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Nonostante il progresso tecnologico e l’attuale eleva-
to standard assistenziale nell’ambito delle tecniche di 
ventilazione neonatale, il supporto con Extracorporeal 
Membrane Oxygenation (ECMO) riveste ancora oggi 
un ruolo cruciale in casi selezionati di insufficienza 

continua a pag. 5 >>

Giuseppe Buonocore 
Serafina Perrone
Dipartimento di Medicina 
Molecolare e dello Sviluppo
Università degli Studi di Siena

Lo stress ossidativo (SO) 
è un processo degene-
rativo dovuto alla pro-
duzione di radicali liberi 
(RL) e alla propagazione 
delle loro reazioni. I radi-
cali liberi sono molecole 
altamente reattive che, 
contenendo uno o più 
elettroni spaiati sull’ul-
tima orbita, donano  o 
accettano elettroni da 
altre molecole per rag-
giungere la stabilità 
chimica. Il processo di 
produzione di RL è un fe-
nomeno fisiologico che 
si realizza in qualsiasi 
cellula vivente, là dove 
sovraintende alle rea-
zioni di ossido-riduzione 
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Il Global Burden of Di-
sease Study 2015 ri-
porta che le infezioni in 
epoca neonatale ren-
dono ragione di alme-
no 600.000 decessi in 
epoca neonatale ogni 
anno nel mondo1. Il ne-
onato è considerato 
vulnerabile ai comuni 
patogeni a causa della 
cosiddetta immaturità 
immunologica neonata-
le. Tuttavia tale concet-
to, consolidato e utilis-
simo a dar conto della 
più elevata incidenza di 
infezione nei primi 28 
giorni di vita a livello di 
popolazione, non spie-
ga appieno la variabilità 
inter-individuale della 
risposta alle infezioni. 
Nelle scorse due decadi, 
lo studio delle infezioni 
gravi dell’età pediatrica 
(infezione invasiva da 
Pneumococco, encefali-
te erpetica, micobatte-
riosi atipiche dissemi-
nate, influenza grave) 

Al fine di tutelare i soci 
SIN, il Consiglio Diretti-
vo ha istituito una Task 
Force, affinché produces-
se un documento sulla 
posizione della Società 
Italiana di Neonatologia 
sulle indicazioni da dare al 
momento della dimissio-
ne del neonato. Lo trovate 
pubblicato da pag. 16 a 
pag. 18 della Newsletter.

il punto
la medicina di genere 
in Neonatologia

Dimissione 
del neonato:
il documento 
della 
task force SIN
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Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, 
Area del Farmaco e Salute del Bambino - Università di Firenze

Nel 1991 la cardiologa americana Barbara Healy ha pub-
blicato sul New England Journal of Medicine un articolo 
intitolato "The Yentl syndrome" nel quale riportava come 
le donne ricoverate per un possibile infarto del miocardio 
in due ospedali degli USA avessero ricevuto meno esami 
diagnostici di uomini ricoverati per la stessa indicazione 
negli stessi ospedali1. Questo articolo è considerato l’ini-
zio della Medicina di genere la cui articolazione concet-
tuale si è allargata continua a pag. 8 >>continua a pag. 3 >>
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ha dimostrato che esi-
stono condizioni mo-
nogeniche/Mendeliane 
(immunodeficienze co-
siddette non convenzio-
nali) che conferiscono 
suscettibilità ad un nu-
mero ristretto di micror-
ganismi ed in alcuni casi 
solo nel corso di infezio-
ni primarie. Ne risulta un 
fenotipo infettivo che, 
diversamente da quello 
delle immunodeficienze 
convenzionali, è carat-
terizzato da un numero 
limitato di episodi infet-
tivi (a volte un singolo 
episodio) causato da 
uno spettro ristretto di 
microrganismi (a volte 
un solo microrganismo). 
Così come per i pazien-
ti in età pediatrica, solo 
una piccola proporzione 
dei neonati esposti a un 
dato patogeno sviluppa 
un’infezione grave. 
In neonati con condizio-
ni mediche sottostanti 
che facilitano l’infezione 
(prematurità, malforma-
zioni urinarie, patologie 
neurologiche, necessità 
di procedure mediche o 
farmaci) il meccanismo 
di aumentata suscetti-
bilità è spiegabile nella 
maggior parte dei casi 
dal concorrere di uno 
o più fattori. Al contra-
rio, in neonati a termi-
ne altrimenti sani, sen-
za condizioni mediche 
identificabili, l’infezione 
si verifica frequente-
mente in assenza di fat-
tori predisponenti. I ben 
noti fattori epidemiolo-
gici di rischio (associati, 

non causativi), la carica 
microbica, i fattori di vi-
rulenza del ceppo mi-
crobico e le specificità 
e i livelli degli anticorpi 
antimicrobici specifici 
materni, benché contri-
buiscano al rischio, non 
sono sufficienti a spiega-
re l’insorgenza di un epi-
sodio infettivo a livello 
del singolo individuo. In 
questo gruppo di neona-
ti i meccanismi alla base 
della variabilità indivi-

duale nella risposta ai 
microrganismi sono sco-
nosciuti. È plausibile che 
determinanti molecolari 
dell’ospite non ancora 
identificati (genetici o di 
altra natura) abbiano un 
ruolo patogenetico cen-
trale. 

Il modello per spiegare 
le infezioni
Per meglio spiegare le 

infezioni nel neonato a 
termine altrimenti sano e 
nel neonato pretermine, 
abbiamo pertanto modi-
ficato un modello di “ar-
chitettura genetica delle 
infezioni umane” prece-
dentemente pubblicato2, 
adattandolo all’epoca 
neonatale (Figura)3: la 
probabilità che una con-
dizione monogenica sia 
alla base di un’infezione 
neonatale è più elevata 
nel neonato a termine, 
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mentre le infezioni nei 
neonati pretermine han-
no, con tanta maggiore 
probabilità quanto più 
bassa è l’età gestaziona-
le alla nascita, un’origine 
multifattoriale3. 
Benché l’ereditabilità 
della suscettibilità alle 
infezioni neonatali sia 
ancora oggetto di dibat-
tito, il modello proposto 
è supportato da una se-

rie di osservazioni inizia-
li. I risultati negativi di un 
recente studio di asso-
ciazione di polimorfismi 
sul genoma (genome-
wide association study, 
GWAS)4 sono in linea 
con l’idea che la pato-
genesi delle infezioni 
nel neonato pretermine 
è complessa/multifat-
toriale. È probabile che, 
nel pretermine, solo una 
molto piccola percen-
tuale del rischio infetti-

vo, difficilmente misu-
rabile con i metodi oggi 
disponibili, sia spiegata 
dalla variabilità genetica 
individuale. 
All’altro estremo dello 
spettro, a supporto di 
un’origine monogenica/
Mendeliana di almeno 
una parte delle infe-
zioni batteriche gravi 
in neonati a termine o 
late-preterm, vi sono in 

letteratura una serie di 
case report e descrizio-
ni di piccole sub-coorti. 
Le osservazioni ivi ripor-
tate dimostrano che le 
infezioni nel neonato a 
termine altrimenti sano 
possono essere espres-
sione di una immunode-
ficienza primitiva5, ma 
non sono fino ad oggi 
stati portati a compi-
mento studi sistematici 
che abbiano indagato le 
basi genetiche delle infe-

zioni neonatali in neonati 
senza condizioni predi-
sponenti. 
Poiché gli errori conge-
niti dell’immunità spie-
gheranno probabilmente 
una piccola proporzione 
di casi di infezione ne-
onatale, è necessario 
pensare a un’ipotesi al-
ternativa a quella gene-
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Architettura genetica delle infezioni umane3. Modificato da Alcais et al. 2
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tica: l’ipotesi degli anti-
corpi materni. Recenti 
studi hanno identificato, 
in pazienti in età pedia-
trica ed adulti, anticorpi 
neutralizzanti anti-cito-
chine, rivelando così un 
nuovo meccanismo di 

suscettibilità ai patogeni. 
Nella nostra ipotesi, an-
ticorpi materni neutra-
lizzanti e diretti contro 
componenti ancora non 
identificate del sistema 
immunitario fetale/ne-
onatale conferirebbero 
suscettibilità ai patogeni 
comuni in epoca neona-
tale3. 

Considerazioni 
sul modello proposto
Nel suo insieme il mo-
dello proposto (fattori 
genetici o anticorpi ma-
terni nel neonato a ter-
mine, patogenesi mul-
tifattoriale nel neonato 
pretermine) ricalca mol-
to da vicino i modelli già 
validati di patologia che 
si riscontrano in epoca 
neonatale e che ben co-
nosciamo (ad esempio il 
kernittero, la piastrino-
penia neonatale, l’ipoti-
roidismo congenito). 
Tuttavia il campo di 
studio delle infezioni 
neonatali, diversamen-

te da altre patologie, è 
complicato da fattori 
che aggiungono livelli 
di complessità: la non-
ridondanza del sistema 
immunitario neonatale, 
il ruolo protettivo del si-
stema immunitario ma-
terno, l’importanza della 
carica microbica e della 
virulenza del microrga-
nismo, cui si aggiungono 
dati di più recente acqui-
sizione quali il ruolo dei 
microbiomi materno e 
neonatale e la comples-
sità degli eventi metabo-
lici neonatali6. 

Gli obiettivi futuri
Uno sforzo della ricer-
ca futura dovrà essere 
quello di conciliare vec-
chie conoscenze e nuove 
acquisizioni. Tenendo 
sempre a mente l’obiet-
tivo finale di disegnare 
protocolli di prevenzione 
personalizzati e sempre 
più efficaci è necessario 
adoperarsi per una più 
ampia e profonda com-

prensione dei meccani-
smi molecolari che sono 
alla base della variabilità 
inter-individuale della 
risposta alle infezioni in 
epoca neonatale. 
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eCMo respiratorio neonatale: 
una sfida per il neonatologo
cardio-respiratoria acuta, 
potenzialmente reversi-
bili, refrattari alla terapia 
ventilatoria convenzionale 
e farmacologica massima-
le1. 
Questa tecnica, in grado 
di vicariare parzialmente 
o completamente la fun-
zione cardiaca e/o polmo-
nare, rappresenta un’evo-
luzione della tecnologia 
del bypass cardiopolmo-
nare impiegata in cardio-
chirurgia e sviluppata a 
partire dai primi anni ‘50. 
La procedura prevede il 
drenaggio ematico dal di-
stretto venoso mediante 
una pompa che ne deter-

mina il passaggio attraver-
so l'ossigenatore, dove il 
sangue viene ossigenato, 
decarbossilato, riscalda-
to e quindi reinfuso nel 
distretto venoso (ECMO 
veno-venoso) o in quello 
arterioso (ECMO veno-
arterioso). L’ECMO re-
spiratoria si avvale di una 
cannulazione periferica 
del collo preferibilmente 
per via chirurgica (vena 
giugulare interna destra 
per cannula di drenaggio 
venosa o bilume; arteria 
carotide destra per cannu-
la di reinfusione arteriosa)1 
(Fig.1). 
La sua introduzione in 

ambito neonatale risale 
al 1975, anno in cui è sta-
ta applicata per la prima 
volta a supporto di una 
grave insufficienza respi-
ratoria secondaria ad una 

sindrome di aspirazione 
di meconio. Dalla metà 
degli anni ’90, parallela-
mente all’introduzione di 
nuove terapie e metodiche 
di assistenza ventilatoria 
(surfattante, HFO, iNO), si 
è assistito ad un ridotto ri-
corso all’ECMO respirato-
rio in questa fascia di età. I 
dati della Extracorporeal 
Life Support Organization 
(ELSO) Registry 2016 indi-
cano che dal 1989 un tota-
le di 36.964 neonati sono 
stati sottoposti ad ECMO 
nei 298 centri associati al 
registro. Di questi, 29.153 
sono stati supportati per 
patologia respiratoria (re-

spiratory ECMO) con un 
tasso di sopravvivenza 
alla procedura dell’84% 
(Tab. 1). Il trend del nume-
ro totale annuo di neonati 
con patologie respiratorie 

sottoposti ad ECMO, sep-
pur in riduzione dal ‘92, ha 
mantenuto un andamento 
stazionario dal 2006, con 

una media di 600-800 
pazienti/anno nei centri 
ELSO2 (Fig. 2).
L’ECMO, in quanto sup-
porto temporaneo, viene 
applicato come “bridge to 
recovery”, “bridge to brid-
ge” (ecmo cardiaco) o nel 
paziente pediatrico/adulto 
come “bridge to trapianto”. 
La durata dell’assistenza 
extracorporea è variabile 
e dipende dalla patologia 
sottostante: dall’ELSO Re-
gistry si evince un tempo 
medio di circa 7-10 giorni, 
con casi di supporto pro-
lungato fino ai 3 mesi. 
Le patologie respirato-
rie neonatali candidate a 
tale supporto sono: ernia 
diaframmatica congenita 
(CDH), aspirazione di me-
conio, polmonite, iperten-
sione polmonare, distress 
respiratorio, air leak e sep-
si. I criteri di ingresso in 
ECMO definiti dalla ELSO3 

sono: 1) età gestaziona-
le ≥ 34 settimane e peso 
≥2000 g; 2) fallimento del 
supporto respiratorio mas-
simale (HFO e iNO); 3) pa-
tologia polmonare e/o car-
diaca reversibile; 4) indice 
di ossigenazione (OI) > 40 
per più di 4 ore (corrispon-
dente a rischio di mortalità 
≥ 80%) o OI > 20 per più 
di 24 ore (rischio di mor-
talità ≥ 50%); 5) oxygen 
delivery ridotto con acido-
si metabolica (pH < 7,20, 
lattati > 5 mmol); 6) de-
terioramento acuto con 
ipossiemia (PaO2 < 40 
mmHg); 7) ipotensione 
sistemica refrattaria a te-
rapia, con oligoanuria per 
12-24 ore; 8) ipertensione 
polmonare con disfunzio-
ne ventricolare destra e/o 
uso di inotropi ad alte dosi. 
I criteri di esclusione sono: 

professione
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1) età gestazionale < 34 
settimane e peso < 2000 
g; 2) emorragia intraven-
tricolare ≥ III; 3) coagulo-
patia severa o sanguina-
mento incontrollabile; 4) 
sindrome malformativa 
congenita con outcome 
infausto; cardiopatia con-
genita non operabile; 5) 
danno cerebrale severo o 
irreversibile; 6) danno re-
nale o epatico irreversibile. 
Menzione speciale merita 
la categoria di neonati af-
fetti da ernia diaframma-
tica congenita, i cui criteri 
ECMO sono stati recente-
mente revisionati dal con-
sensus del CDH european 
consortium4. In questi pa-
zienti, spesso già gravati 
da una storia prenatale di 
chirurgia fetale con posi-
zionamento di "balloon" 
endotracheale per via fe-
toscopica, la sopravviven-
za alla procedura ECMO è 
del 51%4. Questo trend di 
sopravvivenza in lieve calo 
è in parte ascrivibile alle 
caratteristiche dei neonati 
selezionati per il supporto 
"rescue", con un profilo di 
gravità clinica e rischio di 
mortalità pre-procedura in 
aumento rispetto al passa-
to (Fig. 3). 
L’ECMO, in ragione della 
sua invasività, specialmen-
te in epoca neonatale, può 
associarsi, seppur in rari 
casi, a complicanze talora 
gravi. Tra le più rilevanti, 
per impatto long-term sulla 
salute dei pazienti, le lesio-
ni neurologiche di natura 
emorragica o ischemica5. 
Questi eventi, in corso di 
ECMO respiratorio neona-
tale, hanno una frequenza 
rispettivamente del 7,6% 
e 6,8%, secondo quanto 
riportato dall’ELSO Regi-
stry2. Danno renale con 
esito in insufficienza renale 
si ha nel 7,8% dei neonati 
sottoposti ad ECMO re-
spiratorio2. Nonostante 
ciò, l’ECMO riveste ancora 
oggi un ruolo fondamenta-
le nell’assistenza ai neonati 
più critici, in considera-

professione

Fig. 3

zione del suo positivo ed 
indiscusso contributo in 
termini di sopravvivenza 
(Tab. 1, Fig. 4).  Alla luce di 
quanto esposto appare evi-
dente come la centralizza-
zione tempestiva nei centri 
ECMO (Tab. 2) dei neonati 
potenzialmente candidabili 
a tale supporto sia un ele-
mento cruciale per garan-
tire la migliore prognosi a 
questi pazienti. Infatti, in 
un periodo in cui si chiede 
a tutti uno sforzo comples-
sivo a un utilizzo più razio-
nale delle risorse, la centra-
lizzazione - invio diretto del 
giusto paziente al giusto 
ospedale nel giusto tempo 
- permette una migliore ge-
stione dei pazienti, secon-
do un piano di assistenza 
che deve rispondere a un 
criterio di rete funzionale, 
nel contesto del quale ogni 
struttura periferica afferi-
sce a una struttura di livello 
superiore per la valutazio-
ne congiunta e l’eventuale 
trattamento dei pazienti a 
complessità crescente. 
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utili alla sopravvivenza. Un 
delicato equilibrio tra si-
stemi antiossidanti e RL è 
necessario per garantire le 
normali funzioni cellulari e, 
in alcuni momenti della vita, 
per consentire lo svolgi-
mento dei normali processi 
di fecondazione, crescita e 
sviluppo embrionale e feta-
le. I RL, inoltre, costituisco-
no un meccanismo di difesa 
nei confronti delle infezioni 
da agenti batterici. Quando 
prodotti in eccesso o non 
adeguatamente smaltiti dai 
sistemi antiossidanti, i RL 
possono diventare agenti 
tossici e mutageni su cellule 
e tessuti. È proprio attorno 
a questo paradosso biochi-
mico che ruota il problema 
dello SO in epoca peri-
natale. Le problematiche 
feto-neonatali sono infatti 
uniche, legate all’immatu-
rità strutturale e funzionale 
dei vari organi ed apparati: 
il neonato, soprattutto se 
pretermine, risultando ca-
rente dei normali meccani-
smi di difesa antiossidanti 
e presentando, in relazione 
all’evento nascita, una serie 
di condizioni che possono 
indurre un’iperproduzione 
di RL, è peculiarmente su-
scettibile al danno cellulare 
e tissutale da parte di RL. In 
questo particolare conte-
sto, il danno da stress os-
sidativo è evento eziopato-
genetico fondamentale alla 
base della malattia da radi-
cali liberi, che si manifesta 
con segni e sintomi diversi 
in relazione a: intensità e 
tempistica nella produzione 
delle specie ossidanti, epo-
ca di comparsa dell’insulto 

e capacità di contrastare il 
danno ossidativo, vulnera-
bilità delle specifiche popo-
lazioni cellulari e del distret-
to corporeo interessato. 
Bisogna inoltre considerare 
che l’evento nascita non è 
propriamente l’inizio della 
vita, ma l’ultima tappa di 
un processo che inizia con 
la fecondazione e che ab-
braccia l’intero periodo di 
sviluppo prenatale: ciò che 
accade in utero avrà con-
seguenze ed implicazioni 
determinanti sullo stato di 
salute del nascituro. È sem-
pre più seguita l’ipotesi che 
lo SO possa essere impli-
cato nel processo di “fetal 
programming” di numerose 
malattie croniche dell’a-
dulto, costituendo il “key 
link” tra le alterazioni della 
crescita fetale e/o nascita 
pretermine e comorbidità 
dell’età avanzata. Sarebbe 
quindi auspicabile riuscire a 
identificare con ragionevole 
certezza se in una data ma-
lattia sia presente effettiva-
mente un elevato grado di 
SO e se questo rappresenti 
la causa o la conseguenza 
di detta malattia. 
La misurazione dello SO si 
avvale di metodiche sofisti-
cate che rendono possibile 
il dosaggio dei prodotti di 
ossidazione dei RL su lipidi, 
proteine e DNA. Il dosaggio 
diretto dei RL non è infatti 
realizzabile a causa della 
loro elevata reattività e bre-
vissima emivita. I prodotti 
dell’ossidazione su tutte le 
macromolecole costituenti 
le cellule (lipidi, proteine e 
DNA) sono relativamente 
stabili e quindi misurabili. 
È possibile dosare, su qual-

siasi liquido biologico o su 
tessuto, markers di peros-
sidazione lipidica, markers 
di perossidazione proteica, 
markers di ossidazione del 
DNA, markers di capacità 
antiossidante. Ad oggi, la 
caratterizzazione dello SO, 
la precoce identificazione 
delle patologie ad esso as-
sociate, lo sviluppo di stra-
tegie preventive nonché la 
valutazione della risposta 
a trattamenti terapeutici si 
avvale di biomarkers sen-
sibili e specifici. Tuttavia, 
affinché i biomarkers ab-
biano rilevanza nei proces-
si decisionali è necessario 
disporre di valori di riferi-
mento. È recente la pub-
blicazione della stima degli 

Stress ossidativo, biomarkers: 
utilità e valori di riferimento
Quando prodotti in eccesso o non adeguatamente 
smaltiti dai sistemi antiossidanti, i Radicali Liberi possono 
diventare agenti tossici e mutageni su cellule e tessuti

intervalli di riferimento per 
alcuni affidabili biomarkers 
di SO in una popolazione 
di neonati sani, a termine. 
I valori di riferimento con-
sentono di discriminare una 
condizione normale da una 
patologica, divenendo, nel 
complesso contesto clinico 
del neonato, uno strumento 
utile per la transizione del-
le conoscenze di base alla 
loro applicazione nella dia-
gnostica. Questo aspetto 
rappresenta un elemento 
fondamentale e irrinuncia-
bile del progresso in quanto 
l’applicazione nella clinica 
da un lato valida i dati fino-
ra ottenuti, dall’altro offre 
alla ricerca nuove ipotesi di 
lavoro.  Lo sviluppo espo-

nenziale che sempre di più 
caratterizza la diagnostica 
clinica giustifica l’impegno 
nell’integrare la medicina 
di laboratorio, nell’ottica di 
quella che sarà la rivoluzio-
ne della pratica clinica dei 
prossimi anni: la medicina 
di precisione, secondo cui 
sarà possibile ottenere dia-
gnosi sempre più accurate, 
previsioni del rischio di ma-
lattia e terapie più efficaci 
e personalizzate. L’enorme 
impatto causato dalla ma-
lattia da radicali liberi nei 
neonati in termini di costi 
sia umani che economici ne 
rende infatti la prevenzione 
e la diagnosi precoce una 
priorità.

continua dalla prima pagina

clinica
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da allora a temi quali le 
differenze legate non solo 
al sesso ma anche al ge-
nere degli esseri umani, 
l’utilizzo nella ricerca di 
materiali biologici spe-
rimentali (i.e.: cellule e 
tessuti per studi in vitro) 
senza considerare la pos-
sibile influenza del sesso 
del donatore sui risultati, 
così come l’interpreta-
zione delle evidenze del-
le ricerche cliniche senza 
tenere conto delle possi-
bili differenze tra uomo e 
donna, particolarmente 
nel campo della farmaco-
logia2.   
Di fatto, lo studio della 
medicina di genere di-
mostra l’esistenza nel-
la pratica clinica di un 
gender bias poiché qua-
si tutte le ricerche sono 
state condotte basandosi 
sulla presunzione inesat-
ta che uomini e donne 
siano uguali nei fattori di 
rischio, nell’evoluzione 
delle malattie e nella ri-
sposta ai trattamenti con 
il conseguente sviluppo di 

conoscenze parziali o non 
del tutto esatte3. 
In Neonatologia sono limi-
tati gli studi che riguarda-
no la Medicina di genere 
e nel neonato la distin-
zione tra il sesso, gene-
ticamente determinato, 
ed il genere, determinato 
dal sesso ma anche da 
fattori comportamentali, 
culturali e psicosociali3, è 
meno rilevante. Tuttavia, 
non mancano ricerche 
che riportano outcome 
clinici e risposte a tratta-
menti farmacologici di-
versi in base al genere del 
paziente e che lasciano 
intravedere la possibilità 
che in un prossimo futuro 
questo ambito della Me-
dicina possa svilupparsi 
anche nel settore della 
Neonatologia. 

outcome del neonato 
pretermine e genere
Da molti anni è noto che 
i neonati pretermine di 
sesso maschile hanno 
un outcome peggiore di 
quelli di sesso femmini-
le. Stevenson et al. han-
no riportato nei neonati 

very low birth weight 
una maggiore mortalità 
nei maschi (OR 1.53, IC 
95% 1.35-1.73)4. Tale ri-
lievo è stato confermato 
nel 2011 da Zisk et al. nei 
neonati pretermine di età 
gestazionale <32 setti-
mane (OR 1.63, p<0.01)5. 
Entrambi gli studi attri-
buiscono la maggiore 
mortalità maschile ad una 
maggiore frequenza di 
respiratory distress syn-
drome (RDS)4 associata 
anche ad una sua mag-
giore gravità, dimostrata 
dalla maggiore necessità 
di ventilazione meccani-
ca4,6, surfattante4-7, ste-
roidi post-natali4,5,7 e da 
un aumentato rischio di 
complicanze polmonari 
quali lo pneumotorace4 
e la displasia broncopol-
monare (BPD)4-7. I neo-
nati pretermine maschi 
presentano anche una 
più marcata instabilità 
cardio-circolatoria, dimo-
strata dal maggior fabbi-
sogno di farmaci inotropi 
(i.e.: dopamina)6, che si 
correla coerentemente 
ad una maggior frequen-

za di emorragia intraven-
tricolare (IVH) grave7,8, 
sebbene non confermata 
da tutti gli studi1,2. Hintz 
et al. hanno riportato che 
i nati estremamente pre-
termine (<28 settimane) 
maschi hanno anche un 
rischio maggiore di avere 
un mental developmental 
index (MDI: OR 2.0, 95% 
C.l. 1.6-2.5) ed un neu-
rological developmental 
index (NDI: OR 1.8, C.l. 
95% 1.5-2.2) molto pato-
logico (<70) a 18-22 mesi 
di vita in associazione con 
una maggior frequenza di 
paralisi cerebrale, IVH e 
leucomalacia periventri-
colare (LPV)7. 
Ma perché l’outcome del 
neonato pretermine di 
genere maschile è peg-
giore di quello di genere 
femminile? Diverse pos-
sono essere le cause: gli 
steroidi antenatali sem-
brano meno efficaci nel ri-
durre il rischio di BPD nei 
neonati maschi extremely 
low-birth-weight9; le fem-
mine hanno una maggio-
re maturità polmonare: il 
surfattante viene sinte-

tizzato più precocemen-
te10, il rapporto lecitina/
sfingomielina nel liquido 
amniotico di feti femmi-
na dimostra una matu-
razione polmonare più 
precoce di 1.4 settimane 
rispetto ai feti maschi10. 
Inoltre, è dimostrato che 
il diidro-testosterone ini-
bisce in vitro la sintesi di 
surfattante, mentre gli 
estrogeni la stimolano11. 
Nei maschi, infine, la 
pompa Na+-K+ dell’epite-
lio alveolare è meno effi-
ciente che nelle femmine 
causando un più lento 
riassorbimento di liquido 
polmonare ed influen-
zando negativamente gli 
scambi gassosi12. Questi 
dati suggeriscono, quindi, 
che la maggiore morbidi-
tà respiratoria maschile 
sia secondaria a fattori 
genetici piuttosto che a 
fattori post-natali. Circa 
il peggiore sviluppo neu-
ropsicomotorio del gene-
re maschile, anche questo 
può essere spiegato da 
diversi fattori sfavorevoli 

continua dalla prima pagina
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in grado di aumentare il 
rischio di IVH/PVL quali 
una diversa risposta agli 
stimoli infiammatori an-
tenatali13, diversi pattern 
di flusso ematico cere-
brale14 e/o di risposta allo 
stress ed agli stimoli do-
lorosi15-17, e/o minori livelli 
di PaCO2 nei primi giorni 
di vita18. Inoltre, anche la 
più marcata morbidità re-
spiratoria del genere ma-
schile potrebbe svolgere 
un ruolo rilevante essen-
do la BPD un fattore di 
rischio indipendente per 
lo sviluppo di anomalie 
neurocognitive 19.

effetto della terapia far-
macologica nel neonato 
pretermine e genere
La medicina di genere ha 
richiamato l’attenzione 
sul fatto che l’efficacia 
dei farmaci possa essere 
influenzata dal genere del 
paziente e non mancano 
esempi in tal senso anche 
in Neonatologia.
Ment et al. hanno dimo-
strato che la profilassi 
dell’IVH con indometaci-
na è efficace nei neonati 
pretermine di genere ma-
schile, dei quali migliora 
anche lo sviluppo neuro-
cognitivo, ma non in quelli 
di genere femminile20. 
Questo potrebbe acca-
dere sia per un diverso 
effetto dell’indometacina 
sul flusso ematico cere-
brale21 che per un effetto 
anti-infiammatorio pro-
tettivo sugli oligoden-
drociti più marcato nei 
maschi rispetto alle fem-
mine20, ipotesi supportata 
anche dal diverso mec-
canismo di morte cellu-
lare dimostrato nei due 
generi22. Tuttavia, occor-
re ricordare che Ohlsson 
et al. hanno confermato 
l’effetto benefico dell’in-
dometacina nei maschi 
ma lo hanno attribuito 
ad una maggior frequen-
za degli effetti collaterali 
del farmaco nelle femmi-
ne23. Comunque, sia che 
l’indometacina abbia un 

maggiore effetto anti-in-
fiammatorio o minori ef-
fetti collaterali nei maschi 
rispetto alle femmine, 
questi studi suggeriscono 
che la diversa efficacia del 
farmaco sulla prevenzio-
ne dell’IVH sia da ricon-
durre al diverso genere 
dei pazienti trattati22,23.
Un altro dei farmaci mag-
giormente utilizzati nel 
neonato pretermine è la 
caffeina. Al-Alaiyan et al. 
hanno riportato che il me-
tabolismo della caffeina 
è più rapido nei neonati 
pretermine femmine che 
potrebbero richiedere 
una dose maggiore che 
nei maschi24. Sebbene 
altri studi non abbiano 
confermato questo ri-
sultato25, è interessante 
osservare come anche 
in grandi trial26 gli effetti 
della caffeina nel neonato 
pretermine non siano mai 
stati analizzati in base al 
genere dei pazienti trat-
tati. Analoghe considera-
zioni potrebbero essere 
fatte anche per il surfat-
tante. È noto, infatti, che 

nel modello di animale 
pretermine con RDS il 
surfattante presenta una 
diversa composizione fo-
sfolipidica27 ed un minor 
contenuto di proteina C 
(SP-C)28, associati ad una 
funzione peggiore, nei 
maschi rispetto alle fem-
mine. Tuttavia, anche in 
questo caso, la possibile 
diversa efficacia del sur-
fattante nel trattamento 
dell’RDS non è mai stata 
studiata in base al genere 
dei pazienti.

Conclusioni
Esistono evidenze che il 
genere influenzi signifi-
cativamente l’outcome 
del neonato pretermine 
e la risposta terapeutica 
ad alcuni farmaci di cui si 
è tenuto poco conto negli 
studi. È auspicabile, quin-
di, che i temi della medi-
cina di genere in Neona-
tologia siano sviluppati 
per migliorare le cono-
scenze di fisiopatologia e 
consentire la definizione 
di percorsi assistenziali 
personalizzati secondo i 

più moderni principi della 
medicina di precisione.   
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Use of evidence-based 
practices to improve 
survival without severe 
morbidity for preterm 
infants: results from the 
EPICE population based 
cohort. (J Zeitlin et al. 
BMJ 2016;354: i.2976)

Abstract
obiettivi: valutare il gra-
do di implementazione di 
4 pratiche di dimostrata 
efficacia per la cura dei 
neonati altamente pre-
termine, valutando il loro 
uso e l’impatto nella pra-
tica clinica routinaria, e 
se esse costituiscono un 
fattore importante per la 
riduzione di mortalità e 
morbosità.

Disegno: studio osser-
vazionale prospettico di 
popolazione multinazio-
nale.

setting: 19 regioni in 11 
paesi europei, che co-
prono circa 850.000 
nati, partecipanti allo 
studio EPICE.

partecipanti: 7.336 ne-
onati di EG 24+0 - 31+6 
settimane nel 2011-2012 
senza anomalie congeni-
te maggiori e ricoverati 
in TIN.

Misura di esito: l’uso 
combinato di 4 pratiche 
“evidence-based” usan-
do un approccio “tutto o 
nulla”: nascita in un re-
parto di livello adeguato; 
somministrazione di pro-
filassi steroidea prena-
tale; prevenzione dell’i-
potermia (temperatura 
all’ingresso ≥36°C); uso 
di surfattante entro 2 ore 
dalla nascita o NCPAP 

precoce (per i nati <28 
settimane). Gli esiti stu-
diati erano la mortalità, 
gravi esiti alla dimissio-
ne, o entrambi.

risultati: solo il 58.3% 
dei neonati (n=4275) 
ha ricevuto tutti i tratta-
menti per cui erano eleg-
gibili.
Dopo aggiustamento 
per i confondenti, rice-
vere tutti i trattamenti 
evidence-based era as-
sociata a minor morta-
lità (RR 0.72, 95% CI: 
0.60-0.87) e mortalità 
o morbosità grave o en-
trambe (0.82 95% CI 
0.73-0.92), cioè una di-
minuzione stimata del 
18% nelle morti senza 
un aumento degli esiti se 
questi semplici interven-
ti fossero stati forniti a 
tutti i neonati.

Conclusioni: l’uso più 
comprensivo di queste 

semplici misure in medi-
cina perinatale potrebbe 
risultare in un conside-
revole miglioramento 
della mortalità per i ne-
onati molto pretermine, 
in termini di aumento 
della sopravvivenza sen-
za esiti.

Commento: questo stu-
dio, cui hanno parteci-
pato come autori anche 
alcuni colleghi italiani, è 
stato effettuato in nazio-
ni altamente sviluppate, 
comprese alcune regio-
ni italiane, ed è genia-
le nella sua semplicità. 
Questi dati parlano da 
soli. Gli interventi per 
ridurre la mortalità e gli 
esiti esistono già, ma 
c’è molta variabilità nel 
loro uso, e molti neonati 
non vengono trattati in 
modo adeguato. Que-
sto provoca un aumento 
evitabile di morti e esiti 
negativi. I dati del Net-

work Neonatale Italiano 
confermano questi risul-
tati: nel 2012-2015, su 
10.990 neonati di 24-31 
settimane senza mal-
formazioni, la frequenza 
della nascita in ospeda-
le di livello adeguato è 
stata del 94% (missing: 
0); la frequenza di pro-
filassi steroidea prena-
tale dell’85% (missing: 
1,4%), e la frequenza di 
normotermia all’ingres-
so in TIN solo del 54% 
(missing: 22%). 
La frequenza combinata 
di tutti questi 3 interven-
ti solo del 44%. Aggiun-
giamo che la frequenza 
di un altro intervento evi-
dence-based, cioè del-
la somministrazione 
di Magnesio Solfato, è 
stata del 10% (missing: 
6%). La prevenzione 
dell’ipotemia, come già 
evidenziato su queste 
colonne, è un punto do-
lente della nostra assi-

GdS Qualità delle cure in Neonatologia
Semplici misure di medicina perinatale per ridurre la 
mortalità dei neonati molto pretermine 

stenza. Anche l’elevato 
numero di dati mancanti 
sembra dimostrare la 
poca attenzione posta al 
problema. Un dato con-
fortante: nei 4 anni con-
siderati, la frequenza dei 
nati che hanno ricevuto 
i 3 interventi è cresciuta 
da 40% a 49%. Il mes-
saggio finale che tutti 
possiamo sottoscrivere 
è che l’implementazione 
di pratiche sicuramente 
efficaci è almeno tanto 
importante quanto l’in-
dividuazione di nuove 
terapie efficaci. Anche 
chi non fa ricerca attiva 
deve contribuire a met-
tere in pratica quello che 
è noto.

luigi Gagliardi
Ospedale Versilia, 
AUSL Toscana Nord-Ovest
luigi.gagliardi@uslnordovest.
toscana.it
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Il documento triennale di 
programmazione e indi-
rizzo della Agenzia Itali-
ana per la Cooperazione 
allo Sviluppo (MAECI) 
2015-2017,  raccoglie la 
sfida del MDG-4. Fonda-
mentale il ruolo dei Neo-
natologi 

premessa: su 100 bambi-
ni che muoiono nel mon-
do, 44 muoiono nei primi 
28gg, il 50% in ospedale, 
il 99% in paesi poveri1 
(LIC). Cooperare in gran-
di ospedali LIC è difficile 
per le ONG generaliste 
ed è fuori dal mandato 
di UNICEF e WHO. Il ne-
onatologo motivato alla 
cooperazione, se riesce 
ad essere coinvolto nei 
pochi progetti di qualità 
esistenti, e chiede aspet-
tativa, in assenza di una 
regia e di un dialogo tra 
Aziende Ospedaliere 
(AO) e mondo della co-
operazione, trova gene-
ralmente AO poco inclini 
a concedere aspettative. 
Ciò non produce sinergie 
né valore aggiunto. 

Metodi: il documento 
triennale di programma-
zione e indirizzo della 
Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Svilup-
po (MAECI) 2015-2017, 
ha come priorità “la atten-
zione in favore della salu-
te materno-infantile, e la 
formazione del personale 
sanitario, con l’obiettivo 
di rafforzare i sistemi sa-
nitari e l’accesso univer-
sale alla salute. Si vuole 
raggiungere un efficiente 
coordinamento tra i mi-

nisteri Esteri e Salute per 
produrre maggiore effica-
cia di cooperazione e una 
migliore coerenza della 
proiezione internazionale 
del sistema sanitario ita-
liano. Infine si auspica un 
forte rilancio di gemellag-
gi tra enti equivalenti nei 
paesi partner, ad elevato 
contenuto tecnico, tecno-
logico e scientifico”. Il GdS 
SIN di Cure del neonato in 
LIC propone a MAECI una 
strategia di intervento 
triennale in grandi reparti 
di neonatologia in LIC, in 
paesi prioritari per MAE-
CI, con collaborazioni tra 
ONG italiane presenti sul 
territorio, AO-reparti di 
neonatologia italiani ed 
ospedali materno infantili 
in LIC. Il metodo preve-
de invio di team sanitari 
a rotazione semestrale, 
con continuità (un neona-
tologo, un infermiere, un 

medico specializzando), 
per offrire assistenza tec-
nica continuativa al letto 
del paziente, con lo staff 
locale, contribuendo al 
management clinico dei 
pazienti e al training on 
the job dello staff naziona-
le, finalizzato a migliorare 
l’assistenza neonatale e 
la diffusione di principi di 
comprehensive cost-ef-
fective neonatal care. 

Conclusioni: i budget co-
priranno, tra l’altro, gli 
stipendi del personale in 
missione, permettendo 
alle AO risparmi da inve-
stire in contratti a tempo 
determinato per nuovi 
medici e infermieri che 
sostituiranno i colleghi in 
missione: la AO partecipa 
al progetto senza spese 
aggiuntive né riduzioni di 
organico dei reparti in Ita-
lia.
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UOC Pediatria Generale e 
d'Urgenza AO Universitaria 
di Parma
Barbara perrone
SOD Neonatologia e TIN, 
AOU Ospedali Riuniti di 
Ancona
Fabio Uxa
WHO Collaborating Center, 
IRCCS Burlo Garofolo di 
Trieste
stefano zani
Terapia Intensiva Neonatale, 
UOC AO Universitaria Senese
Barbara tomasini
Terapia Intensiva Neonatale, 
UOC AO Universitaria Senese

GdS Neonatologia e sviluppo
la salute neonatale nel mondo: come la Neonatologia 
ospedaliera italiana può contribuire a raggiungere il 
Millennium Development Goal 4 (MDG-4), riduzione 
della mortalità infantile nel mondo
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Adele Fabiano*
Francesco Franco**

La conoscenza dell'organiz-
zazione delle cure perinatali 
che precedono e seguono l’e-
vento nascita e l'acquisizione 
di accurate analisi statisti-
che sono strumenti di sanità 
pubblica indispensabili per il 
miglioramento dell’assisten-
za neonatale e dell'outcome. 
Il Neonatal Network-SIN è il 
primo network italiano che 
raccoglie informazioni su tut-
ti i nati pretermine dei centri 
aderenti alla rete.
Questa peculiarità offre la 
possibilità di effettuare stu-
di “ad hoc” di epidemiologia 
descrittiva ed analitica anche 
sui neonati late preterm, che 
sono a maggior rischio di 
mortalità e morbilità a breve 
termine rispetto ai nati a ter-
mine.
Dal 2014, anno zero del net-
work, il numero dei centri 
aderenti al NNSIN è pro-
gressivamente aumentato 
raggiungendo i 111. Le regio-
ni italiane con almeno una 
struttura partecipante sono 
17 e le aree non ancora co-
perte sono: Friuli-Venezia 
Giulia, Molise e Valle d’Ao-
sta. Dei 111 centri partecipanti  

la distribuzione per livello 
delle cure prestate risulta es-
sere: 56 strutture di III livello, 
37 di II e 18 di I. 
L'inserimento dei dati relativi 
all'anno 2016 è terminato in 
data 31 marzo 2017 e tali dati 
sono stati oggetto di una ela-
borazione statistica che tutti 
i partecipanti alla rete hanno 
modo di visualizzare online.
Nel 2016 i centri parteci-
panti hanno prodotto 4.897 
schede valide così distribuite 
(Fig.1): 
• 883 (18,0%) neonati very 
preterm; 
• 808 (16,5%) moderate 
preterm; 
• 3206 (65,5%) late preterm.
Nel corso del 2016 Emilia-
Romagna, Sardegna, Trenti-
no-Alto Adige, Liguria e Basi-
licata non hanno inserito dati 
(Fig.2). 
Una adeguata rappresen-
tazione grafica permette di 
visualizzare, sintetizzare e 
interpretare in modo efficace 
la variabilità dei parametri/
caratteristiche oggetto di uno 
studio, e pertanto la pagina 
dei report dell’NNSIN si sta 
dotando di due tipologie di 
grafici dinamici (grafici a bar-
re e “caterpillar plot”) che ne 
potenziano l’utilità. La dina-

micità dei grafici è ottenuta 
sia agendo sui diversi livelli 
gerarchici di aggregazione 
geografica, sia selezionando 
in modo combinato i pa-
rametri relativi al peso alla 
nascita, alla settimana di età 
gestazionale ed all’anno di 
nascita dei neonati.  
Tutte le variabili presenti 
nella scheda di rilevazione 
dati del network potranno 
così essere rappresentate 
graficamente (i grafici sa-
ranno resi disponibili solo a 
chiusura e consolidamento 
dei dati annuali per evitare 
rappresentazioni parziali e, 
quindi, potenzialmente non 
informative). 
• Il “caterpillar plot” sarà uti-
lizzato per la rappresenta-
zione grafica dei quartili della 
variabile continua, che di vol-
ta in volta viene selezionata 
nelle pagine del report. Il dia-
gramma risultante mostrerà 
la collocazione del proprio 
centro (evidenziato in rosso) 
rispetto alle altre strutture 
del network (evidenziate in 
celeste e non etichettate) 
e rispetto sia al riferimento 
regionale (evidenziato in gri-
gio), che all’intero network 
(evidenziato in nero) (Fig.3). 
• Il diagramma a barre sarà 

NNSIN: improving network performance
Dal 2014 il numero dei centri aderenti è progressivamente aumentato 

utilizzato per la rappresenta-
zione grafica delle percentuali 
delle modalità della variabile 
categorica selezionata. Il dia-
gramma risultante mostrerà 
la collocazione del proprio 
centro (evidenziato in rosso) 
rispetto alle altre strutture 
del network (evidenziate in 
celeste e non etichettate) 
e rispetto sia al riferimento 
regionale (evidenziato in gri-
gio), che all’intero network 
(evidenziato in nero). Con il 
potenziamento della sezione 
grafica della pagina dei report 
miriamo alla realizzazione di 

uno strumento nuovo che, a 
differenza di altri network, of-
fra la possibilità all’utente di 
effettuare un’efficace, agile e 
personalizzata analisi dei dati 
in tempo reale.
  
* Dirigente medico - UO     
   Neonatologia e TIN 
   Policlinico Casilino di Roma

** Statistico - Direzione 
    Salute e Politiche Sociali 
    della Regione Lazio

Fig. 1 - Ring-plot dell'età gestazionale: Intero Network. Anno 2016

Fig.2 – Mappatura del numero di schede inserite per regione. Anno 2016 Fig.3 – “Caterpillar-plot” del peso alla dimissione (prototipo). Anno 2016
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clicca sul titolo del corso per informazioni

corsi e congressi
8-9 giugno - Biancavilla (CT)
CORSO DI RIANIMAZIONE NEONATALE
PER FORMATORI
Promotore: SIN

12-13 giugno - Firenze
XVII UPDATE IN NEONATOLOGIA 
Promotore: SIN 
Responsabile Scientifico: C. Dani

26 giugno -Cagliari
2° WORKSHOP AVANZATO DI NUTRIZIONE 
NEONATALE E PEDIATRICA

12 luglio - Milano
LA NUTRIZIONE DEL NEONATO

il progetto 

C’è gioco e gioco. 
Dalla conoscenza 
alla competenza

L'anno 2017 è un anno im-
portante per la nostra for-
mazione nell'ambito dell'ur-
genza pediatrica/neonatale 
perché la Scuola di Pediatria 
di Pisa, capitanata dal no-
stro Team, parteciperà ai 
primi "Pediatric Simulation 
Games". L'evento vede coin-
volte, e in opposizione, tutte 
le scuole di specializzazione 
pediatriche d'Italia. Questo 
vero e proprio gioco, costi-
tuito in un torneo a squadre 
a eliminazione diretta, cela 
dietro di sé, non solo la voglia 
di divertirsi e conoscersi un 
po’ ma soprattutto la neces-
sità di approfondire pratiche 
avanzate salvavita in am-
bito pediatrico e neonatale. 
L'impresa non era banale: 8 
specializzandi e un progetto 
da realizzare! Mancava tut-
to, ma in pochissimo tempo 
le idee hanno preso forma. 

Abbiamo avuto colleghi più 
anziani che ci hanno ascolta-
to, hanno creduto in noi e si 
sono proposti per aiutarci nel 
progetto. Ogni settimana, da 
circa due mesi, ci ritroviamo 
e ci alleniamo presso il Cen-
tro di Simulazione avanzata 
"NINA". In prima battuta 
abbiamo migliorato la nostra 
conoscenza teorica: tutti i 
membri del Team hanno 
partecipato a corsi di BLS-D 
(Basic Life Support and Defi-
brillation), PEARS (Pediatric 
Emergency Assessment Ri-
cognition and Stabilization), 
PALS (Pediatric Advance 
Life Support) e a corsi con 
Simulazione Neonatale. Sulla 
base della nostra prepara-
zione, e revisionando la let-
teratura scientifica, abbiamo 
creato protocolli neonatali 
e pediatrici sulle più comuni 
patologie di emergenza e ur-

genza di tutta l'età evolutiva. 
Il lavoro è stato equamente 
distribuito e ognuno di noi ha 
lavorato intensamente per 
poi spiegare agli altri le flow-
chart preparate. La seconda 
parte del nostro allenamen-
to ha riguardato la messa in 
pratica di tutto quello che 
abbiamo imparato durante 
i vari corsi: abbiamo pas-
sato molte ore a studiare il 
software di simulazione, per 
capirne il funzionamento e 
per la costruzione dei nostri 
scenari. 

Gigantesco B., lorenzoni 
F., Marchese p., Miggia-
no N., Ferretti e., Ferrara 
M., Botti M., Micheletti 
M. V.
GdS Rischio Clinico 
e Simulazione 
ad Alta Fedeltà

la SIN CatalIzza la RICeRCa
1a Giornata sulla ricerca multicentrica
Il 9 giugno 2017 si terrà a Bologna la 1a Giornata sulla Ricerca Multicentrica, un congresso 
organizzato con lo scopo di far conoscere le ricerche che i singoli Gruppi di Studio della 
SIN stanno svolgendo, in modo da coinvolgere nei progetti il maggior numero di neonato-
logi. Obiettivo di questo nuovo appuntamento, reso possibile grazie soprattutto al lavoro e 
all’impegno di Luigi Tommaso Corvaglia, Carlo Dani e Gianluca Lista, è quello di incentiva-
re la ricerca in campo neonatale. La Società Italiana di Neonatologia si propone, infatti, di 
mettere in atto tutte le iniziative che possano facilitare e migliorare la qualità della ricerca 
in Neonatologia ed è una società molto attiva, in tal senso, come dimostrano le numerose 
pubblicazioni su importanti riviste scientifiche. In questa direzione rientra "La SIN cata-
lizza la ricerca", che si aggiunge alla sessione "Saranno Famosi" rivolta ai ricercatori più 
giovani, ogni anno presente al Congresso Nazionale.

clicca qui per ulteriori informazioni, 
scaricare il programma e iscriverti all'evento

Con il Patrocinio della SIN, dal 31 ottobre al 4 no-
vembre 2017 si terrà a Venezia la seconda edizio-
ne del congresso internazionale jENS (Congress 
of joint European Neonatal Societies), uno dei 
più importanti eventi scientifici a livello europeo 
sul progresso della Neonatologia. L’incontro con-
giunto, organizzato dalle società europee ESPR, 
UENPS e EFCNI, sarà l’occasione per gli esperti e 
i membri delle società coinvolte per condividere 
gli ultimi aggiornamenti sulla Biologia dello svi-
luppo e la Perinatologia oltre ad acquisire nuove 
linee guida in Neonatologia e Pediatria.

a venezia 
il 2° Congresso 
europeo 
di Neonatologia

https://www.biomedia.net/index/evento/id/2180
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2180
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2110
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2201
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2201
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2233
https://www.biomedia.net/nlweb/2017/286.html
https://www.biomedia.net/nlweb/2017/286.html
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La Società Italiana di Neonatologia 
(SIN) con il contributo non condi-
zonato di Dicofarm S.p.a., in me-
moria del Dr. Giacomo Antonio 
Acri, al fine di favorire la ricerca 
e l'approfondimento di tecniche 
e metodologie mediche applica-
bili nella realtà italiana, bandisce 
un concorso per l'assegnazione 
di 1 Premio di Studio e Ricerca in 
Neonatologia destinato a laure-
ati in Medicina e Chirurgia che 
intendano trascorrere almeno sei 
mesi in qualificati Istituti stranie-
ri per svolgere ricerche nel cam-
po della Neonatologia. Il vincitore 
riceverà un Premio per la perma-
nenza di sei mesi nel luogo di ri-
cerca di euro 10.000,00 (lordi ed 
omnicomprensivi). Alla domanda 
i candidati dovranno allegare il 
progetto di ricerca che intendo-
no svolgere all'estero; le suddette 
domande di partecipazione do-
vranno essere inoltrate entro il 30 
ottobre 2017.

la SIN pRoMuove tRe pReMI 
DI StuDIo e RICeRCa all'eSteRo 

bandi

Bando di concorso 
per l'assegnazione 
di un premio di studio e ricerca 
in un istituto estero 
in neonatologia per l’anno 2017

La Società Italiana di Neonatologia 
(SIN) con il contributo non condizio-
nato di Chiesi, al fine di favorire la ri-
cerca e l'approfondimento di tecniche 
e metodologie mediche applicabili 
nella realtà italiana, bandisce un con-
corso per l'assegnazione di 1 Premio 
di Studio e Ricerca in Neonatologia de-
stinato a laureati in Medicina e Chirur-
gia che intendano trascorrere almeno 
sei mesi in qualificati Istituti stranieri 
per svolgere ricerche nel campo della 
Pneumologia Neonatale; n. 1 Premio di 
Studio e Ricerca in Neonatologia desti-
nato a laureati in Medicina e Chirurgia 
che intendano trascorrere almeno sei 
mesi in qualificati Istituti stranieri per 
svolgere ricerche nel campo della Ne-
onatologia. I vincitori riceveranno un 
Premio per la permanenza di sei mesi 
nel luogo di ricerca di euro 7.000,00 
cadauno (lordi ed omnicomprensivi). 
Alla domanda i candidati dovranno al-
legare il progetto di ricerca che inten-
dono svolgere all'estero; le suddette 
domande di partecipazione dovranno 
essere inoltrate entro il 23 luglio 2017.

Bando di concorso 
per l'assegnazione 
di due premi di studio e ricerca 
in un istituto estero 
in neonatologia per l’anno 2017

I bandi integrali sono disponibili sul sito della SIN www.neonatologia.it

https://www.neonatologia.it/
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il documento - dimissione del neonato 

Il documento, che segue, 
illustra la posizione della 
nostra società scientifica 
sulle indicazioni da dare 
al momento della dimis-
sione del neonato e vuole 
fornire a tutti i soci una 
linea di indirizzo. È stato 
redatto da una task For-
ce della sIN e approvato 
all'unanimità dal Consi-
glio Direttivo.

Componenti della task 
Force della sIN: Gaetano 
Chirico, Mario De Curtis, 
Fabio Mosca, PierMichele 
Paolillo.

Consiglio Direttivo:
Mauro Stronati (Presiden-
te), Mario De Curtis (Vice 
Presidente), Luigi Orfeo 
(tesoriere). Consiglieri: 
Giovanna Mangili, Fabio 
Mosca, Vassilios Fanos, 
Piermichele Paolillo, Fran-
cesco Raimondi, Angelo 
Rizzo, Gaetano Chirico 
(coordinatore), Luigi Tom-
maso Corvaglia (Attività di 
presidenza), Denis Pisano 
(Area infermieristica).

obiettivo: indicazioni della 
SIN da riportare sul cartel-
lino del Neonato in occa-
sione della dimissione dei 
neonati fisiologici dal Nido, 
o patologici dalla Neonato-

logia, Patologia Neonatale 
e TIN.

Indicazioni riguardo l’im-
piego degli alimenti per 
l’infanzia
La Task Force della SIN ri-
tiene che il Neonatologo/
Pediatra sia il professioni-
sta competente nel fornire 
ai genitori corrette e ap-
propriate indicazioni nutri-
zionali riguardo l’impiego 
degli alimenti per l’infan-
zia. Questo sia per quanto 
concerne il periodo che 
precede la nascita, in oc-
casione degli incontri con 
le gestanti, sia al momento 
della dimissione del neona-
to dal reparto di neonatolo-
gia. Il pediatra, da sempre 
impegnato nel promuovere 
l’adozione di corrette abi-
tudini alimentari da parte 
del bambino e della sua 
famiglia, ha un ruolo chiave 
nella nutrizione e nella pro-
grammazione della salute a 
medio e lungo termine. 
Le indicazioni dovranno 
osservare il pieno rispetto 
della normativa di legge vi-
gente, più precisamente dei 
requisiti dei DM 82 e 84, e 
delle indicazioni regionali 
che a detti decreti fanno ri-
ferimento (ricordiamo che 
il Decreto Ministeriale del 
9 aprile 2009, n. 82 all’Art. 

14: Campagna sulla corret-
ta alimentazione e tutela 
dell'allattamento al seno, 
comma "e", recita: "vigilare 
affinché al momento della 
dimissione dal reparto ma-
ternità non vengano forniti 
in omaggio prodotti o mate-
riali in grado di interferire in 
qualunque modo con l'allat-
tamento al seno. Le lettere di 
dimissione per i neonati non 
devono prevedere uno spazio 
predefinito per le prescrizioni 
dei sostituti del latte materno. 
Nei casi in cui tali prescrizio-
ni si rendano necessarie per 
cause materne o neonatali, 
esse devono riportare l'indi-
cazione all'uso del sostituto 
del latte materno nonché le 
informazioni congrue al suo 
più corretto utilizzo”). Da 
sottolineare come la nor-
mativa ribadisca che le in-
dicazioni sull’alimentazione 
siano da considerare delle 
“prescrizioni” e che, laddo-
ve necessario, al Pediatra/
Neonatologo sia attribuito 
il dovere di fornire le neces-
sarie istruzioni, compresa 
la specificazione del nome 
commerciale della formula.  
Ovviamente vanno in-
nanzitutto considerate di 
primaria e insostituibile 
importanza tutte le attività 
dedicate alla promozione e 
supporto dell’allattamento 

al seno, come ben riporta-
te nel Position Statement 
intersocietario del 2015 su 
Allattamento al seno e uso 
del latte materno/umano1. 
Riguardo la prescrizione 
dei dietetici, tale docu-
mento, tra l’altro, recita: 
"la dimissione dall’ospedale 
deve risultare appropriata 
anche per quanto concerne 
l’alimentazione del neonato. 
Non vanno fatte prescrizioni 
di latte artificiale senza buo-
ne ragioni mediche, in par-
ticolare a bambini allattati 
esclusivamente al seno. Va 
previsto un controllo del peso 
con verifica dell’allattamento 
a distanza di 24-72 h dalla di-
missione, a seconda del caso. 
La madre va informata sulle 
risorse professionali e non 
professionali disponibili in 
ospedale e/o sul territorio nel 
caso abbia bisogno di aiuto 
con l’allattamento al seno".
Ma altrettanto importan-
te è l’attenzione che deve 
essere dedicata ai neonati 
che non possono disporre 
completamente dei van-
taggi legati all’alimentazio-
ne con latte materno e che, 
perciò, appaiono maggior-
mente a rischio e più biso-
gnosi di cure.
Pertanto, se da un lato ri-
teniamo valida la necessità 
dell’intervento prescrittivo 

da parte del Neonatologo/
Pediatra, d’altra parte rima-
ne da indicare quali siano 
le condizioni che rendono 
indicata tale prescrizione. 
Tra queste ricordiamo 
le possibili, seppur infre-
quenti, controindicazioni 
transitorie o permanenti, 
materne o neonatali, all’al-
lattamento al seno (vedi 
Position Statement del 
2015), come pure le con-
dizioni d’ipo- o a-galattia 
primaria o secondaria. 
La condizione che con 
maggiore frequenza può 
richiedere l’intervento me-
dico è quella delle mamme 
che, al momento della di-
missione, non hanno anco-
ra raggiunto la completez-
za della montata lattea. In 
questo caso una prescrizio-
ne può essere ammessa, 
sulla base di una rigorosa 
valutazione del singolo 
caso che ne dimostri la ne-
cessità, e comunque con 
l'obiettivo di un semplice 
accompagnamento di bre-
ve durata fino al momento 
del passaggio all'allatta-
mento esclusivo al seno.
Anche in caso di dimissio-
ne con indicazione\inte-
grazione dei sostituti del 
latte materno deve essere 

DIMISSIoNe Del NeoNato: 
Il Documento della task force della SIN
approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo

continua a pag. 17 >>
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prestata massima atten-
zione alla promozione e al 
sostegno dell’allattamento 
materno e andrebbe pre-
visto un controllo clinico 
del neonato entro 48-72 
ore presso ambulatori de-
dicati, per verificare l’an-
damento dell’allattamento 
e le condizioni cliniche del 
neonato. Inoltre, per il so-
stegno nelle successive 
settimane, devono essere 
fornite ai genitori le infor-
mazioni riguardanti la pre-
sa in carico da parte del pe-
diatra di famiglia e vanno 
indicati i centri di sostegno 
all’allattamento materno 
presenti sul territorio.

Indicazioni su vitamine 
da inserire nella lettera di 
dimissione del neonato a 
termine dal Nido
Deve essere preliminar-
mente ricordato che, re-
lativamente al numero di 
confezioni contenenti le 
vitamine consigliate, deve 
essere prestata la massi-
ma attenzione al conte-
nimento dei costi non ne-
cessari e alla praticità della 
somministrazione.

• Vitamina D: vi è accordo 
unanime nel consigliare 
400 UI/die alla dimissio-
ne del neonato a termine2  
da proseguire per almeno 
tutto il primo anno di vita. 
Da valutare la maggiore 
supplementazione (600-
1000 UI/die) nei casi a 
maggior rischio: pelle scu-
ra, livello sociale basso, 
religione (donne “velate”), 
fumo materno, patologie 
croniche, farmaci antiepi-
lettici. Per il pretermine nei 
primi mesi (o fino alle 40 
settimane post-mestruali) 
si concorda nel suggerire 
la dose di 800-1000 UI3,4, 
anche se l’AAP ne racco-
manda 200-4005; succes-
sivamente si procede come 
per il neonato a termine. 
• Vitamina K: i protocolli 
della profilassi della malat-
tia emorragica del neonato 
suggeriscono (visti i delu-
denti risultati della strate-
gia orale “olandese”6, che 
all’inizio consigliava 25 µg/
die, ma che poi ha dovuto 
aggiornare la dose racco-
mandata a 50 µg/die e, 
nel 2012, a 150 µg/die7) la 
somministrazione di 0,5-1 
mg di vit. K i.m. a tutti i ne-
onati8 (solo in casi eccezio-

nali si rispetta la richiesta 
dei genitori della eventuale 
scelta della via orale, 2 mg 
per os alla nascita segui-
ta da 150 µg/die fino a 14 
settimane). Le più recenti 
linee guida dell’American 
Academy of Pediatrics, del 
2012, prevedono la sola via 
i.m.
• Fluoro: le ultime Linee 
guida nazionali per la pro-
mozione della salute ora-
le e la prevenzione delle 
patologie orali in età evo-
lutiva, pubblicate nel no-
vembre 2013 dal Ministero 
della Salute9, non prevedo-
no l’impiego del fluoro si-
stemico prima dei sei mesi 
di vita.

Controlli e screening 
consigliati
• Eco anche: la prevenzio-
ne della displasia evolutiva 
dell’anca viene praticata, 
oltre che con l’esame cli-
nico alla nascita, con l’eco-
grafia delle anche univer-
sale10 o selettiva11,12,13,14, con 
prenotazione dell’esame 
già alla dimissione oppu-
re demandata al PLS. In 
accordo con il consenso 
recentemente raggiunto 
in Lombardia15, si suggeri-

sce lo screening universale 
clinico ed ecografico selet-
tivo, basato sui fattori di 
rischio, in particolare fami-
liarità, posizione podalica, 
od esame clinico anormale, 
che indicano l’esecuzione 
dell’indagine (su altri crite-
ri, quali il sesso femminile, 
la primogenitura o l’elevata 
incidenza endemica, non 
vi è consenso unanime). Il 
Percorso Diagnostico Te-
rapeutico dell’ASL Milano 
motiva la scelta dello scre-
ening ecografico selettivo 
sulla base dei rischi dell’au-
mento della spesa sanita-
ria, dei trattamenti inutili, e 
del numero di complicanze 
post-trattamento quali le 
necrosi avascolari conse-
guenti allo screening eco-
grafico universale, oltre 
che sulle conclusioni della 
revisione della letteratura, 
e dell’analisi di previsione 
basata su un albero de-
cisionale, pubblicata dal 
Children’s Hospital di Bo-
ston, che suggerisce come 
la strategia migliore che 
comporta la più alta proba-
bilità (95,9%) di non avere 
un’anca artrosica all’età di 
60 anni sia quella di ese-
guire lo screening clinico di 

tutti i neonati e di utilizzare 
lo screening ecografico se-
lettivo nei neonati a rischio 
o con esame clinico patolo-
gico16. 
• Riflesso rosso: è stato 
previsto nel Piano Naziona-
le della Prevenzione (PNP) 
2014-2018, e le recenti rac-
comandazioni dell’AAP lo 
prevedono già prima della 
dimissione17.  Se ne racco-
manda l’implementazione 
in tutti i punti nascita, con 
segnalazione alla dimissio-
ne di metodo d’indagine, 
esito, e necessità di ricon-
trollo.
• Screening audiologico 
universale: da eseguirsi pri-
ma della dimissione, con le 
indicazioni sui successivi 
controlli dei “refer” ripor-
tate sul cartellino di dimis-
sione.
• Saturimetria per lo scre-
ening delle cardiopatie 
congenite: è consigliata in 
tutti i neonati, e l’esito va 
riportato nella lettera di 
dimissione18,19.  Nei centri 
di riferimento, con elevata 
efficienza nella diagnosi 
prenatale delle cardiopa-
tie congenite, può essere 
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riconsiderato il rapporto 
costi/benefici dello scree-
ning. 

Vaccinazioni
L’argomento è di partico-
lare attualità, visto il calo 
d’interesse e la prolifera-
zione di associazioni con-
trarie, con i temuti rischi di 
possibile ricomparsa delle 
patologie debellate grazie 
alle vaccinazioni di massa 
(interessante il collega-
mento tra mancata pro-
filassi con vit K e vaccini-
ca20). Si consiglia pertanto 
di riportare sul cartellino di 
dimissione il seguente pa-
ragrafo: 
“Le vaccinazioni hanno 
determinato nel nostro Pa-
ese una drastica riduzione 
delle malattie infettive, ma 
queste costituiscono an-
cora un potenziale grave 
pericolo per i nuovi nati. I 
vaccini attualmente a di-
sposizione garantiscono 
una protezione sempre più 
efficace contro una serie di 
malattie infettive e al tem-
po stesso presentano un ri-
schio sempre più ridotto di 
effetti collaterali. Diventa 
perciò importante la scel-
ta consapevole da parte 
dei genitori di proteggere 
i propri figli nei confronti 
di malattie potenzialmen-
te mortali o gravemente 
invalidanti. I vaccini at-
tualmente proposti sono 
segnalati nel Calendario 
Vaccinale riportato nel 
Piano Nazionale Preven-
zione Vaccinale (PNPV) 
2017-2019, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 
18/2/2017, che prevede la 
somministrazione gratuita 
dei vaccini raccomandati. 
Per ulteriori dettagli chie-
dete al Pediatra di Vostro 
figlio e collegatevi al sito 
www.vaccinarsi.org.

per la dimissione del late 
preterm-IUGr dal Nido/
Neonatologia:
• Ferro: altamente racco-
mandato per EG <37 set-
timane21  e LBW22,23  alla 
dose di 2 mg/kg/die a par-

tire da un mese di vita per 
almeno 6 mesi (2-3 mg/
kg/die nei VLBW per il pri-
mo anno24). La problema-
tica più recente riguarda il 
preparato da usare, vista 
la mancata disponibilità del 
solfato ferroso.
• Vitamine, acido folico, 
zinco ed altri oligoelementi 
(rame, selenio, …), utilizza-
ti, grazie anche alla recente 
disponibilità di preparati 
commerciali che li conten-
gono tutti in un’unica con-
fezione, per raggiungere gli 
apporti raccomandati3.

Le suddette raccoman-
dazioni possono essere 
estese al neonato dimesso 
dalla Patologia Neonatale 
e TIN, ovviamente in ag-
giunta ai consigli dedicati al 
caso clinico specifico. 

Le indicazioni, oltre ai con-
sigli vari (allattamento al 
seno, alimentazione con 
formula, SIDS, vaccina-
zioni, cura del moncone 
ombelicale, sicurezza in 
automobile, riferimenti te-
lefonici sanitari utili, ecc.) 
possono essere incorpora-
te nella lettera di dimissio-
ne (elettronica o cartellino) 
oppure inserite in un alle-
gato aggiuntivo, a discre-
zione del Centro.
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