppo di 
controllo, si poneva come 
outcome primario la valu-
tazione della fototerapia 
utilizzata durante il tra-
sporto (PTDT) e l’effica-
cia nel ridurre l’incidenza 
di exsanguinotrasfusione, 
mentre quello secondario 
riguardava la differenza 
pre e post trasporto dei 
livelli di bilirubinemia. 
L’apparecchiatura porta-
tile utilizzata, NeoBLUE 
Mini, un diodo con spettro 
di emissione luminosa a 
450-470 nm, garantisce 
un trattamento fototera-
pico >30 µW/cm2/nm. 
I dati demografici (giorni 
di vita al trasporto, EG, 
peso alla nascita, sesso) 
e clinici (ricorso all’exsan-

GdS sul Trasporto Neonatale
Neonati trasferiti per iperbilirubinemia non coniugata 
e trattati con fototerapia durante il trasporto

guinotrasfusione, livelli di 
bilirubinemia e di emoglo-
bina, test all’antiglobulina 
diretta, infusione e.v. di 
albumina o immunoglobu-
line) sono stati analizzati 
statisticamente. Il gruppo 
di neonati che erano sta-
ti trattati con fototerapia 
mostravano una riduzione 
del ricorso all’exsangui-
notrasfusione 19.2% vs 
controlli 34.9%, OR 0.44 
(95% CI 0.2-0.98), P = 
0.05, ma nella valutazio-
ne multivariata, corretta 
per fattori confondenti, si 
osservava un incremento 
della aOR 0.58 (95% CI 
0.21-1.63), P = 0.3. La ri-
duzione dei valori sierici di 
bilirubina riscontrata nel 
gruppo PTDT (mean 46.3, 
SD 64.6) vs non PTDT 
(mean 26.1, SD 62.5) non 
risultava statisticamente 
significativa (P=0.08). Le 
osservazioni, che ci per-
mettiamo di effettuare a 
questo studio, riguarda-
no il periodo molto lungo 
di osservazione (11 anni) 
dove possono influire i 
mutamenti diagnostico 
assistenziali, i criteri di 
esclusione di neonati dal 
gruppo trattati vs control-
lo, la presenza in quest’ul-
timo di 39 neonati trasferi-
ti prima di istituire l’utilizzo 
del PTDT o per apparec-
chiatura non disponibile, 

la non applicata consi-
derazione statistica del 
trend in diminuzione della 
frequenza di exsanguino-
trasfusione nel periodo 
valutato, l’influenza sugli 
outcome derivanti dalle 
variazioni nell’applicazio-
ne delle linee guida nei 4 
centri di terapia intensiva 
neonatale, la durata del 
trattamento durante il tra-
sporto (media 50 min.) 
rispetto a quello effettuato 
nella NICU di riferimen-
to. In conclusione, questo 
studio analizza per primo 
il trattamento fototerapico 
durante il trasporto di neo-
nati con iperbilirubinemia 
severa definendo l’affida-
bilità e la sicurezza senza 
evidenza di effetti collate-
rali e valutando l’eventua-
le riduzione del rischio di 
ricorso all’exsanguinotra-
sfusione. Connotazione di 
rilievo, da tenere in debita 
considerazione, è che tra-
mite l’utilizzo dell’appa-
recchiatura non si incorre 
nel rischio medico legale 
di interruzione del tratta-
mento terapeutico.

Maurizio Gente
Responsabile UOS Servizio 
Trasporto Emergenza 
Neonatale dell'Azienda 
Policlinico "Umberto I" 
di Roma 
maurizio.gente@libero.it 
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Effect of early low-dose 
hydrocortisone on survival 
without bronchopulmona-
ry dysplasuia in extremely 
preterm infants (PRE-
MILOC): a double-blind, 
placebo-controlled, mul-
ticentre, randomised trial.  
Lancet. 2016 Feb 22. pii: 
S0140-6736(16)00202-
6. doi: 10.1016/S0140-
6736(16)00202-6

Olivier Baud et al. 

Commento: L’articolo in 
questione, recentemen-
te pubblicato su Lancet, 
affronta un argomento di 
grande attualità nella prati-
ca clinica neonatologica.
Gli autori  hanno condotto 
un trial randomizzato in 21 
NICU francesi assegnando 
neonati di età gestazio-
nale <28 settimane (Ex-
tremely Low Gestational 
Age Newborns-ELGAN) 
a ricevere idrocortisone a 
basso dosaggio o placebo 
i.v. durante i primi 10 giorni 
di vita. I neonati del gruppo 
di trattamento ricevevano 1 
mg/kg/die di idrocortisone 

emisuccinato diviso in due 
dosi per 7 giorni, seguito 
da una dose di 0.5 mg/
kg/die per 3 giorni. L’out-
come principale di questo 
studio è stato la sopravvi-
venza senza broncodispla-
sia polmonare (BPD) a 36 
settimane di età postcon-
cezionale. Dei 255 neonati 
randomizzati a ricevere 
idrocortisone, 153 (60%) 
sono sopravvissuti senza 
BPD, confrontati con 136 
(51%) dei 266 neonati 
assegnati a ricevere pla-
cebo [OR 1.48, 95% CI 
1.02-2.16, p=0.04]; NNT: 
12. L’incidenza di sepsi è 
risultata significativamen-
te più alta nel sottogruppo 
di neonati con EG 24-25 
settimane trattati con idro-
cortisone [OR 1.87, 95% 
CI 1.09-3.21, p=0.02]. 
L’incidenza di altri even-
ti avversi potenzialmente 
correlabili al trattamento 
con idrocortisone, tra cui 
la perforazione intestinale, 
è risultata sovrapponibile 
nei due gruppi di studio. 
Gli Autori hanno trovato 
un significativo aumento 

della sopravvivenza senza 
BPD nelle femmine trattate 
con idrocortisone rispetto 
al placebo, e nessun ef-
fetto nei maschi. Tenendo 
in considerazione anche il 
fattore “età gestazionale”, 
il NNT per “guadagnare” 
una sopravvivenza senza 
BPD nelle femmine, risulta 
7  (95% CI 4-23). Tra i ne-
onati esposti a corioanio-
tite, 74 (65%) di 114 sono 
sopravvissuti senza BPD 
nel gruppo idrocortisone, 
confrontati con 67 (53%) 
di 127 nel gruppo placebo 
(p=0.05).  L’incidenza del-
la legatura chirurgica del 
dotto è risultata significati-
vamente più bassa nei ne-
onati trattati con idrocor-
tisone rispetto al gruppo 
placebo. L’analisi di regres-
sione logistica ha eviden-
ziato che l’età gestazionale 
più alta (26-27 settimane), 
il sesso femminile e il trat-
tamento con idrocortisone 
rappresentano fattori indi-
pendenti per l’aumentata 
sopravvivenza senza BPD 
a 36 settimane di PCA. Al 
contrario, la legatura chi-

rurgica del dotto e la sepsi 
tardiva rappresentano due 
fattori predittivi di morte 
o BPD. Nel gruppo di ne-
onati con EG 24-25 setti-
mane però, il trattamento 
con idrocortisone è asso-
ciato con un significativo 
aumento dell’incidenza di 
sepsi tardiva (sub-hazard 
ratios-subHR 1.87, 95% 
CI 1.09-3.21; p=0.02). Gli 
Autori concludono che la 
strategia adottata, basata 
su un rationale fisiologico 
(“le basse concentrazioni 
di cortisolo plasmatico nel-
le prime settimane di vita 
sono correlate allo sviluppo 
di BPD”), può portare a un 
sostanziale miglioramento 
nella gestione dei neonati 
estremamente pretermine.              
Le principali osservazioni 
che offro ai lettori come 
spunti di riflessione sono le 
seguenti:
1) I vantaggi dichiarati 
dell’idrocortisone rispetto 
al desametazone sono le-
gati al fatto che: 
a) il primo è un metabolita 
naturale (e non sintetico)
b) si lega ai recettori mi-

neralcorticoidi del SNC (e 
non ai recettori glicocorti-
coidi) con azione antiapop-
totica sulla sopravvivenza 
delle cellule neuronali 
c) non contiene bisulfiti. È 
quindi giustificato valutare 
l’efficacia dell’idrocortiso-
ne nell’ambito di un trial 
randomizzato controllato.
2) Il sample size predeter-
minato era di 786 pazienti, 
basato su una sopravvi-
venza attesa senza BPD 
del 56% nel gruppo place-
bo e del 66% nel gruppo 
idrocortisone. Alla quarta 
interim analysis, lo Stee-
ring Committee ha deciso 
di sospendere anticipata-
mente il trial, per limitazio-
ni nel supporto finanziario 
e tecnico allo studio!
3) Due RCT sull’uso dell’i-
drocortisone sono stati in-
terrotti prima del termine 
dell’arruolamento per l’alta 
incidenza di perforazio-
ne intestinale nel gruppo 
dei trattati:  nello studio di 
Watterberg KL et al. (Pro-
phylaxis of early adrenal 

GdS di Pneumologia Neonatale 
Effetti dell'idrocortisone a basso dosaggio sui neonati 
estremamente pretermine senza broncodisplasia polmonare

continua a pag. 12 >>
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clicca sul titolo del corso  per informazioni

14-16 novembre - Lecce
ImaGING e NeoNaTo
Responsabili Scientifici: R. De Blasi e L. Quartulli

21-22 novembre - Parma
CoRSo DI RIaNImaZIoNe NeoNaTaLe PeR 
FoRmaToRI
Promotore: GdS Rianimazione Neonatale
Responsabile Scientifico: P.E. Villani

27-28 novembre - Pisa
TRaIN THe TRaINeR
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: A. Cuttano

3 dicembre - Padova
CoNGReSSo ReGIoNaLe SIN PeR meDICI eD 
INFeRmIeRI - SeZIoNe VeNeTo
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: M. Bellettato

14-15 dicembre - Pisa
CoNGReSSo ReGIoNaLe SoCIeTÀ ITaLIaNa DI 
NeoNaToLoGIa - SeZIoNe ToSCaNa
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: P. Ghirri

16 dicembre - Milano
La CoRReTTa GeSTIoNe DeL CLamPaGGIo DeL 
CoRDoNe NeI NeoNaTI a TeRmINe e PRemaTuRI
Promotore: GdS Ematologia e Immunologia Neonatale
Responsabile Scientifico: S. Ghirardello

3-4 febbraio 2017 - Bergamo
XXX CoNGReSSo SoCIeTÀ ITaLIaNa DI 
NeoNaToLoGIa - SeZIoNe LomBaRDIa
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: P. E. Tagliabue

GdS di Pneumologia Neonatale 

insufficiency to prevent 
BPD: a multicenter trial. 
Pediatrics, 2004) gli Autori 
hanno ipotizzato un effetto 
potenziato di Idrocortisone 
e Indometacina;  nello stu-
dio di Peltomiemi O et al. 
(Pretreatment cortisol va-
lues may predict responses 
to hydrocortisone admini-
stration for the prevention 
of BPD in high-risk infants. 
J Pediatr 2005) gli Autori 
hanno trovato concentra-
zioni basali di Cortisolo 
superiori alla media come 
fattore di rischio per la per-
forazione intestinale singo-
la in tre casi su quattro di 
neonati trattati con Idro-
cortisone + Indometaci-
na/Ibuprofene. Per questi 
motivi (per evitare la per-
forazione intestinale spon-
tanea) nello studio attuale 
il trattamento con ibupro-
fene per il trattamento del 
dotto è stato vietato nelle 
prime 24 ore di vita. 
4) L’effetto benefico dell’i-
drocortisone a basse dosi 
sul dotto arterioso è stato 

già descritto in passato ed 
è associato con i più bassi 
livelli di cortisolo nella pri-
ma settimana di vita. Gli 
Autori suggeriscono che 
l’idrocortisone potrebbe 
avere un’azione diretta sul-
la chiusura duttale prima 
di ogni trattamento, grazie 
alle sue proprietà mine-
ralcorticoidi. Questi dati 
rafforzerebbero il legame 
tra infiammazione perina-
tale, prematurità estrema e 
dotto arterioso pervio nella 
patogenesi della BPD.
5) Mancano i dati del 
follow-up neurologico. A 
questo proposito gli Autori 
dichiarano che è in corso la 
valutazione a 2 anni di età 
dei pazienti ammessi nel 
trial. Gli Autori comunque 
rassicurano che non c’è 
evidenza di riduzione della 
circonferenza cranica a 36 
settimane di EPC nei neo-
nati trattati. Inoltre il trial 
attuale ha utilizzato una 
dose cumulativa di idro-
cortisone (8.5 mg/kg) più 
bassa rispetto a quella di 
altri studi precedenti (10.5 
mg/kg di Bonsante e coll., 

11.5 mg/kg  di Peltoniemi e 
coll., 13.5 mg/kg di Watter-
berg e coll.).
6) Guardando i risultati, 
la statistica ci conferma 
l’effetto significativo del 
trattamento con idrocorti-
sone sull’outcome princi-
pale (sopravvivenza senza 
BPD): dei 255 neonati ran-
domizzati a ricevere idro-
cortisone, 153 (60%) sono 
sopravvissuti senza BPD, 
confrontati con 136 (51%) 
dei 266 neonati assegnati a 
ricevere placebo (p=0.04). 
Eppure, sarebbe bastato 
un neonato in meno nel 
gruppo di trattamento (152 
anziché 153) ad aver rag-
giunto l’outcome primario, 
per perdere la significatività 
(p= 0.053)! Potenza della 
statistica…

Giovanni Vento
Co-responsabile del reparto di 
Terapia Intensiva Neonatale 
della Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli Uni-
versità Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma
giovanni.vento@unicatt.it

Effetti dell'idrocortisone 
a basso dosaggio sui neonati 
estremamente pretermine senza 
broncodisplasia polmonare
segue da pag. 11

28-29 novembre - Napoli
eSeRCITaZIoNI TeoRICo/PRaTICHe CoN maNICHINI e 
SImuLaToRI SuLL’aCCeSSo VaSCoLaRe NeL NeoNaTo 
e NeL LaTTaNTe
Responsabile Scientifico: F. Messina
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eventi patrocinati

attivazione dei nuovi
corsi ECm fad 
La SIN attiverà nel 2017 i suoi due primi corsi ECM 
FAD (5 crediti ECM ciascuno), registrati in occasione 
dei Corsi Pre-Congressuali del Congresso Nazionale 
SIN:
- Corso di interpretazione del CFM  - Gina Ancora (Ri-
mini), Armando Cuttano (Pisa), Giulia Pomero (Cu-
neo), Alessandro Scoppa (Napoli)
- Corso di ecografia cerebrale - Rosa Maria Cerbo 
(Pavia), Alberto Chiara (Voghera), Amelia Di Comite 
(Pavia).

formazione19° Congresso SImP: Prevenzione 
della mortalità materno-neonatale
È in programma a Napoli dal 19 al 21 gennaio 2017 il 19° Congresso Nazionale della 
SIMP, la Società Italiana di Medicina Perinatale che quest'anno affronta il tema della 
mortalità materno-neonatale. La salute di madre e feto sono naturalmente legate per 
tutta la gravidanza, allo stesso tempo feto e neonato sono sempre lo stesso individuo. 
È quindi necessario che si affermi sempre più una visione che leghi le discipline e le 
professioni che si occupano delle fasi pre e postnatali: medici ostetrici e neonatologi, 
ostetriche, infermieri, biologi, psicologi, ricercatori. Quando gravidanza, parto e primi 
‘1000 giorni’ di vita non presentano problemi, ma soprattutto nel caso in cui insorgano 
complicanze, è indispensabile che ci sia un approccio concertato tra tutti gli specialisti, 
perché dal concepimento al secondo anno di vita si decide la salute delle nuove genera-
zioni: "the fetus is father of the man". Informazioni sul sito www.agorasimp.eu.
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