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10 buone ragioni per cui il XXIII Congresso Nazionale della SIN resterà nella memoria dei partecipanti. Il com-
mento del Presidente della Federazione Italiana delle Associazioni e Società Scientifiche dell’Area Pediatrica

continua a pag. 3 >>

Giovanni Corsello
Professore Ordinario 
di Pediatria 
Università di Palermo

Il XXIII Congresso Nazio-
nale della SIN di Milano 
resterà nella memoria 
di tutti i numerosissimi 
neonatologi presenti per 
almeno 10 buone ragioni.

1. L’alta qualità delle pre-
sentazioni nelle sessioni 
plenarie e parallele, anche 
in funzione di una regia 
oculata e ragionata degli 
argomenti e dei relatori 
prescelti, che dobbiamo 
all’ottimo lavoro del Con-
siglio Direttivo della So-
cietà guidato con sapien-
za dal Presidente della 
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SIN Mauro Stronati.

2. La funzionalità della 
sede che ha consentito 
e favorito lo svolgimen-
to del Congresso sia in 
termini di ricettività delle 
aule sia in termini di fru-
izione delle molteplici at-
tività didattiche e forma-
tive e dell’area espositiva.

DAL CONGRESSO DI MILANO UN NUOVO
IMPULSO ALLA NEONATOLOGIA ITALIANA

in questo numero

3. La sobrietà e l’inte-
resse della Cerimonia 
Inaugurale al Teatro 
Manzoni, nel cuore di una 
città internazionale come 
Milano, preceduta da 
una sessione di update e 
aggiornamento su temi 
cruciali per la neonatolo-

BILANCIO 
POSITIVO 
DI UN ANNO 
IMPEGNATIVO

continua a pag. 2 >>

l'editoriale

Mauro Stronati

Il XXIII Congresso Na-
zionale della Società 
Italiana di Neonato-
logia svoltosi in una 
grande e innovativa 
città come Milano dal 
25 al 28 settembre è 
stato un importante 
momento di aggiorna-
mento per i neonatolo-
gi e l’occasione per fare 
un bilancio dell’attività 
svolta  dal Direttivo. 
Tra le diverse attività 
voglio ricordare le ini-
ziative in ambito edi-
toriale. Recentemente 
tutti i soci hanno ri-
cevuto "Il manuale di 
nutrizione parentera-
le neonatale" a cura 
dell’omonimo GdS e la 
settima edizione italia-
na del "Manuale di ri-
animazione neonatale" 
di G.M.Weiner, 

L'ascolto dei soci guida le scelte del Direttivo 
I risultati dell'indagine sulla soddisfazione

I neonatologi italiani associati alla SIN sono molto attenti alle novità informa-
tive e formative, su cui si tengono aggiornati principalmente attraverso il sito 
web e gli altri strumenti editoriali come la Newsletter, ormai un vero e proprio 
magazine. Sono alcuni dei dati emersi dall'ultimo sondaggio di soddisfazione 
dei soci presentato al XXIII Congresso SIN a Milano. continua a pag. 7 >>
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SIN: BILANCIO POSITIVO 
DI UN ANNO IMPEGNATIVO
Il bilancio del Presidente Mauro Stronati
sull'attività del Consiglio Direttivo 

congresso 2017

continua dalla prima pagina

un testo di riferimento 
per tutti i neonatologi. Sul 
fronte della comunicazio-
ne abbiamo rinnovato il 
nostro sito web, per ren-
derlo più adeguato alle 
esigenze dei neonatologi 
e potenziato la newsletter 
SIN Informa, che abbiamo 
trasformato in un vero e 
proprio magazine, riscon-
trando un grande gradi-
mento tra i soci. Una scel-
ta scaturita dal sondaggio 
sulla soddisfazione delle 
attività del Direttivo. Oltre 
il 98% dei 600 soci inter-
vistati ha dato un giudizio 
positivo su SIN Informa e 
oltre l’80% ha dichiarato 
che il nostro magazine è 
stato utile per la propria 
attività professionale. 

Il Neonatal Network
Abbiamo implementato il 
nostro Neonatal Network 
SIN (NNSIN) che oggi è 
una realtà affidabile al 

punto tale che nel 2018 è 
in programma l’adozione 
del Network come fonte 
dei dati del Sistema Infor-
mativo UTIN on-line della 
Regione Lazio.

La nostra posizione 
sui principali temi
Vorrei sottolineare come 
questo Direttivo abbia 
preso posizioni chiare e 
precise su alcune impor-
tanti e controverse proble-
matiche che a volte i mass 
media hanno affrontato 
con eccessiva disinvoltura 
coinvolgendo in situazio-
ni non piacevoli dei nostri 
colleghi. Mi riferisco, ad 
esempio, al recente docu-
mento sulle dimissioni del 
neonato in cui il Direttivo 
ha dato indicazioni chiare 
sulla prescrizione del latte, 
delle vitamine, dei control-
li a distanza, degli scree-
ning e dei vaccini. Questo 
documento, fortemente 
voluto dal Direttivo, è sta-
to elaborato da una task 

force costituita dai prof. 
G. Chirico, M. De Curtis, F. 
Mosca, P. Paolillo e appro-
vato all’unanimità.
Abbiamo espresso in 
modo esplicito la nostra 
posizione anche sulla Lo-
tus birth e il parto in casa, 
abbiamo chiarito i dubbi 
sull’utilizzo dell’ossido di 
etilene che tanta preoc-
cupazione ha, giustamen-
te, suscitato non solo tra i 
neonatologi, ma anche tra 
i genitori. Infine abbiamo 
fatto presente e sottoli-
neato i rischi conseguen-
ti alla presenza di punti 
nascita con meno di 500 
parti/anno. La chiusura 
dei piccoli punti nascita 
è una decisione che non 
trova ampi consensi, per 
questo la comunicazione 
e l’informazione devono 
essere particolarmente 
curate al fine di spiega-
re in modo adeguato alla 
popolazione e a chi deve 
realizzare questo progetto 
le nostre responsabilità e il 

diritto dei nostri figli di na-
scere nel modo più sicuro 
possibile.

Le attività dei Gruppi 
di Studio
Non posso non ricorda-
re le attività dei Gruppi 
di Studio (GdS), alcuni 
molto attivi nella ricerca 
e nel produrre linee guida 
e raccomandazioni spes-
so in collaborazione con 
altre Società Scientifiche. 
Ricordo le due più recenti 
raccomandazioni sul se-
quenziamento dell’esoma 
nel neonato critico, in col-
laborazione con la Società 
Italiana di Pediatria, con 
la Società Italiana di Ge-
netica Umana e la Società 
Italiana Malattie Geneti-
che Pediatriche e Disabi-
lità, e quelle sul clampag-
gio e milking del cordone 
ombelicale nel neonato 
elaborate insieme alla So-
cietà Italiana di Medicina 
Perinatale. Nell’ambito 
delle collaborazioni con 

altre Società Scientifiche 
non posso non ricordare 
quella con la Cardiologia 
Pediatrica sull’ambizioso 
progetto di certificazione 
per l’ecocardiografia fun-
zionale neonatale. 

L'incentivo alla ricerca 
Infine abbiamo cercato di 
supportare ed incentivare 
la ricerca con varie inizia-
tive come il convegno di 
Bologna “La SIN catalizza 
la ricerca” ottimamen-
te organizzato dai prof. 
L. Corvaglia, C. Dani e G. 
Lista. Il congresso era ri-
volto soprattutto ai GdS 
per promuovere studi mul-
ticentrici tra i neonatologi 
e favorire una maggiore 
integrazione tra i Gruppi di 
Studio stessi. 
È stato un anno impegna-
tivo, ma pieno di soddisfa-
zioni e ci auguriamo che 
il nostro impegno possa 
essere apprezzato da tutti 
i soci.

I componenti del Consiglio Direttivo SIN in una pausa del Congresso Nazionale
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DAL CONGRESSO DI MILANO UN NUOVO
IMPULSO ALLA NEONATOLOGIA ITALIANA
L'analisi di Giovanni Corsello Presidente FIARPED
continua dalla prima pagina

gia, affidati a cultori delle 
diverse tematiche (Mario 
De Curtis su disugua-
glianze alla nascita, Gian-
luca Lista su cosa fare e 
cosa non fare alla nascita, 
Gaetano Chirico sulle in-
fezioni neonatali e Paola 
Lago sulla gestione del 
dolore) e conclusa dal-
la avvincente relazione 
di Umberto Simeoni su 
“Ricerca ed epigenetica”. 
Dopo la cerimonia il bril-
lante intervento del Cri-
tico d’arte ed esperto di 
comunicazione televisiva 
Professor Flavio Caroli 
e un breve e applaudito 
concerto di Fabio Con-
cato hanno preceduto il 
cocktail inaugurale.  

4. L’alto numero dei ne-
onatologi provenienti 
da tutte le regioni d’Ita-
lia con una percentuale 
elevata di giovani e di 
specializzandi che han-
no contribuito a rendere 
più vivace e più orienta-
to alla innovazione e alle 
prospettive future l’even-
to. Durante la cerimonia 
inaugurale una sessione 
di Saranno Famosi ha 
dato spazio alle comuni-
cazioni di 5 giovani neo-
natologi premiati da una 
commissione ad hoc pre-
sieduta dal Maestro Gian 
Paolo Salvioli. 

5. La possibilità di aggior-
namento ed interazione 
su tematiche di interesse 
intensivistico e su proble-
mi riguardanti il neonato 
alla nascita e territoriali, 
opportunità che ha fa-
vorito la presenza di pe-
diatri/neonatologi con 
esperienze professionali 

continua a pag. 4 >>
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differenziate a confronto 
nella sede congressuale, 
che ha ravvivato il dibatti-
to e la discussione in tutte 
le sale.

6. Una assemblea dei 
soci affollata e parteci-
pata sino alla fine, che 
ha approvato in modo 
unanime la relazione del 
Presidente sulle attività 
svolte nell’anno appena 
trascorso e il bilancio flo-
rido della Società illustra-
to dal Tesoriere, dr Luigi 
Orfeo. In discussione si 
è sviluppato un dibattito 
utile sugli aspetti cruciali 
della formazione in neo-
natologia, che deve esse-
re oggetto di interazione 
tra la nostra Società e le 
scuole di specializzazione 
in Pediatria. 

7. Una folta presenza di 
infermieri pediatrici e di 
terapia intensiva neona-
tale impegnati a presenta-
re e a discutere esperien-
ze professionali preziose 
e in linea con una disci-
plina in così forte e rapida 
espansione ed evoluzione 
come la neonatologia. Di 
grande interesse e parte-
cipazione anche il corso 
sulla comunicazione per 
gli infermieri che operano 

nelle TIN. 

8. Una grande attenzione 
alle attività di ricerca con 
relazioni che hanno fatto 
il punto su attività assi-
stenziali e problemi in via 
di definizione dal punto 
di vista della gestione e 
del trattamento, quali la 
ventilazione non invasiva 
e l’ECMO.

9. Una intensa attività dei 
Gruppi di Studio (GdS), 
un’offerta di corsi pre-

ze dopo la dimissione.
Un Congresso che ad un 
anno di distanza da quello 
di Napoli, si muove già in 
una traiettoria di cresci-
ta e di sviluppo ulteriore 
della SIN, all’insegna di 
una tutela e di una pro-
mozione della salute del 
neonato fatta di ricer-
ca, innovazione, qualità 
dell’assistenza e preven-
zione. 

congressuali variegata 
(dal riflesso rosso alla nu-
trizione parenterale, dal 
metodo Grade alla riani-
mazione neonatale, dalla 
intubazione difficile al 
clampaggio del cordone 
ombelicale, dall’ecografia 
addominale alla gestione 
del dolore) e di riunioni, 
in grado di coprire tutte le 
aree subspecialistiche di 
una disciplina complessa 
come la neonatologia.

10. L’integrazione con le 

altre società scientifi-
che dell’area pediatrica, 
a partire dalla SIP, con la 
presenza dei presiden-
ti e di relatori che hanno 
messo in evidenza l’im-
portanza della gestione 
integrata e condivisa della 
cronicità nei bambini nati 
con estrema prematurità 
o con patologie ad alto 
rischio di disabilità o di 
una gestione integrata tra 
ospedale e territorio per 
affrontare situazioni ad 
alto rischio quali le urgen-
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Anche quest'anno il 
Premio Saranno Famo-
si ha rappresentato un 
grande momento di 
confronto per la nostra 
community professio-
nale

“La restrizione di cresci-
ta extra uterina (EUGR) 
nei neonati VLBW:  pat-
tern di crescita, nutrizio-
ne e marker epigeneti-
ci” è la comunicazione 
scelta dalla Commis-
sione che ha consenti-
to a Maria Giulia Toz-
zi di vincere il premio 
Saranno Famosi 2017. 
La giovane dottoressa 
dell'U.O. Neonatologia 
e Terapia Intensiva Ne-
onatale - Azienda Ospe-
daliera Universitaria 
Pisana (AOUP) è stata 
premiata dal Presidente 
della SIN Mauro Stro-
nati, a margine dell’As-
semblea dei soci che si 
è svolta durante il XXIII 
Congresso Nazionale 
della Società Italiana di 
Neonatologia. Il lavoro 
è stato scelto tra quello 
dei 5 finalisti presentati 
al Congresso tra decine 
di comunicazioni arriva-
te alla segreteria SIN.  
Saranno Famosi è il Pre-
mio istituito dalla SIN 
rivolto ai giovani neo-
natologi italiani per av-
vicinarli alla comunità 
scientifico-professiona-
le. I medici vengono in-
vitati a presentare un la-
voro scientifico in team 
con uno o più “maestri” 
con cui già lavorano 
quotidianamente o con 
cui collaborano. Cinque i 
lavori scientifici selezio-
nati dalla Commissio-
ne del Premio che sono 
stati presentati durante 

il Congresso. Oltre al la-
voro vincitore sono state 
selezionate e presentate 
al Congresso le seguenti 
comunicazioni:

1. Livelli sierici di manno-
se binding lectin (mbl) e 
s100b come biomarkers 
di danno neuronale in 
neonati asfittici: possi-
bili effetti dell’ipotermia 
terapeutica. Dati preli-
minari di uno studio pro-
spettico.
Autori: A. Santisi, G. 
Prencipe, R. Inglese, M. 

Moriondo, F. Nieddu, T. 
Del Pinto, V. Mondì, V.M. 
Di Ciommo, D. Longo, A. 
Dotta, C. Auriti.

2. Danno renale e ce-
rebrale nei neonati con 
encefalopatia ipossico-
ischemica (eii) trattati 
con ipotermia terapeuti-
ca: correlazione tra mar-
catori di danno precoci e 
neuroimaging. 
Autori: G. Di Paola, I. Sa-
varese, P. Giliberti, N. 
Chukhlantseva, C. Auriti, 
C. De Marchis, D. Longo, 
S. Picca, A. Dotta.

3. Ruolo dei polimorfismi 
dei geni gstt1 e gstm1 
dopo esposizione pre-
natale al fumo ed ALTE/
BRUE.
Autori: A.C. Niespolo, 
L. Nosetti, A.F. Nganso 
Fenjiep, L. Fumagalli, L. Fi-
lonzi, F. Nonnis Marzano, 
A. Salvatoni, M. Agosti.

4. Sviluppo del micro-
biota intestinale nel neo-
nato a termine e mode-
ratamente pretermine: 
valutazione mediante 
tecniche molecolari.
Autori: I. Beghetti, A. Ace-
ti, S. Quercia, E. Biagi, P. 
Brigidi, L.T. Corvaglia.

Maria Giulia Tozzi vince Saranno Famosi
Il premio assegnato alla giovane neonatologa dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Pisana 

Il Premio Maffei 2017 a Chiara Lembo
Quest’anno il Premio alla memoria della dott.ssa Gabriella Maffei è andato 
alla giovane dottoressa Chiara Lembo per la tesi "Prematurità ed epigenetica: 
risultati preliminari dell'analisi dello stato di metilazione del DNA nei neonati 
estremamente pretermine ricoverati in terapia intensiva neonatale". Istituito 
dalla SIN, frutto di donazione del marito, il Premio dell’importo di 1.500 euro 
è destinato a giovani medici che si dedicano alla ricerca in campo pediatrico 
nella disciplina di Neonatologia. Il Premio, assegnato da una Commissione no-
minata dal Consiglio Direttivo SIN e dal Sig. Alberto Negrin, marito della dot-
toressa Gabriella Maffei, è stato consegnato da Piermichele Paolillo, membro 
e Segretario nazionale del Consiglio Direttivo della SIN, il 26 settembre duran-
te la Cerimonia inaugurale del XXIII Congresso Nazionale di Neonatologia che 
quest’anno si è tenuto a Milano dal 25 al 28 settembre. 
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La XXIII edizione del Con-
gresso ha segnato un ulte-
riore passo in avanti nella 
nuova strada intrapresa 
dal Consiglio Direttivo di 
puntare sulle tematiche e 
problematiche nei luoghi 
di assistenza al neonato: il 
nido, la Tin e a casa

La numerosa e attiva 
partecipazione di medici e 
infermieri, quella di tanti 
giovani, la vivacità scienti-
fica e la qualità delle rela-
zioni presentante sono l’in-
dicatore dell’importanza 
che il Congresso Naziona-
le della Società Italiana di 
Neonatologia rappresenta 
per la comunità professio-

nale. Il successo è attesta-
to, anche quest’anno, da 
alcuni numeri che vale la 
pena ricordare. Innanzitut-
to i partecipanti, che a Mi-
lano sono stati ben 923, tra 
iscritti e ospiti (relatori/
moderatori). Un record 
che supera di gran lunga 
quello dello scorso anno. 
Molto apprezzata la scelta 
della sede, il MiCo Milano 
Congressi, che come rac-
conta anche Giovanni Cor-
sello nel suo commento al 
Congresso, è stata vincen-
te. La XXIII edizione del 
Congresso ha segnato un 
ulteriore passo in avanti 
nella nuova strada intra-
presa dal Consiglio Diretti-

vo di puntare sulle temati-
che e problematiche dei 
luoghi di assistenza al neo-
nato: al nido, in Tin e a 
casa. In questo modo si è 
riusciti a coinvolgere an-
che quest’anno tutti coloro 
che lavorano in ambito ne-
onatologico, dai Pediatri di 
Famiglia ai liberi professio-
nisti, dai Neonatologi che 
operano in un nido, spesso 
aggregato ad una Struttura 
Complessa di Pediatria, a 
coloro che svolgono il loro 
lavoro come intensivisti, 
agli infermieri specializza-
ti. Bissato il successo dello 
scorso anno per la reintro-
duzione dei Corsi pre-con-
gressuali, ben 10, che oltre 

ai più tradizionali percorsi 
di alimentazione, gestione 
del dolore ed eco addome, 
hanno affrontato quest’an-
no anche aspetti più inno-
vativi, con diversi percorsi 
di simulazione. 3 i simposi 
di grande attualità: sulle 
tecniche di ventilazione 
non invasiva, la Care e le 
infezioni da VRS hanno ri-
scontrato l’interesse da 
parte degli associati atte-
stato da una numerosa 
partecipazione. Grande 
apprezzamento anche per 
la Cerimonia inaugurale 
che si è tenuta al Teatro 
Manzoni dove sono inter-
venuti, assieme al Presi-
dente SIN Mauro Stronati, 

congresso 2017

l’Assessore all’Educazione 
e Istruzione, Anna Scavuz-
zo; l’Assessore al Welfare 
della Regione Lombardia, 
Giulio Gallera; il Vicario 
Episcopale, Mons. Luigi 
Bressan; il Pro Rettore 
dell'Università degli Studi 
di Milano, Prof. Gian Vin-
cenzo Zuccotti; il Presi-
dente SIP, Dott. Alberto 
Villani ed il Presidente 
FIARPED, Prof. Giovanni 
Corsello. Molto apprezza-
ta la lettura magistrale del 
Prof. Flavio Caroli “A pro-
posito dell’arte moderna” 
e la presenza del cantauto-
re Fabio Concato. 

LA CRESCITA DEL CONGRESSO
ATTESTATA DAI NUMERI 
L'infografica che evidenzia la partecipazione all'evento 
e l'offerta scientifica e formativa
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I neonatologi italiani associati alla SIN sono molto attenti alle no-
vità informative e formative, su cui si tengono aggiornati principal-
mente attraverso il sito web e gli altri strumenti editoriali come la 
Newsletter, ormai un vero e proprio magazine

Le linee guida tematiche sono tra i documenti più apprezzati tra i 
soci SIN e vengono consultate principalmente attraverso il sito web. 
Sito che assieme alla Newsletter e alle altre attività editoriali rappre-
senta uno dei punti di forza della community professionale. Sono al-
cuni dei dati che emergono dal sondaggio sulla soddisfazione dei soci 
rispetto alle iniziative, azioni e progetti sviluppati dal Consiglio Diret-
tivo nel 2016. I risultati dell’indagine sono stati presentati dal Presi-
dente Mauro Stronati durante l’assemblea dei soci che si è tenuta al 
MiCo di Milano nell’ambito del XXIII Congresso Nazionale di Neona-
tologia. Tra le proposte raccolte attraverso il sondaggio c'è anche 
l'idea di puntare ancora di più sui Gruppi di Studio che rappresentano 
un valido strumento di confronto e di crescita. 

congresso 2017

L'ascolto dei soci guida le 
scelte del Direttivo 
I risultati dell'indagine di soddisfazione 

sulle attività in corso

continua a pag. 8 >>
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Il Neonatal Network SIN 
nasce dalla necessità di 
disporre di un registro 
sempre più ampio di dati 
sui neonati pretermine. 
Il progetto è stato rilan-
ciato con l'istituzione 
di un nuovo Comitato 
Scientifico e il supporto 
di un team operativo

Il Neonatal Network 
della Società Italiana di 
Neonatologia ha offerto 
ed offre a tutti i centri 
iscritti alla rete un so-
stegno diventato fonda-
mentale per il migliora-
mento dell’assistenza 
neonatale. La necessità 
di disporre di un registro 
sempre più ampio di dati 
sui neonati pretermine, 
raccogliere informazioni 
ed elaborarle attraver-
so analisi statistiche per 
poter essere d’aiuto alle 
strutture partecipanti, 
ha portato quindi a in-
dividuare le strade più 
utili per potenziare il net-
work, nel corso dell’ulti-
mo Congresso Nazionale 
tenutosi a Milano.
È stato innanzitutto isti-
tuito un nuovo Comitato 
Scientifico del Network 
Neonatale della SIN 
composto da: il Presi-
dente SIN Mauro Stro-
nati, il delegato dal CD-
SIN al Neonatal Network 
Piermichele Paolillo, 
Giovanni Corsello past 
President SIP  e Presi-

dente FIARPED, Giovan-
na Mangili del Consiglio 
Direttivo SIN e Alberto 
Villani Presidente SIP. 
L’attività e il progetto 
sono supportati dal la-
voro continuo di un team 
operativo, costituito da 
Adele Fabiano U.O. Ne-
onatologia - TIN Policli-
nico Casilino di Roma, 
Francesco Franco Stati-
stico della Direzione Re-
gionale Salute e Politiche 
Sociali Regione Lazio, Eli-
sa Consonni della Segre-
teria sito SIN Biomedia, 
Marco Nicastro e Mirko 
Comi della Teras s.a.s. 
Biomedia. 
Il team si occupa siste-
maticamente di infor-
mare sulle novità del 
network e di realizzare 
focus specifici su temati-
che di interesse scientifi-
co - pubblicati su SIN In-
forma - oltre a rispondere 
ai quesiti degli utenti del 
network e valutare even-
tuali proposte. Infine du-
rante il Congresso, si è 
discusso di alcuni punti 
critici ed attuali proble-
matiche che riguardano 
l’organizzazione del net-
work: la duplicazione di 
schede di registrazione, 
la non partecipazione 
di alcuni centri aderenti 
che non hanno ancora 
inviato nessun dato, o 
il ritardato inserimento 
nella piattaforma (nei 
primi 8 mesi del 2017 

sono state inserite solo 
1.124 schede). Per il fu-
turo del NNSIN sarà utile 
pianificare periodica-
mente la comunicazione 
con i centri aderenti che 
non inseriscono tempe-
stivamente i dati o che 
mostrano un volume di 
schede inserite signifi-
cativamente inferiore al 
loro dato storico, e con-
trollare maggiormente 
in fase di registrazione i 
nuovi dati acquisiti. 
Verrà invece prossima-
mente inserito un filtro 
nella pagina dei report 
che permetterà la visua-
lizzazione delle statisti-
che e dei relativi grafici 
sulla base del livello di 
cure (I, II e III livello o 

“tutti i centri”) offerto 
dalle strutture aderenti. 
Tra le novità del NNSIN 
in programma a partire 
dal 1° gennaio 2018 vi è 
quella di far diventare il 
Neonatal Network del-
la SIN la fonte dei dati 
del Sistema Informativo 
UTIN online della Re-
gione Lazio, attualmente 
gestito dalla Direzione 
Regionale Salute e Poli-
tiche Sociali - Area Pro-
grammazione della rete 
ospedaliera e risk ma-
nagement, in collabora-
zione con la SIN sezione 
Lazio. Un ulteriore van-
taggio quindi per il futuro 
del progetto, poiché nel 
database del Network 
Neonatale confluiranno 

tutti i dati provenienti 
dalle Unità di Terapia 
Intensiva Neonatale del 
Lazio sui nati con età 
gestazionale compre-
sa fra 22 e 31 settimane 
compiute e/o con peso 
alla nascita inferiore a 
1500 grammi. La scheda 
di rilevazione dati sarà 
implementata con alcu-
ni campi supplementari 
di interesse per la pro-
grammazione Sanitaria 
Regionale, visualizzabili 
solo nelle schede di que-
ste TIN. La realizzazione 
del progetto ha richiesto 
la completa approvazio-
ne di tutte e dieci le Te-
rapie Intensive Neonatali 
della Regione Lazio.

Le novità e le attività in programma 
del Neonatal Network SIN
Importanti progetti 
per il futuro del network 
discussi durante 
il XXIII Congresso Nazionale 
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Hypoxic-ischemic ence-
phalopathy and thera-
peutic hypothermia: the 
hemodynamic perspec-
tive. J Pediatr 2017 Jan; 
180:22-30

Giesinger RE, Bailey LJ, 
Deshpande P, McNamara PJ

Abstract: la review sot-
tolinea l’importanza della 
scelta terapeutica nell’in-
stabilità emodinamica 
conseguente all’insul-
to ipossico-ischemico o 
all’ipotermia, perché una 
compromissione della 
perfusione e del metabo-
lismo degli organi vitali 
potrebbe ridurre l’efficacia 
della neuroprotezione.

Effetti cardiovascolari 
dell’EII: l’insulto ipossico-
ischemico e la ridistribu-
zione ematica del  sistema 
nervoso centrale (SNC) 
causano ischemia dei 
muscoli papillari e del su-
bendocardio e ipocinesia 
miocardica. In un terzo 
delle asfissie neonatali si 
ha un’ischemia miocardi-
ca transitoria, sintomatica 
(è la causa più comune di 
infarto miocardico perina-
tale) o meno; si associano 
alterazioni all’ECG e degli 
enzimi cardiaci. 
L’asfissia o le complicanze 
ad essa associate (ad es. 
la sindrome d’aspirazione 
di meconio) possono cau-
sare ipertensione polmo-
nare (PPHN) per ritardata 
caduta delle resistenze 
polmonari, a cui seguono 
disfunzione ventricolare 
destra, ipoperfusione pol-
monare ed ipotensione si-
stemica per ridotta gittata 
cardiaca preduttale. 

Effetti flussimetrici cere-
brali dell’EII: l’asfissia si 
può associare a mancata 
autoregolazione, con ipo-
perfusione seguita da iper-
perfusione; un maggior ri-
schio di danno neurologico 
si associa ad un’aumentata 
iperperfusione nelle prime 
12-24 ore di vita. Un rapido 
incremento di agenti ino-
tropi o vasopressori può 
determinare una dramma-
tica riperfusione. Ad oggi 
non sono noti gli intervalli 
ottimali di pressione arte-
riosa (PA) e di gittata car-
diaca per un flusso cere-
brale ideale che minimizzi 
il rischio di riperfusione.

Effetti cardiovascolari 
dell’ipotermia: l’ipotermia 
si associa a bradicardia 
sinusale, che potrebbe 
avere un effetto protettivo 
sull’insulto ischemico tra-
mite riduzione del fabbiso-
gno miocardico. La presen-
za di normale frequenza 
cardiaca (FC) in corso di 
ipotermia potrebbe essere 
falsamente rassicurante ed 
essere segno di ipoperfu-
sione sistemica subclinica, 
favorente il danno cerebra-
le. Studi recenti indicano 
che una ridotta variabilità 
della FC nelle prime 24 ore 
di vita si associ ad una EII 
più severa.
L’ipotermia può peggiorare 
la PPHN, perché induce va-
socostrizione polmonare.

Gli effetti emodinamici 
della fase di riscaldamen-
to: si ha incremento della 
gittata cardiaca e della PA 
sistolica, riduzione delle re-
sistenze periferiche e della 
PA diastolica, con conse-
guente riduzione della PA 
media di circa 8 mmHg. Le 

variazioni di temperatura 
agiscono inoltre sul volume 
di distribuzione, metabo-
lismo e clearance dei far-
maci, con possibile effetto 
aumentato di farmaci con 
ampio volume di distribu-
zione, mobilizzati dai tes-
suti sequestrati. Vista l’as-
sociazione tra emorragia 
intraventricolare ed insta-
bilità emodinamica nella 
fase di riscaldamento, sono 
da evitarsi eccessive flut-
tuazioni della flussimetria 
cerebrale. Nei neonati con 
elevato supporto emodina-
mico, potrebbe essere utile 
una fase di riscaldamento 
più graduale.

Approccio cardiovasco-
lare nell’EII ed ipotermia: 
l’ecocardiografia e la NIRS 
permettono di valutare la 
funzione sistolica ventri-
colare e le ripercussioni 
cerebrali delle variazioni 
cardiovascolari.
Vista la mancanza di so-
glie ottimali d’intervento, 
gli autori raccomandano di 
soppesare l’impatto delle 
terapie cardiovascolari per 

la disfunzione miocardi-
ca e per la ridotta gitta-
ta cardiaca, rispetto alle 
conseguenze del danno 
da riperfusione. La disfun-
zione ventricolare sinistra 
determina una riduzione 
della gittata ventricolare 
e della gittata cardiaca. La 
disfunzione ventricolare 
destra può determinare 
sia ipossiemia, che ipoten-
sione sistemica attraverso 
una riduzione del precarico 
del ventricolo sinistro. In 
caso di ipotensione isolata, 
in assenza di ipossiemia, 
la terapia di prima scelta 
è la dobutamina per il suo 
effetto inotropo. In caso di 
PPHN con conseguente 
elevato postcarico, ma con 
normale funzione ventrico-
lare, si avrà ipotensione ar-
teriosa ed ipossiemia; sono 
utili le terapie conven-
zionali (sedazione, mio-
rilassanti e ventilazione, 
evitando MAP elevate per 
non ridurre ulteriormente 
il ritorno venoso polmo-
nare); il vasodilatatore 
polmonare di 1^ scelta è 
l’iNO. In caso di PPHN as-

sociata ad ipotensione da 
disfunzione ventricolare, il 
farmaco di 1^ scelta è la do-
butamina; possono essere 
utili le prostaglandine in 
caso di  dotto arterioso re-
strittivo; in caso di disfun-
zione ventricolare sinistra 
è di 2^ scelta l’adrenalina; 
per ridurre il postcarico e 
garantire un adeguato pre-
carico del ventricolo destro 
sono utili la vasopressina 
e la noradrenalina (effetto 
vasocostrittore sistemico 
e possibile vasodilatan-
te polmonare). In caso di 
ipotensione refrattaria alle 
suddette terapie, è indica-
to l’idrocortisone. L’ipoter-
mia aumenta la vasoco-
strizione polmonare, con 
possibile peggioramento 
dell’ossigenazione; in tale 
evenienza possono essere 
utili piccoli incrementi della 
temperatura (0.5-1 grado).

Manuela Condò
Terapia Intensiva Neonatale
Ospedale A. Manzoni di Lecco
manucondo73@gmail.com

GdS di Cardiologia Neonatale 
Encefalopatia ipossico-ischemica ed ipotermia: 
gli aspetti emodinamici
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Bioactive Proteins in 
Hu-man Milk—Poten-
tial Bene-fits for Preterm 
Infants. Clin Perinatol 
2017;44: 179–191

Bo Lönnerdal 

Nel latte materno molti 
componenti come gli acidi 
grassi polinsaturi a lun-
ga catena (LC-PUFA), gli 
oligosaccaridi o fattori di 
crescita, possono svolgere 
un importante ruolo per lo 
sviluppo del neonato pre-
termine, ma la maggiore 
attività biologica è svolta 
dalle proteine in esso con-
tenuto. Per esercitare la 
loro attività biologica nel 
tratto gastrointestinale dei 
neonati, le proteine devono 
mantenere una struttura 
integra ovvero una certa 
resistenza verso la com-
pleta proteolisi durante il 
processo digestivo. Il latte 
umano possiede proteine 
che hanno una tale resi-
stenza tra cui: le IgA se-
cretorie (sIgA), che hanno 
un ruolo nel trasferimento 
dell’immunità materna; 
la lattoferrina, che pos-
siede attività battericida, 
batteriostatica e stimo-
lante la proliferazione e 
differenziazione cellulare; 
il lisozima, che degrada 
i proteoglicani della pa-
rete cellulare batterica. 
Schanler ed altri hanno 

evidenziato che i neonati 
di basso peso alla nascita 
alimentati con latte umano 
pastorizzato, liofilizzato e 
maturo (dal quindicesimo 
giorno in poi) possedeva-
no nelle feci una quantità 
notevolmente maggiore 
di lattoferrina, lisozima 
ed IgA rispetto ai neonati 
alimentati con latte in for-
mula. Il 95% delle IgA to-
tali erano sIgA e gli autori 
avevano suggerito che il 
maggior livello di questi 
fattori immunitari nelle feci 
dei neonati alimentati con 
latte materno erano dovuti 
non solo ad una maggiore 
ingestione ma anche alla 
stimolazione della loro sin-
tesi endogena. 
In uno studio condotto sui 
neonati con basso peso 
alla nascita si è dimostrato 
come le quantità di pro-
teine nel latte con cui essi 
venivano alimentati erano 
superiori a quelle osserva-
te nel latte con cui veniva-
no alimentati i neonati a 
termine. Nei campioni fe-
cali inoltre, vi erano fino al 
25% e al 9% in più rispet-
tivamente di sIgA e latto-
ferrina. Nel confronto tra i 
neonati pretermine allatta-
ti con latte umano e quelli 
che hanno ricevuto sia lat-
te umano che in formula 
(50:50), gli autori hanno 
evidenziato una maggiore 
escrezione di proteine at-

tive in questi ultimi sugge-
rendo che alcune proteine 
del latte in formula siano 
difficili da digerire e formi-
no aggregati con proteine 
del latte materno, aumen-
tando la loro secrezione 
e limitando le loro attività 
nell'intestino.
Questa ricerca, a sua volta, 
potrebbe spiegare perché 
i neonati estremamente 
prematuri alimentati con 
una dieta esclusivamente 
a base di latte umano ma-
nifestino una incidenza di 
enterocolite necrotizzante 
(NEC) significativamente 
inferiore rispetto a quelli 
alimentati con una formu-
la adatta ai pretermine. Le 
ragioni della minore dige-
ribilità di queste proteine 
nei neonati pretermine 
possono essere diverse: 
rapido tempo di transito, 
pH gastrico elevato (limi-
ta l'attività della pepsina), 
scarsa secrezione di enzi-
mi pancreatici, maggiore 
resistenza di inibitori della 
proteasi nel latte materno 
come l'α1-antitripsina e 
l'antichimotripsina α1 che 
possono limitare la pro-
teolisi di alcune proteine 
bioattive. 
L'α1-antitripsina infatti è 
presente in concentra-
zioni più elevate nel latte 
delle madri dei neonati 
pretermine ed in vitro, la 
lattoferrina umana incuba-

GdS di Biochimica Clinica Neonatale
Le proteine del latte materno: attività biologica 
e vantaggi per i neonati pretermine

ta con l'α1-antitripsina ed 
esposta alla digestione da 
parte di pepsina e di enzimi 
pancreatici, si è dimostrata 
notevolmente più resisten-
te alla proteolisi rispetto 
alla lattoferrina senza α1-
antitripsina.
Le concentrazioni di molte 
proteine sono più alte nel 
colostro e nel latte di tran-
sizione rispetto al latte ma-
turo. È interessante notare 
che recenti studi di prote-
omica hanno dimostrato 
che il latte delle madri di 
neonati prematuri contiene 
concentrazioni ancora più 
elevate di alcune di queste 
proteine, per esempio lat-
toferrina, lipasi stimolata 
dai sali biliari e lisozima. È 
quindi probabile che le at-
tività biologiche di molte 
proteine del latte materno 
siano maggiori nel neonato 
pretermine. Occorre infine 
ricordare le nuovi fonti di 
proteine che possono esse-
re utilizzate nel latte in for-
mula: le cosidette proteine 
del latte umano ricombi-
nante. Le proteine del latte 
umano infatti non sono di-
sponibili in grandi quantità 
per la produzione di latti in 
formula ma alcune di esse 
sono state prodotte in for-
ma ricombinante in misu-
ra sufficiente per eseguire 
studi clinici: la lattoferrina 
prodotta dall’Aspergillus, 
il lisozima che viene an-

che espresso nel riso e la 
BSSL che si esprime nelle 
cellule ovariche di criceto 
in coltura. Esistono studi 
clinici condotti con la lat-
toferrina bovina  che hanno 
riscontrato effetti positivi 
sul metabolismo del ferro, 
sulle infezioni respirato-
rie del tratto superiore dei 
neonati, sulla NEC e sulle 
sepsi dei prematuri anche 
se ulteriori studi multicen-
trici sono ancora in corso. 
In conclusione, il latte uma-
no contiene molte proteine 
attive biologicamente che 
sono responsabili di un mi-
glior outcome dei neonati 
alimentati dal seno rispetto 
a quelli nutriti con formula. 
Le proteine del latte bovino 
o le loro frazioni possono 
essere in grado di fornire 
alcuni di questi vantaggi 
e possono quindi esse-
re utilizzati per i neonati 
prematuri. Le proteine del 
latte umano ricombinan-
ti potrebbero esercitare 
un’attività biologica simile 
a quelle delle proteine del 
latte umano, ma necessi-
tano di ulteriori studi per il 
loro utilizzo di routine dei 
neonati prematuri.

Valentina Nardi
U.O.C. Neonatologia e T.I.N.
Ospedale San Salvatore 
di L’Aquila
valentina.nardi@alice.it
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J Perinatol. 2017 May; 
37(5):518-520. Doi:
10.1038/jp.2016.258. 
Epub 2017 Feb 16.

AC Katheria, MK Brown, K 
Hassan, DM Poeltler, DA Pa-
tel, VK Brown and JB Sauberan 

Objective: to descri-
be the hemodynamic 
changes that occur with 
sodium bicarbonate 
(NaHCO3) administra-
tion in premature neona-
tes. 

Study design: this re-
trospective study inclu-
ded premature neona-
tes 23 to 31+6 weeks 
of gestational age who 
underwent continuous 
cardiac and cerebral mo-
nitoring as participants in 
prospective trials at our 
institution, and who re-
ceived NaHCO3 infused 
over 30 min in the first 
24 h of life. Blood pres-
sure (BP), heart rate, car-
diac output (CO), SpO2 

and cerebral oximetry 
(StO

2) were captured 
every 2 s. A baseline was 
established for all conti-
nuous data and averaged 
over the 10 min before 
NaHCO3 administration. 
Baseline was compared 
with measurements over 
10 min epochs until 80 
min after administra-
tion. Arterial blood gases 
before and within 1 h of 
administration were also 
compared. Significance 
was set at P o 0.05. 

Results: a total of 
36 subjects received 
NaHCO3 (1.3 ± 0.3 mEq 
kg -1) in the first 24 h (14 
± 8.5 h) of life. NaHCO3 
administration increa-
sed pH (7.23 vs 7.28, P 
o 0.01) and decreased 
base deficit (-8.9 vs -6.8, 
P o 0.01) and PaCO2 (45 
vs 43 mm Hg, P o 0.05). 
There was a transient 
but significant (Po0.05) 
decrease in systemic BP 
coinciding with an incre-

ase in cerebral oxygena-
tion without an increase 
in oxygen extraction. CO 
did not change. 

Conclusion: early po-
stnatal NaHCO3 ad-
ministration does not 
acutely improve CO but 
does cause transient 
fluctuations in cerebral 
and cardiovascular he-
modynamics in extre-
mely premature infants.

Scopo: valutare gli effet-
ti emodinamici dovuti 
alla somministrazione 
di bicarbonato di sodio 
(NaHCO3) nei neonati 
pretermine.

Disegno: studio retro-
spettivo che ha valutato 
neonati pretermine dal-
le 23 alle 31+6 settimane 
di età gestazionale sot-
toposti a monitoraggio 
continuo della funzione 
cardiaca e cerebrale, in 
quanto già partecipanti 
ad uno studio prospet-

tico, che hanno ricevuto 
NaHCO3 durante le pri-
me 24 ore di vita, infuso 
in 30 minuti. Pressione 
arteriosa (PA), frequen-
za cardiaca, gittata car-
diaca, saturazione par-
ziale di ossigeno (SpO2) 
ed ossimetria cerebrale 
(StO2) sono stati rilevati 
ogni 2 secondi. È stato 
stabilito il valore basale di 
tutti i parametri continui 
quindi è stata calcolata la 
media dei valori rilevati 
nei 10 minuti precedenti 
la somministrazione di 
NaHCO3. Il valore basale 
è stato confrontato con 
le misurazioni effettua-
te ogni 10 minuti per gli 
80 minuti successivi alla 
somministrazione. Sono 
stati inoltre presi in con-
siderazione anche i gas 
ematici arteriosi valutati 
prima ed entro un’ora 
dalla somministrazione. 
È stata considerata signi-
ficativa un P<0,05.

Risultati: un totale di 

36 pazienti ha ricevu-
to NaHCO3 (1,3±0,3 
mEq kg -1) nelle prime 
24 ore di vita (14±8,5 
ore). La somministrazio-
ne di NaHCO3 ha deter-
minato un incremento 
del pH (7,23 vs 7,28, 
P<0,01), la riduzione 
del deficit di basi (-8,9 
vs -6,8, P<0.01) e della 
PaCO2 (45 vs 43 mm Hg, 
P<0,05). È stata osser-
vata una transitoria ma 
significativa (P<0,05) 
riduzione della PA si-
stemica coincidente con 
un incremento della Os-
sigenazione Cerebrale 
senza un aumento della 
estrazione di ossigeno. 
La gittata cardiaca non 
ha presentato variazioni.

Conclusioni: la precoce 
somministrazione po-
stnatale di NaHCO3 nei 
prematuri non migliora 
nell’immediato la gittata 
cardiaca ma causa delle 
fluttuazioni transitorie 
dell’emodinamica cere-
brale e cardiovascolare. 
Questo lavoro ha attratto 
la nostra attenzione per-
ché rinnova il dilemma 
sul trattamento dell’aci-
dosi metabolica nel neo-
nato, sia pretermine che 
a termine: correggere o 
no il deficit di basi som-
ministrando NaHCO3? 
Purtroppo non ci sono 
ancora chiare evidenze 
in materia e, se molti la-
vori nel passato hanno 
mostrato come l’impiego 
di NaHCO3 nelle acidosi 
precoci possa determi-
nare un miglioramento 
dell’outcome neurologi-
co1 e della contrattilità 

GdS di Farmacoterapia Neonatale 
Effetti emodinamici della somministrazione 
di bicarbonato di sodio 
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miocardica2,3, altrettanti 
ne hanno evidenziato l’i-
nefficacia o addirittura la 
pericolosità4-7. 
Già nel ’77, Corbet et al.5 
avevano osservato che 
l’utilizzo dell’NaHCO3 
non solo non determina-
va una più rapida e du-
ratura correzione del pH 
(cosa che invece poteva 
essere ottenuta secondo 
gli autori con una “buo-
na ossigenazione, un 
adeguato mantenimento 
della pressione arteriosa 
e con la  ventilazione a 
pressione positiva”) ma 
si associava ad un incre-
mento della mortalità5. In 
aggiunta, più di recente 
Lockesh6 e Berg7 hanno 
osservato che l’utilizzo di 
NaHCO3 durante la riani-
mazione neonatale non 
migliorava né la soprav-
vivenza né l’outcome 
neurologico; al contra-
rio, tra i pazienti trattati 
era stata osservata una 
più alta incidenza di IVH 
gravi e di mortalità7.  No-

nostante l’NaHCO3 non 
sia più incluso tra i far-
maci raccomandati nella 
rianimazione neonatale8, 
in una review del 2016 
che analizzava le linee 
guida europee sulla ri-
animazione neonatale, 
Wyllie et al.9 rimangono 
permissivi sul suo impie-
go. Per quanto riguarda i 
possibili effetti emodina-
mici dell’NaHCO3, alcuni 
autori hanno documen-
tato brevi e transitorie 
riduzioni delle resistenze 
vascolari sistemiche con 
incremento della gitta-
ta cardiaca in seguito 
a somministrazione di 
NaHCO3

10. A livello ce-
rebrale, dopo un bolo 
rapido di bicarbonato è 
stato riportato sia l’au-
mento11 che la riduzione12 
del flusso ematico. Al 
contrario, Mintzer13 non 
ha rilevato effetti sulla 
saturazione cerebrale di 
ossigeno né sulla estra-
zione frazionata di os-
sigeno dopo 30 minuti 
dalla somministrazione 
di NaHCO3. 

Il recente lavoro di Ka-
theria e coll. preso in 
esame mette in evi-
denza come nei minuti 
successivi all’infusione 
di NaHCO3 si apprez-
zi a livello cerebrale, un 
aumento dell’ossige-
nazione ma non dell’e-
strazione di ossigeno, 
verosimilmente in conse-
guenza dell’aumento del 
flusso ematico cerebrale 
(possibile compenso alla 
riduzione della PA siste-
mica indotta dal bicarbo-
nato o effetto legato alla 
vasodilatazione determi-
nata dalla sua iperosmo-
larità). Tuttavia, se da un 
lato non ci sono ancora 
evidenze convincenti che 
l’infusione di bicarbonato 
possa essere utile, i risul-
tati riportati in questo ar-
ticolo suggeriscono che il 
farmaco potrebbe avere 
effetti potenzialmen-
te pericolosi, in quanto 
in grado di determinare 
cambiamenti repentini 
dell’emodinamica cere-
brale e cardiaca.
Vista la mancanza di 

segue da pag. 12

GdS di Farmacoterapia Neonatale 
linee-guida chiare su 
questo tema, il GdS di 
Farmacoterapia Neo-
natale intende proporre 
una Survey fra tutte le 
UTIN italiane al fine di 
rendere maggiormente 
chiari i criteri e i proto-
colli di utilizzo attuali e 
poter successivamente 
valutare il disegno di uno 
studio multicentrico ad 
hoc.
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L’esercito dei piccoli pretermine

Il 28 settembre, a Milano, 
è stato presentato da Bio-
media il Fascicolo Sanitario 
Digitale personale che fa 
parte del progetto digitale 
Family Health (familyhealth.
it), che permette di racco-
gliere, ordinare e condivide-
re con il medico, ovunque ci 
si trovi, i propri dati sanitari. 
Una soluzione intelligente 
per averli sempre a portata 
di click e facilitare la comu-
nicazione medico-paziente. 
Alla base del progetto la 
consapevolezza che per fare 
una corretta prevenzione ri-
sulta essenziale conoscere 
la storia clinica personale e 
familiare per comprendere il 
filo di continuità che lega tra 

loro le generazioni. Family 
Health si rivolge alle famiglie 
con un portale costituito da 
un magazine curato da un 
board scientifico autorevo-
le e dal Fascicolo Sanitario 
Digitale personale, un’area 
protetta e sicura a cui acce-
dere gratuitamente, dopo 

una semplice iscrizione. Ma 
è uno strumento utile anche 
al medico, pediatra, neona-
tologo e al medico di medi-
cina generale, che riceverà 
dai suoi pazienti informazio-
ni corrette e complete. Parti-
colare attenzione è dedicata 
allo sviluppo psicofisico del 

corsi e congressi
30 novembre  - Firenze
FOCUS ON PDA
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: M. Savoia

1 dicembre  - Treviso
CONGRESSO REGIONALE SIN VENETO
Promotore: SIN

1-2 dicembre  - Roma
1° CONGRESSO CONGIUNTO GRUPPO DI STUDIO 
INFETTIVOLOGIA NEONATALE E GRUPPO DI 
STUDIO FARMACOTERAPIA NEONATALE
Responsabili Scientifici: P. Manzoni e A. Dotta

1 dicembre  - Pavia
ATTUALITÀ IN TEMA DI NUTRIZIONE DEL 
NEONATO E DEL LATTANTE
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: M. Stronati

11-12 dicembre  - Pisa
CONGRESSO REGIONALE SOCIETÀ ITALIANA DI 
NEONATOLOGIA - SEZIONE TOSCANA
Responsabile Scientifico: P. Ghirri

bambino. I genitori potran-
no archiviare in un unico 
“cassetto digitale”, sempre 
a portata di mano, tutti gli 
eventi clinici come bilanci di 
salute, raffreddori, febbri, vi-
site, vaccinazioni, patologie, 
esami richiesti e referti, per 
condividerli con il proprio 
medico. Tutto ciò che serve, 
quando serve. “Per i genito-
ri - ha sottolineato il dottor 
Mauro Stronati, Presidente 
della SIN - inizia una nuova 
avventura in cui la salute del 
proprio figlio diventa una pri-
orità e la prevenzione svolge 
un ruolo di primaria impor-
tanza.” “Abbiamo pensato 
fosse un dono importante - 
ha spiegato Giuseppe Ago-

sta, Presidente di Biomedia 
e ideatore del Fasciolo - per 
incentivare in ogni genitore 
la cultura della prevenzione. 
Prendersi cura del proprio 
benessere, condividere con 
il proprio medico la storia 
clinica del proprio bambino, 
è un investimento per il suo 
futuro in salute”. Il progetto 
ha ricevuto il patrocinio di 
alcune importanti Società 
Scientifiche tra cui SIN, SIP, 
SIBioC e UrOP. Alla presen-
tazione alla stampa sono in-
tervenuti, oltre al Presidente 
della SIN, il Dottor Rino Ago-
stiniani, in rappresentanza 
della SIP, e il Professor Gio-
vanni Corsello, coordinatore 
del board scientifico. 

Fascicolo Sanitario Digitale personale: una nuova 
realtà nella comunicazione medico-paziente

In occasione della Giorna-
ta Mondiale della Prema-
turità, la Società Italiana 
di Neonatologia ribadisce 
l’importanza di un’ade-
guata assistenza “indivi-
dualizzata” ai nati prema-
turi che,  secondo le ultime 
stime della SIN, nel 2016 
sono stati circa 32mila, 
il 6,7% dei 474.000 nati 
(Cedap/Istat)

I nati pretermine hanno 
bisogno della migliore assi-
stenza e questa necessità 
deve tradursi in un impe-
gno dei medici, dei genitori 
ed anche del sistema sani-
tario. È questo il messaggio 
della SIN per la Giornata 
Mondiale della Prematuri-
tà che ricorre come ogni 
anno il 17 novembre. Per 
garantire la migliore assi-
stenza possibile a questi 

piccoli occorre agire in di-
verse direzioni, secondo la 
SIN. In primis bisogna ri-
durre il numero di punti na-
scita, a favore di quelli di 
più grandi dimensioni, così 
da aumentare gli standard 
di sicurezza anche per le 
nascite pretermine. In Ita-
lia, a oltre 6 anni dalla rior-
ganizzazione della rete ne-
onatale, tanti bambini 
nascono ancora in centri 
nascita non adeguati, dove 
avvengono meno di 500 
parti all’anno. Occorre rior-
ganizzare la rete dei punti 
nascita nel nostro Paese 
con l’obiettivo di migliorare 
la sicurezza per le donne 
ed i neonati al momento 
della nascita. Fondamenta-
le è anche garantire ai ge-
nitori l’ingresso nei reparti 
di Terapia Intensiva Neo-
natale 24/24 h. Lasciare 

libere le mamme di stare a 
contatto col proprio bam-
bino è importante non solo 
per promuovere l’allatta-
mento al seno, ma anche 
per favorire lo sviluppo 
neurologico del neonato e 
consolidare il rapporto ma-
dre-figlio, ad esempio at-
traverso la Kangaroo care. 
Proprio in quest’ottica a 
seguito della collaborazio-
ne tra la Società Italiana di 
Neonatologia (SIN), il Ta-
volo tecnico operativo in-
terdisciplinare per la pro-
mozione dell’allattamento 
al seno (TAS), operativo 
presso il Ministero della 
Salute, e l’associazione Vi-
vere Onlus, è stato elabo-
rato il documento “Promo-
zione dell’uso del latte 
materno nelle Unità di Te-
rapia Intensiva Neonatale e 
accesso dei genitori ai re-

parti”. Il documento racco-
manda di favorire l’ingres-
so dei genitori nelle TIN, 
con lo scopo di sensibiliz-
zarli sui vantaggi che l’al-
lattamento materno e la 
loro presenza accanto al 
bambino comportano sulla 
salute del neonato, sia dal 
punto di vista nutrizionale 
che affettivo-psicologico. 
La SIN da sempre rac-

comanda e promuove la 
presenza costante della 
famiglia accanto al neo-
nato critico, necessaria sia 
per alleviare e contenere lo 
stress a cui è sottoposto il 
neonato stesso, sia per gli 
effetti positivi sui genitori 
e quindi sulla loro relazione 
affettiva con il figlio. 
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