
tologi e degli Infermieri, 
agli straordinari risultati 
raggiunti nell’assisten-
za (mortalità neonatale 
tra le più basse al mon-
do in Italia), ai modelli 
assistenziali elaborati 
in particolare nella Te-
rapia Intensiva Neona-
tale, alla rimarchevole 
produzione scientifica. Il 
Congresso della Società 
Italiana di Neonatologia 
riesce sempre a rappre-
sentare al meglio e in 
modo attuale la realtà 
assistenziale e di ricer-

Tanti buoni 
motivi per 
partecipare 
al nostro 
Congresso 
Nazionale
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L'evento offre sempre una proiezione concreta e aggiornata agli sviluppi più moderni, clinici e tecnologici, concretamente 
applicabili sul campo in una vera traslazione dalla più innovativa ricerca alla risoluzione concreta dei problemi
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Alberto Villani
Presidente SIP

La Neonatologia italiana 
è tra le migliori al mondo 
e rappresenta un solido 
riferimento culturale, 
organizzativo e assi-
stenziale non solo per 
la Pediatria, ma nell’in-
tero panorama sanita-
rio nazionale. Con una 
progressione continua 
e costante, la Neonato-
logia italiana si è affer-
mata come importante 
e insostituibile branca 
medica grazie alla pro-
fessionalità dei Neona-continua a pag. 2 >>

l'editoriale

Mauro Stronati

Un Congresso Nazionale 
di una Società Scientifi-
ca è sempre un impor-
tante evento culturale, 
ma anche un momento 
d’incontro dove nascono 
nuove ricerche, collabo-
razioni, rapporti, amici-
zie, dove i neonatologi 
si possono scambiare le 
proprie conoscenze. È un 
momento in cui si incon-
trano e si confrontano le 
esperienze di coloro che 
hanno una certa età e 
le speranze e i sogni dei 
giovani; speranze e sogni 
di cui dobbiamo avere un 
grande rispetto. 
Quest’anno il XXIV Con-
gresso Nazionale di Ne-
onatologia si svolgerà a 
Roma, la città eterna, dal 
26 al 29 settembre in una 
sede prestigiosa come 
l’Angelicum-Pontificia 
Università San Tommaso 
d’Aquino situata nel cen-
tro storico della città. 

speciale 

congresso nazionale

XXIV Congresso della Società Italiana di 
Neonatologia: un appuntamento da non 
perdere, a Roma dal 26 al 29 settembre 2018
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È un Congresso parti-
colarmente “ricco” di 
contenuti, infatti è ca-
ratterizzato da tredici 
corsi precongressuali 
che approfondiranno 
tematiche importanti 
come: ecografia cerebra-
le, gestione dei cateteri 
vascolari, alimentazione 
enterale, alimentazione 
parenterale, nefrologia, 
care, ecocardiografia, 
sindromi malformative, 
riflesso rosso, casi clinici 
difficili, sanità digitale e 
due corsi infermieristici 
sulla gestione del dolore 
e sulla comunicazione. Il 
Congresso sarà costituito 
da trenta sessioni di cui 
quattro infermieristiche 
e tre simposi che tratte-
ranno le problematiche 
neonatali più importanti 
e attuali che coinvolgono 
non solo il neonatologo e 
il personale infermieristi-
co ma anche il pediatra di 
famiglia. Per la scelta dei 
temi da trattare abbiamo 
tenuto nella dovuta con-
siderazione, per quanto 
possibile, le indicazioni 
che ci sono pervenute 
soprattutto dai Coordina-
tori dei Gruppi di Studio 
e dai Presidenti regionali 
e abbiamo cercato di ap-
profondire in modo par-
ticolare alcuni argomenti 
dedicando loro più rela-

l'editoriale

continua dalla prima pagina

IL XXIV CONGRESSO 
DELLA SIN

natologo, ancor più per 
chi lavora in una Terapia 
Intensiva Neonatale.
Caratterizzati da un 
programma di grande 
interesse sono i Corsi 
Infermieristici sul dolore 
e sulla comunicazione: 
due ambiti in cui la pro-
fessionalità e la com-
petenza degli Infermieri 
sono straordinariamente 
determinanti per l’assi-
stenza. La Società Ita-
liana di Neonatologia ha 
avuto la lungimiranza di 
avvalersi dei contributi 
degli Infermieri da molti 
anni e questo ha certa-
mente favorito la gran-
dissima crescita della 
qualità assistenziale e 
della cultura sanitaria in 
ambito neonatologico. 
Le esigenze formative 
più disparate trovano 
comunque qualificata 
e professionalizzante 
risposta spaziando dal 
Corso di Nefrologia a 
quello sul Riflesso Ros-
so, dal Corso sul Neo-
nato con sindrome mal-
formativa al Corso su 
Internet e social media. 
Novità che richiamerà 
certamente l’attenzione 
di molti congressisti è 
rappresentata dal Corso 
sulla Kangaroo Mother 
Care. Di particolare inte-
resse anche il Corso sui 
Casi clinici difficili, vera 
palestra per i Neonato-
logi, in cui il confronto 
e l’interattività arricchi-
scono professionalmen-
te e umanamente.
Da giovedì 27 a sabato 
29 settembre le sessio-
ni congressuali, tutte 
di straordinario livello 
e che rappresentano in 
maniera esemplare il 
meglio in Neonatologia 
sia per scelta degli argo-
menti che per la compe-
tenza dei relatori. 
In particolare voglio rin-

primo piano

Tanti buoni motivi 
per partecipare 
al nostro Congresso 
Nazionale

graziare personalmente 
il Presidente SIN Mauro 
Stronati, fraterno ami-
co, per avere sempre 
considerato prioritario 
l’aggiornamento in cam-
po infettivologico. Le 
malattie infettive sono 
state erroneamente con-
siderate da gran parte 
dei Pediatri e dei Neo-
natologi un problema 
risolto, salvo poi doversi 
confrontare in maniera 
sempre più pressante e 
complessa con infezio-
ni difficili, germi nuovi, 
impotenza terapeutica 
come ad esempio nei 
casi di infezione da ger-
mi farmacoresistenti. 
Attenderò (sia nel si-
gnificato di attesa che 
di partecipazione), con 
particolare curiosità e 
vivo interesse, la Ses-
sione Plenaria in Aula 
Magna di giovedì 27 
settembre che precede-
rà la Cerimonia Inaugu-
rale.  Avremo il modo e 
il privilegio di ascoltare 
alcuni tra i più colti e 
qualificati infettivologi 
in ambito neonatologi-
co e pediatrico a livello 
internazionale. Il Prof. 
Richard A. Polin, di New 
York - USA, parlerà di 
Infezioni batteriche “Evi-
dence based approach 
to early-onset bacterial 
sepsis in the newborn”, 
tema sempre di gran-
de attualità e con fon-
damentali e immediati 
risvolti pratici. Il Prof. 
David W. Kimberlin, Bir-
mingham - USA, terrà 
una Lettura sulle Infe-
zioni virali. I recenti pro-
gressi nella diagnostica 
virologica e nell’approc-
cio terapeutico rendono 
questo argomento par-
ticolarmente attraente. 
La sessione sarà com-

zioni o intere sessioni.
La cerimonia inaugurale 
sarà preceduta da una 
sessione plenaria in Aula 
Magna durante la quale 
potremo apprezzare gli 
interventi di R.A. Polin 
(New York, USA), D.W. 
Kimberlin (Birmingham, 
USA) e D.A. Kaufman 
(Charlottesville, USA), 
che ci illustreranno le 
ultime novità rispettiva-
mente sulle infezioni bat-
teriche, virali e fungine. 
Inoltre avremo il piacere 
di ascoltare la lettura ma-
gistrale “I nostri migliori 
anni” di Walter Ricciardi, 
Presidente dell’Istituto 
Superiore di Sanità e l’e-
sperienza di un neo papà 
famoso come Enrico Bri-
gnano. Quest’anno la 
scelta degli argomenti è 
più ampia degli anni pre-
cedenti con l’intento di 
soddisfare le esigenze di 
aggiornamento dei par-
tecipanti. Riteniamo che 
ci siano tutti i presupposti 
perché questo possa esse-
re un Congresso di succes-
so. Come sempre ci au-
guriamo di aver fatto un 
buon lavoro e di ottenere 
la vostra approvazione.
Vi aspettiamo a Roma.

Mauro Stronati
Presidente SIN

ca, offrendo sempre una 
proiezione concreta e 
aggiornata agli sviluppi 
più moderni, clinici e tec-
nologici, concretamente 
applicabili sul campo in 
una vera traslazione dal-
la più innovativa ricerca 
alla risoluzione concreta 
dei problemi diagnosti-
ci, assistenziali e tera-
peutici. Il primo giorno, 
mercoledì 26 settem-
bre, sarà dedicato ai 
Corsi Precongressuali 
con un’offerta formativa 
ricca, qualificata, pro-
fessionalizzante, spesso 
con esercitazioni prati-
che ben strutturate. 
Il Corso sulla nutrizione 
enterale per neonati dif-
ficili è di grande attualità 
e risponde alla concreta 
necessità di divulgare e 
rendere condivise le re-
centi e innovative acqui-
sizioni su uno dei temi 
più rivalutati e fonda-
mentali come quello del-
la scienza nutrizionale, 
sempre più indispensa-
bile patrimonio culturale 
e gestionale del Neona-
tologo e del Pediatra.
Di estrema utilità e con 
una forte caratterizza-
zione pratica il Corso 
sull’accesso vascolare 
nel neonato e lattante 
critico. Parteciparvi si-
gnificherà acquisire le 
competenze e la pratica 
necessarie alla corret-
ta gestione di situazioni 
particolarmente impe-
gnative per pazienti e 
operatori. Molto ben 
strutturati e sempre 
più necessari i Corsi di 
ecocardiografia ed eco-
grafia cerebrale. Eco-
cardiografia e ecografia 
cerebrale devono irri-
nunciabilmente far parte 
delle conoscenze e delle 
competenze di un Neo-
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pletata dal Prof. David A. 
Kaufman, Charlottesville 
- USA, che tratterà il dif-
ficile tema delle Infezioni 
fungine. Chi ha già avuto 
la fortuna di ascoltare 
questi tre relatori ha pie-
na consapevolezza della 
grande opportunità che 
verrà offerta a tutti i con-
gressisti.
Non sarà facile riuscire a 
fare meglio in termini di 
accoglienza dei parteci-
panti, di qualità delle re-
lazioni, di arricchimento 
professionale rispetto a 
quanto offerto nei Con-
gressi SIN degli ultimi 
anni, ma sono sicuro 
che il XXIV Congresso 
riuscirà a sorprender-
ci grazie allo splendi-
do programma che il 
Consiglio Direttivo, il 
Comitato Scientifico e 
Organizzatore e la Com-
missione Infermieristica 
hanno predisposto.  Da 

romano e da Presidente 
SIP sono particolarmen-
te lieto e orgoglioso che 
il Congresso sia cele-
brato nel cuore di Roma, 
presso la sede dell’An-
gelicum, Università di 
San Tommaso d’Aquino, 
la stessa dove ha avuto 
luogo il 74° Congresso 
Italiano di 
Pediatria. 
L ’ A n g e l i -
cum è una 
sede uni-
versitaria 
prestigio-
sa, autore-
vole e nel 
contempo 
sobria ed 
elegante. Dotata di una 
splendida Aula Magna 
che può accogliere fino a 
1.000 persone, dispone 
anche di molte altre aule 
capaci di ospitare da po-
che decine a centinaia 
di partecipanti. Molte 
delle aule si affacciano 
su un bellissimo e antico 

chiostro. L’Angelicum è 
situato tra il Quirinale e il 
Foro romano, tra via Na-
zionale e Piazza Venezia, 
a pochi passi da luoghi 
incantevoli come la Fon-
tana di Trevi e il Colos-
seo. Voglio far partecipe 
chi legge del fatto che 
la scelta dell’Angelicum, 

sia per il 74° Congresso 
Italiano di Pediatria che 
per il XXIV Congresso 
della Società Italiana di 
Neonatologia, nasce da 
un suggerimento di Pier-
michele Paolillo e Mauro 
Stronati. Mesi fa, quando 
come SIP e come SIN, 
eravamo alla ricerca di 

una sede per celebrare 
questi due importanti 
Congressi, tra le strut-
ture che insieme valu-
tammo, consideram-
mo anche l’Angelicum. 
Dopo aver terminato il 
74° Congresso Italiano 
di Pediatria, che ha avu-
to luogo dal 12 al 16 giu-

gno 2018, 
v o g l i o 
ringrazia-
re anche 
p u b b l i -
c a m e n t e 
Piermiche-
le Paolillo 
e Mauro 
S t r o n a t i 
per aver 

suggerito e contribuito a 
effettuare una scelta che 
si è rivelata veramente 
felice. Molti sono i motivi 
per partecipare al XXIV 
Congresso della Società 
Italiana di Neonatolo-
gia, quest’anno anche 
momento elettorale per 
il rinnovo del Consiglio 

Direttivo della SIN: sono 
certo che come sem-
pre saranno tantissimi e 
da tutta Italia i Colleghi 
presenti. Colgo questa 
occasione per esprimere 
il più vivo apprezzamen-
to per l’operato di tutto 
il CD SIN 2015-2018 e 
in particolare del Presi-
dente Mauro Stronati 
che ringrazio per la pre-
ziosa collaborazione e 
per la condivisione delle 
“battaglie” in difesa dei 
neonati e dei bambini. 
La SIN, con i suoi quasi 
2.300 soci (1.864 pedia-
tri e/o neonatologi), è 
tra le Società affiliate alla 
SIP più numericamente 
consistenti, ma soprat-
tutto scientificamente e 
culturalmente più presti-
giose e qualificate: vero 
orgoglio della Pediatria 
italiana.  Arrivederci a 
Roma dal 26 al 29 set-
tembre 2018.

Alberto Villani

Un appuntamento da non perdere, 
a Roma dal 26 al 29 settembre

 “La Neonatologia italiana 
si è affermata come 

importante e insostituibile 
branca medica”

primo piano

segue da pag. 2
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Il raggiungimento di una 
completa alimentazione 
enterale e lo sviluppo di 
una completa capacità 
di alimentazione orale 
rappresentano le due 
tappe fondamentali nel 
cammino di crescita

Coordinatore
Francesco Cresi, Torino

Docenti
Laura Ilardi, Milano
Alessandra Coscia, Torino
Guglielmo Salvatori, Roma
Anna Orsi, Milano

La nutrizione enterale 
rappresenta la modalità 
di nutrizione più fisio-
logica per il neonato e 
il pretermine. Iniziata 
fin dalle primissime ore 
di vita favorisce la ma-
turazione del sistema 
gastrointestinale e con-
sente l’avvio di processi 
metabolici indispensabili 
ad una corretta crescita 
ed un corretto sviluppo. 
Il raggiungimento di una 

completa alimentazione 
enterale e lo sviluppo di 
una completa capacità 
di alimentazione orale 
rappresentano le due 
tappe fondamentali nel 
cammino di crescita ver-
so la stabilità e l’autono-
mia necessarie per una 
dimissione sicura dai 
centri di patologia neo-
natale.
Spesso questo cammi-
no è reso più difficile 
da condizioni cliniche 
complesse che limitano 
le capacità di tolleranza 
all’alimentazione entera-
le. In particolare, la grave 
prematurità, lo scarso 
accrescimento intrau-
terino, la comparsa di 
segni di intolleranza, la 
necessità di interventi 
chirurgici e la disfagia 
rendono necessarie at-
tenzioni supplementari 
e richiedono ai clinici co-
noscenze specifiche per 
una buona conduzione 
della nutrizione enterale.

Obiettivo di questo cor-
so è formare i clinici per 
migliorare la nutrizione 
nei “neonati difficili”, 
nei quali la progressione 
dell’alimentazione ente-
rale è più complessa per 
la presenza di condizio-
ni cliniche avverse, for-
nendo aggiornate cono-

speciale congresso - I corsi 

scenze, favorendo uno 
scambio di esperienze 
e proponendo soluzioni 
pratiche.

Le tematiche principali 
saranno:
1. Promozione dell'allat-
tamento al seno in TIN 
(Laura Ilardi - Milano)

2. Strategie di fortifica-
zione del pretermine 
SGA e IUGR (Alessan-
dra Coscia - Torino)
3. Segni di intolleranza e 
GERD (Francesco Cresi - 
Torino)
4. Rialimentazione del 
neonato post-chirurgico 
(Guglielmo Salvatori - 
Roma)
5. Sviluppo dell'oralità 
(Anna Orsi - Milano).
Il corso, voluto dalla SIN 
ed organizzato nell’am-
bito del prossimo Con-
gresso Nazionale di 
Roma, sarà tenuto da al-
cuni membri del Gruppo 
di Studio di Nutrizione e 
Gastroenterologia Neo-
natale ed è rivolto a neo-
natologi e infermieri del-
le patologie neonatali.
Si svolgerà in un clima 
informale e con uno spi-
rito di propensione allo 
scambio di esperienze.

La Nutrizione Enterale 
per “Neonati Difficili”

Programma del corso
Promozione dell'allattamento al seno in TIN 
Laura Ilardi, Milano
 
Strategie di fortificazione del pretermine SGA 
e IUGR 
Alessandra Coscia, Torino
 
Segni di intolleranza e GERD 
Francesco Cresi, Torino
 
Rialimentazione del neonato post-chirurgico 
Guglielmo Salvatori, Roma
 
Sviluppo dell'oralità 
Anna Orsi, Milano

ore 14.00 - 18.00 | Angelicum Congress Centre
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Il corso è finalizzato ad 
esplorare gli aspetti più 
attuali e a fare luce, sul-
la base delle evidenze 
scientifiche disponibili, 
sui punti critici della nu-
trizione parenterale del 
neonato pretermine

Coordinatore
Gianluca Terrin, Roma

Docenti
Valentina Bozzetti, Milano
Orsola Amato, Milano

I fabbisogni nutriziona-
li del neonato di peso 
molto basso alla nascita 
sono elevati e, secon-
do le più recenti racco-
mandazioni, dovrebbero 
essere forniti sin dalle 
prime ore di vita. Le prin-
cipali società scientifi-
che raccomandano ap-
porti di 90-120 kcal/kg/
die, con circa 3-4 g/kg/
die di aminoacidi, 12-16 
g/Kg/die di carboidrati 

e 3-4 g/kg/die di lipidi. 
Tuttavia, dalle evidenze 
più recenti emergono 
molti punti critici che 
possono essere così ri-
assunti: 1) la copertura 
dei fabbisogni nutrizio-
nali sin dalle prime ore di 
vita incide positivamente 
sulla crescita a breve ter-
mine, ma probabilmente 
non su quella a lungo 
termine; 2) alcuni studi 
suggeriscono addirittura 
un effetto negativo sullo 
sviluppo neuromotorio a 
lungo termine di una nu-
trizione parenterale pre-
coce troppo aggressiva; 
3) resta ancora da defi-
nire quale sia il rapporto 
proteine/energia ideale 
per garantire l’utilizzo 
ottimale dei nutrienti e 
ridurre le complicanze 
metaboliche; 4) appor-
ti elevati di proteine e 
calorie possono indurre 
squilibri elettrolitici o 

influire sui livelli di mi-
nerali e micronutrienti; 
5) mancano dati su ef-
fetti a lungo termine di 
interventi nutrizionali 
effettuati precocemen-
te nella vita dei neonati 
pretermine. 
Il corso è finalizzato ad 
esplorare gli aspetti più 

attuali e a fare luce, sul-
la base delle evidenze 
scientifiche disponibi-
li, sui punti critici della 
nutrizione parenterale 
del neonato pretermine. 
Saranno evidenziate e 
discusse le modalità di 
somministrazione della 
nutrizione parenterale 

che consentano di otti-
mizzare i risultati clinici e 
di ridurre gli effetti colla-
terali. Verranno illustrati 
gli strumenti utili per ve-
rificare l’efficacia a breve 
e lungo termine di diffe-
renti scelte nutrizionali 
esercitate nelle prime 
settimane di vita. Infine, 
saranno messe in evi-
denza le principali linee 
di ricerca da intrapren-
dere nel futuro prossimo 
e le modalità con cui di-
segnare nuovi studi volti 
a chiarire gli aspetti più 
controversi della nutri-
zione parenterale del 
neonato pretermine. Il 
Corso prevede un’ampia 
discussione interattiva e 
la simulazione di condi-
zioni specifiche ed è ri-
volto a neonatologi par-
ticolarmente interessati 
all’affascinante campo 
della nutrizione precoce 
del neonato pretermine. 

Alimentazione parenterale

Programma del corso
14.00  Raccomandazioni correnti relative ad  
 apporti di proteine e calorie 
 Gianluca Terrin, Roma
 
15.00  Minerali: indicazioni ed adeguatezza 
 degli apporti 
 Valentina Bozzetti, Milano
 
16.00 Aspetti pratici e questioni aperte 
 Orsola Amato, Milano
 
17. 00 Simulazioni e discussione 
 di casi particolari

ore 14.00 - 18.00 | Angelicum Congress Centre

speciale congresso - I corsi 
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La corretta scelta d’impian-
to di un catetere vascolare 
centrale o periferico deve 
essere determinata dalla 
valutazione di un team mul-
tidisciplinare. Il corso è or-
ganizzato in collaborazione 
con AMIETIP e GAVeCeLT

Coordinatore
Antonella Capasso, Napoli

Docenti
Davide Celentano, Roma
Nicola Pozzi, Benevento
Rossella Mastroianni, Caserta

Il posizionamento e la ge-
stione dell'accesso vasco-
lare rappresenta ancora 
oggi una delle principali 
criticità nei reparti di emer-
genza neonatale e pedia-
trica. Le società scientifi-
che emergenti e le linee 
guida più attuali stanno 
lentamente rivoluzionan-
do il mondo dell'accesso 
vascolare, importando 
dagli operatori dell'adulto 
enormi novità. La corretta 
scelta d’impianto di un ca-
tetere vascolare centrale o 
periferico deve essere de-
terminata dalla valutazio-
ne di un team multidisci-
plinare al fine di garantire 
il catetere venoso con la 
migliore performance per 
quel determinato paziente 
e ridurre al minimo l’inci-
denza delle sepsi catetere 
correlate (CLABSI). Per 
tutte queste ragioni abbia-
mo ideato un corso, rivolto 
a tutti gli operatori sanitari 
(medici e infermieri) che 

nella pratica clinica hanno 
la necessità di reperire e 
gestire un vaso periferico 
o centrale. Il corso è realiz-
zato secondo le più recenti 
raccomandazioni del Wo-
CoVA (World Congress on 
Vascular Access) 2017 in 
collaborazione con AMIE-
TIP (Accademia Medica e 
Infermieristica di Emergen-

za e Terapia Intensiva Pe-
diatrica) e con GAVeCeLT 
(Gli accessi venosi centrali 
a lungo termine) e ha una 
durata di 4 ore con una par-
te teorica e una parte prati-
ca con l’ausilio di simulatori 
per acquisire le skills fon-
damentali per l'inserzione 
e la gestione di un accesso 
vascolare sicuro. Le simu-

L’accesso vascolare 
nel neonato 
e lattante critico
Le società scientifiche 
emergenti e le linee guida più 
attuali stanno lentamente 
rivoluzionando il mondo 
dell'accesso vascolare

lazioni sono supervisionate 
da impiantatori certificati 
GAVeCeLT: Antonella Ca-
passo (TIN, Policlinico Fe-
derico II di Napoli), Rossel-
la Mastroianni (TIN, A.O. 
“Sant'Anna e San Sebastia-
no” di Caserta), Davide Ce-
lentano (TIP, Policlinico Ge-
melli di Roma), Nicola Pozzi 
(TIN, A.O. “G. Rummo” di 

Benevento). 
Gli obiettivi di apprendi-
mento del corso mirano a 
far acquisire ai discenti:
- le principali tecniche per 
reperire un accesso vasco-
lare in emergenza (intra-
ossea vs tecnologia NIR vs 
ECOGUIDA);
- le principali tecniche di ca-
teterizzazione eco-guidata 
dei vasi centrali a inserzione 
centrale (CICC - FICC);
- le più recenti metodiche 
di tip location (ECOGRAFI-
CHE vs ECG-GUIDATE);
- i nuovi bundles di gestio-
ne del punto d’ingresso del 
catetere e di prevenzione 
delle infezioni.
La parte pratica con simu-
lazione avviene su 4 tavoli 
da lavoro dove i discenti a 
rotazione si esercitano su:
1. Il reperimento ecografico 
delle vene centrali e peri-
feriche secondo i protocolli 
RaCeVA e RaPeVA e la 
visualizzazione delle vene 
periferiche con tecnologia 
a infrarosso secondo proto-
collo RaSuVA su volontari 
adulti
2. Le varie tecniche d’in-
cannulamento ecoguidato 
su phantoms (asse corto, 
asse lungo, out-of-plane, 
in-plane)
3. La tip location ECG-gui-
data e l’accesso vascolare 
d’emergenza (intraossea)
4. La medicazione del pun-
to d’ingresso del catetere 
e i bundles di prevenzione 
delle infezioni.

Programma del corso

ore 14.00 - 18.00 | Fondazione Fatebenefratelli - via della Lungaretta, 177

14.00 Parte teorica
Introduzione al corso: classificazione e algoritmo di scelta 
dell’accesso vascolare nel neonato 
Antonella Capasso, Napoli 
L’accesso in emergenza: accesso intraosseo vs accesso venoso periferico 
con tecnologia NIR vs accesso venoso periferico con ecoguida
Davide Celentano, Roma 
Cateterizzazione venosa centrale a inserzione centrale (CICC e FICC) 
con guida ecografica
Nicola Pozzi, Benevento

Tip location (ecografia vs IC-ECG)
Rossella Mastroianni, Caserta 
Gestione del sito di inserzione e bundle di prevenzione delle infezioni
Antonella Capasso, Napoli

16.30 pausa

17.00 Parte pratica con simulazione 
Visualizzazione ecografica delle vene centrali e periferiche su volontari 
(RaCeVA+RaPeVA) e delle vene periferiche con tecnologia a infrarosso (RaSuVA) 
Davide Celentano, Roma

Tecniche d’incannulamento ecoguidato su phantoms 
Nicola Pozzi, Benevento

Tip location ECG-guidato. Accesso venoso in emergenza (intraosseo) 
Rossella Mastroianni, Caserta

Gestione della medicazione del punto di ingresso del catetere. Utilizzo dei bundles
Antonella Capasso, Napoli

18.00 Conclusione

speciale congresso - I corsi 
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Lo scopo principale del-
la NPE è la valutazione 
dello stato emodinami-
co del paziente critico 
con cuore anatomica-
mente normale

Coordinatore
Iuri Corsini, Firenze

Docenti
Katia Rossi, Reggio Emilia
Stefano Fiocchi, Milano
Sabrina Salvadori, Padova
Federico Schena, Milano

Negli ultimi anni l’eco-
cardiografia ha acquisito 
un ruolo importante nel-
le Terapie Intensive Ne-
onatali italiane e sempre 
più spesso è lo stesso 
neonatologo ad effet-
tuare tale esame. Que-
sto ruolo è riconosciuto 
dalle recenti linee guida 
europee che denomi-
nano tale pratica come 
“Neonatologist-perfor-
med echocardiography” 
(NPE).
Lo scopo principale del-
la NPE è la valutazione 
dello stato emodinami-
co del paziente critico 
con cuore anatomica-
mente normale. Que-
sto particolare esame 
ecografico, detto anche 
ecocardiografia funzio-
nale, prevede la valuta-
zione di parametri quali 

gittata cardiaca, funzio-
ne sistolica, diastolica, 
contrattilità. Tutti questi 
parametri differiscono 
da quanto rilevato da 
un esame effettuato in 
età pediatrica o ancora 
di più in età adulta data 
la peculiare fisiologia 
dell’epoca neonatale. La 
NPE integrata con la cli-
nica consente al neona-
tologo di comprendere 
maggiormente i processi 
fisiopatologici in corso, 
di effettuare scelte tera-
peutiche mirate per ogni 
paziente e monitorarne 
gli eventuali effetti. 
L’uso routinario dell’e-
cocardiografia funzio-
nale nei reparti di Tera-
pia Intensiva Neonatale 
consente una precoce 
identificazione di proble-
matiche emodinamiche 
che possono sfuggire al 
semplice esame clinico. 
Al fine di poter effettuare 
una adeguata valutazio-
ne funzionale, tuttavia, 
è fondamentale stabilire 
la normalità anatomica 
del cuore ed avere una 
buona conoscenza delle 
tecniche ecocardiografi-
che di base.
Scopo di questo corso 
è fornire le nozioni base 
della tecnica ecografi-
ca applicata allo studio 
del cuore (immagini 2D, 

M-Mode, color doppler, 
doppler pulsato e conti-
nuo), descrivere nel det-
taglio le principali proie-
zioni standard e i reperti 

Ecocardiografia
di base per 
il neonatologo
La NPE integrata con 
la clinica consente 
di comprendere 
maggiormente 
i processi fisiopatologici
in corso 

anatomici valutabili in 
ognuna di esse,  fornire 
le basi dell’”approccio 
sequenziale” allo studio 
anatomico del cuore.

L’esame ecocardiogra-
fico si rifà a quanto ri-
portato dalle recenti li-
nee guida pubblicate dal 
gruppo europeo di car-
diologia neonatale, com-
prendendo la valutazio-
ne di: situs e posizione 
del cuore; ritorni venosi 
sistemici e polmonari; 
forma e dimensione del-
le 4 camere cardiache; 
concordanza atrio-ven-
tricolare e ventricolo-ar-
teriosa; integrità dei setti 
interatriale e interventri-
colare; morfologia delle 
valvole atrioventricolari,  
aortica e polmonare; ef-
flussi ventricolari destro 
e sinistro; arco aortico e 
origine delle coronarie; 
principali shunt intra ed 
extracardiaci (forame 
ovale, dotto arterioso). 
Il corso è pensato per 
tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi alla ecocar-
diografia in epoca neo-
natale per capire quali 
siano i vantaggi e le dif-
ficoltà di questa meto-
dica e se questo campo 
possa essere di loro inte-
resse. La diagnosi di car-
diopatia congenita strut-
turale esula dallo scopo 
di questo corso, come 
pure non viene trattata 
la parte di ecocardiogra-
fia funzionale.

Programma del corso

ore 14.00 - 18.00 | Angelicum Congress Centre

14.00  Settaggio e funzioni dell’ecografo: 
 accenni di fisica degli ultrasuoni
 Settaggio dell’ecografo. Principali funzioni 
 dell’ecografo: 
 (B-mode, M-mode, Color doppler pulsato 
 e doppler continuo)
 Katia Rossi, Reggio Emilia
 
14.40  Proiezioni sottocostali 
 Stefano Fiocchi, Milano
 
15.10  Discussione casi proiettati

15.20 Asse lungo parasternale 
 Sabrina Salvadori, Padova 
 
15.50  Discussione casi proiettati

16:00  Asse corto parasternale
 Sabrina Salvadori, Padova

16.30  Discussione casi proiettati

16.40  Proiezione apicale 
 Iuri Corsini, Firenze 

17.10  Discussione casi proiettati

17.20  Proiezioni parasternale alta e sovrasternale
 Federico Schena, Milano

17.50  Discussione casi proiettati
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Obiettivo del corso è pre-
sentare, in maniera inte-
rattiva, una panoramica 
delle caratteristiche agli 
ultrasuoni di alcune del-
le patologie cerebrali più 
frequenti

Coordinatore
Alberto Chiara, Pavia

Docenti
Mario Barbarini, Como
Amelia Di Comite, Pavia
Lorenzo Quartulli, Brindisi

L’ecografia cerebrale 
(EC), metodica ormai im-
piegata da circa quattro 
decenni,  riveste un ruo-
lo rilevante nello studio 
morfologico dell’encefalo 
del neonato e del lattan-
te rappresentando, per-
tanto, la tecnica di prima 
istanza per l’approccio 
a numerose patologie 
(emorragie intra-peri-
ventricolari, encefalopa-
tie ipossico-ischemiche, 
malformazioni, infezioni). 
Gli ultrasuoni rappresen-
tano un insostituibile, ma 
non esclusivo, strumento 
diagnostico, relativamen-

te semplice da utilizzare 
nella maggioranza dei 
punti nascita. La metodi-
ca ecografica nell’ambito 
della patologia cerebrale, 
pur presentando alcuni 
limiti, rimane una tecnica 
“affidabile”: la pressoché 
totale mancanza di in-
vasività nei confronti del 
paziente è un fattore im-
portante in un’epoca della 
vita così delicata.
Obiettivo del corso è pre-
sentare, in maniera inte-
rattiva, una panoramica 
delle caratteristiche agli 
ultrasuoni di alcune del-
le patologie cerebrali più 
frequentemente incontra-
te, e di alcune entità più 
rare in epoca neonatale. 
Si discuterà della valenza 
diagnostica dell’EC nella 
valutazione delle lesio-
ni emorragiche (GMH-
IVH), nelle ventricolome-
galie, nella leucomalacia 
periventricolare (PVL) 
cistica; dei rischi di falsi 
positivi per la PVL non 
cistica legati all’esperien-
za dell’operatore e alla 
risoluzione delle apparec-
chiature per la diagnosi 

ECOGRAFIA CEREBRALE
Gli ultrasuoni rappresentano un insostituibile, ma 
non esclusivo, strumento diagnostico

delle anomalie della so-
stanza bianca; dei limiti 
della metodica nell’en-
cefalopatia ipossico-
ischemica, soprattutto in 
fasi precoci, in cui spesso 
l’esame risulta nella nor-
ma, o evidenzia soltanto 
un quadro di iperecoge-

nicità diffusa. Oggetto 
di confronto e dibattito 
saranno le lesioni vasco-
lari, quali lo “stroke”, pa-
tologie in cui il contributo 
dell’EC è modesto anche 
associando l’utilizzo del-
la velocimetria Doppler 
e del color-Doppler. Altri 

argomenti trattati saran-
no le infezioni congenite 
e acquisite, patologie in 
cui l’EC permette di in-
dividuare alcune lesioni 
cerebrali quali: calcifica-
zioni, cisti germinoliti-
che, ventricolomegalia, i 
disturbi della migrazione 
neuronale e complicanze 
(ventricolite, ascessi in-
traparenchimali, idroce-
falo). La presentazione di 
casi clinici interattivi sarà 
occasione di scambio cul-
turale nell’ambito dell’EC 
e confronto tra colleghi. 
Il corso si propone di  mi-
gliorare le competenze e 
le performances dei ne-
onatologi che eseguono 
l’EC, fornendo le abilità 
fondamentali per esegui-
re ed interpretare l’esame 
ecografico dell’encefalo, 
indirizzando verso un uso 
appropriato della metodi-
ca, che coniughi l’esigen-
za di avere informazioni 
sia diagnostiche che pro-
gnostiche accurate, con 
quella di evitare esami 
ripetitivi, dall’esito inin-
fluente sul successivo iter 
diagnostico-terapeutico.

Programma del corso

L’esecuzione dell’ecografia cerebrale 
nel neonato  
Mario Barbarini, Como

Ecografia cerebrale nel neonato-lattante: 
come ottimizzare le prestazioni  
Alberto Chiara, Pavia
 
Le meningiti batteriche e virali 
Amelia Di Comite, Pavia
 
Utilizzo del color-Doppler nella patologia 
cerebrale del neonato  
Lorenzo  Quartulli, Brindisi
 
Miscellanea di casi clinici 
M. Barbarini, A. Chiara,  A. Di Comite, 
L. Quartulli

ore 14.00 - 18.00 | Angelicum Congress Centre
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Il neonato, soprattutto 
se pretermine, è molto 
sensibile allo stimolo 
nocicettivo, al quale ri-
sponde con una reazio-
ne fisiologica, ormonale 
e comportamentale ben 
documentabile

Coordinatore
Immacolata Arenga, Torino 

Docenti
Antonella Allegro, Padova
Sandra Lazzari, Rimini

La prevenzione, la valu-
tazione e il trattamento 
del dolore e dello stress 
nel neonato non possono 
più essere sottovalutati, 
ma devono rappresen-
tare un obiettivo fonda-
mentale e condiviso del-
la care perinatale. Sono 
sempre maggiori, infatti, 
le evidenze comprovanti 
che il tempestivo ricono-
scimento e trattamento 
del dolore nei neonati è 
fondamentale per il loro 
benessere immediato e 
per un miglior outcome 
futuro. Un’esposizione 
prolungata e ripetuta 
al dolore e allo stress in 
fasi precoci della vita 
può alterare il successi-
vo sviluppo del sistema 
nocicettivo, lo sviluppo 
neuro-comportamenta-
le, la sfera emotiva e psi-
cosociale. 
Il neonato, soprattutto se 
pretermine, è molto sen-
sibile allo stimolo noci-
cettivo, al quale risponde 

con una reazione fisio-
logica, ormonale e com-
portamentale ben do-
cumentabile; il mancato 
controllo di questa rea-
zione, che si ripete per 
tutti gli stimoli stressanti 
e dolorosi, può compor-
tare effetti deleteri a bre-
ve, medio e lungo termi-
ne [Anand, 2000].
Nell’approccio al dolore 
del neonato, la collabo-
razione inter e multidi-
sciplinare è un criterio 
valido per ottenere risul-
tati efficaci, ma l’infer-
miere assume un ruolo 
fondamentale poiché la 
prevenzione, la valuta-
zione e il trattamento del 
dolore sono inscindibil-
mente legati all’assisten-
za infermieristica e alla 
sua personalizzazione.
Assumere questa re-
sponsabilità significa de-
clinare nella nostra quo-
tidianità professionale 
alcuni atteggiamenti, 
anche semplici, che ag-
giungono qualità e valo-
re al “prenderci cura”.
Ogni infermiere, come 
evidenziato dal Codice 
Deontologico, “si attiva 
per prevenire e contra-
stare il dolore e alleviare 
la sofferenza” e “si ado-
pera affinché l’assistito 
riceva tutti i trattamenti 
necessari” (art. 34).
Accanto all’impegno eti-
co, con la legge 38/2010, 
che detta le "disposizioni 
per garantire l’accesso 
alle cure palliative e alla 

Gestione infermieristica del dolore nel 
neonato: aspetti teorico-pratici

terapia del dolore”, si 
pone anche un obbligo 
giuridico: riportare nella 
cartella clinica la rileva-
zione del dolore e  gli in-
terventi attuati per il suo 
trattamento.
Riconoscere, misurare e 
gestire il dolore in ambi-
to neonatologico richie-
de alcune competenze 
che il corso si prefigge di 
offrire ai partecipanti per 
rispondere ad alcune do-
mande sostanziali:
• Quali sono i meccani-
smi e gli effetti del dolore 
e dello stress?
• Attraverso quali segna-
li posso capire che il neo-
nato prova dolore? 
• Come valutare la sua 
intensità?
• Quali interventi posso 
mettere in atto per con-
trastarlo?
• Come posso aiutare 
i genitori ad essere di 
supporto per il loro neo-
nato durante le necessa-
rie procedure dolorose/
stressanti?
Il corso propone una par-
te teorica, basata sulle 
evidenze scientifiche e 
una parte pratica, con fil-
mati ed esercitazioni per 
l’uso delle scale algome-
triche e per gli interventi 
di analgesia non farma-
cologica e di supporto 
del neonato e della fami-
glia durante le procedure 
stressanti/dolorose.

Programma del corso

Introduzione al corso: effetti a breve e a lungo 
termine del dolore e dello stress nel neonato 
Antonella Allegro, Padova 

Semeiologia del dolore e dello stress 
Antonella Allegro, Padova
 
Valutazione del dolore acuto/procedurale: 
le scale PIPP, DAN 
Sandra Lazzari, Rimini
 
Valutazione del dolore prolungato:  
la scala EDIN 
Sandra Lazzari, Rimini
 
Esercitazioni per l’utilizzo delle 
scale algometriche

Analgesia non farmacologica 
Immacolata Arenga, Torino 
 
Skin breaking procedures (puntura del tallo-
ne, iniezione intramuscolare e sottocutanea, 
puntura vascolare, rachicentesi) 
Immacolata Arenga, Torino 
 
Lo screening per la ROP (retinopatia 
del prematuro)
Sandra Lazzari, Rimini

Esercitazioni pratiche

Gestione infermieristica del dolore nel neo-
nato con patologia respiratoria (intubazione/
INSURE, ventilazione meccanica, CPAP, AF) 
Sandra Lazzari, Rimini

L’infermiere e l’analgesia farmacologica 
Antonella Allegro, Padova

ore 14.00 - 18.00 | Angelicum Congress Centre
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Laboratorio condotto con 
metodologia attiva per 
la valorizzazione degli 
aspetti emotivi ed espres-
sivi della comunicazione

Coordinatore
Marcello Florita, Milano 

Docente
Paola de Leonardis, Milano

Il laboratorio intende 
esplorare solo uno degli 
aspetti più difficili del ruo-
lo professionale dell’infer-
miere in tale contesto - la 
comunicazione con i geni-
tori - che si affianca a quel-
lo delle complesse funzio-
ni tecnico-scientifiche che 
l’operatore è chiamato 
ad assolvere. Il laborato-

rio sarà introdotto dalla 
testimonianza di uno dei 
conduttori, psicoanalista 
ma anche genitore di due 
bambini nati pretermine. 
In particolare verranno il-
lustrati i seguenti punti:
- l’ingresso in TIN;
- come avviene la genito-
rialità in TIN;
- il rapporto con gli opera-
tori delle TIN.
Successivamente i par-
tecipanti saranno chia-
mati a esprimersi in pri-
ma persona riguardo ai 
loro vissuti emotivi e agli 
aspetti salienti - sia diffi-
cili che gratificanti - del-
la comunicazione con i 
genitori nell’ambito dello 
svolgimento del loro ruo-
lo professionale. Tenendo 

conto di quanto espresso 
dai partecipanti, avrà quin-
di inizio la parte attiva del 
laboratorio, che utilizzerà 
una metodologia di deri-
vazione psico-sociodram-
matica, secondo l’approc-
cio di gruppo di Jacob Levi 
Moreno.
Il laboratorio si svilupperà 
attraverso i seguenti pas-
saggi: 
- inizialmente vengono 
proposte alcune attività 
di riscaldamento di grup-
po, finalizzate a creare un 
clima di disponibilità all’e-
spressione personale e allo 
scambio interpersonale;
- attraverso brevi giochi in-
terattivi vengono esplorate 
situazioni ed emozioni rife-
rite al tema del laboratorio;

- tale esplorazione viene 
poi articolata in una serie 
di attività in grado di met-
tere in luce l’espressività 
corporea delle emozioni e 
la significatività gestuale 
nella comunicazione, pro-
muovendo e valorizzando 
gli aspetti non verbali che 
la caratterizzano;
- con tecnica sociometrica 
di gruppo, il gruppo stesso 
sceglierà una situazione 
paradigmatica di comuni-
cazione operatore/genito-
ri da approfondire;       
- attraverso la tecnica 
della rappresentazione 
simbolica, la situazione 
scelta verrà concretizzata 
nel gruppo, avendo cura di 
metterne in luce gli aspet-
ti dinamici ed espressivi, 

Mettiamoci in gioco: aspetti verbali 
e non verbali della comunicazione 
con i genitori in neonatologia

verbali e non verbali; 
- la parte attiva del la-
boratorio terminerà con 
una condivisione emotiva 
di gruppo sui contenuti 
emersi nel corso delle atti-
vità precedenti. 
Concluderà l’incontro una 
restituzione riflessiva dei 
conduttori con scambio 
con i partecipanti, che avrà 
l’obiettivo di mettere a 
fuoco gli elementi base per 
una comunicazione.
Funzione-finalità: esplo-
rare i vissuti della TIN 
(operatore e genitore) e 
promuovere le comunica-
zioni con una particolare 
attenzione agli aspetti non 
verbali.
Modalità: laboratorio atti-
vo.

speciale congresso - I corsi 
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IL RISCHIO, IL DANNO 
E L'INSUFFICIENZA 
RENALE IN TIN
Non è un rilievo incidentale nel 
pretermine e nell’asfittico, ma 
una patologia frequente e grave

Prima di quella che in pas-
sato abbiamo chiamato 
“insufficienza renale” ci 
sono il rischio e il danno 
renale: in questo breve 
Corso precongressuale 
ricominciamo dalle de-
finizioni e dalle nuove 
classificazioni, per com-
prendere le sfide della 
diagnosi e del manage-
ment nel neonato critico. 
Perché, quella che ora 
chiameremo AKI (Acu-
te Kidney Injury) non è 
un rilievo incidentale nel 
pretermine e nell’asfitti-
co, ma una patologia fre-
quente e grave: aumenta 
la mortalità, prolunga la 
degenza, ed i suoi esiti 
condizioneranno il corso 
della vita futura, per que-
sto è necessario ricono-
scerla e intervenire pre-
cocemente

Coordinatore
Rossella Elvira Galiano, 
Catanzaro 

Docenti
Donatella Cattarelli, Brescia
Nicola Antonio Romeo, 
San Marino
Cinzia Magnani, Parma

Attraverso lezioni frontali, 
rivolte a un numero limita-
to di colleghi, per garantire 
ampi spazi di interattività, 
ripercorreremo i recenti 
progressi nella conoscen-
za di questa patologia, 

troppo a lungo trascura-
ta. Solo negli ultimi anni 
abbiamo avuto una defi-
nizione universalmente 
accettata e una classifica-
zione standardizzata per 
l’Acute Kidney Injury Ne-
onatale (AKIN); ed è stato 
necessario l’impegno della 
ricerca internazionale per 
superare concettualmen-
te la vecchia definizione 
di insufficienza (failure) 
renale (che letteralmente 
è “l’incapacità del rene a 
espletare le proprie fun-
zioni”) e comprendere 

che è necessario farsi 
carico di questa patolo-
gia ben prima dell’insuf-
ficienza, effetto tardivo, 
che si manifesta dopo che 
è stata superata la fase 
del rischio, prevedibile e 
prevenibile, ed è esaurita 
perfino la capacità di com-
penso del danno. 
Col termine AKIN si in-
tende invece indicare un 
ampio spettro di situazio-
ni dannose, che iniziano 
prima dell'insufficienza e 
sono standardizzate nel-
la classificazione KDIGO 

(Kidney Diseases: Impro-
ving Global Outcomes) 
adattata per l’uso nei ne-
onati (nKDIGO), che ha 
compreso e sintetizzato i 
precedenti, numerosi e in-
fruttuosi, tentativi di clas-
sificazione. 
L'AKIN è così distinta in 
tre stadi, definiti da due 
semplici parametri: l’in-
cremento della creatini-
nemia (SCr > 0,3 mg / dl 
rispetto al valore minimo 
precedente) e l’alterazio-
ne della diuresi (<1 mL/
kg/ h per 24 ore dal 2° al 

7° giorno di vita). 
Parlare lo stesso linguag-
gio è stata la premessa in-
dispensabile per disporre 
di dati epidemiologici con-
frontabili e statisticamen-
te significativi. È, infatti, 
recentissima (settembre 
2017) la pubblicazione del 
Lancet che, raccogliendo 
per la prima volta in uno 
studio multicentrico, mul-
tinazionale e retrospettivo 
i dati di 24 NICU di 4 di-
versi Paesi del mondo, ha 
potuto dare una dimen-
sione a questa patologia, 
valutandone l'incidenza 
complessiva nei neonati 
in UTIN intorno al 30%, e 
una distribuzione che, de-
scritta in rapporto all'età 
gestazionale, mostra una 
curva a forma di U: con i 
tassi più alti nei neonati di 
età gestazionale <29 setti-
mane (48%) e in quelli > 
36 settimane (37%). 
Se è vero che l'emergenza 
in UTIN è molto spesso 
la ventilazione, che dob-
biamo occuparci della 
prevenzione del danno 
neurologico e delle infe-
zioni, è altrettanto vero 
che preservare il numero 
e la funzione glomerulare 
del neonato ha un impatto 
sulla salute pubblica, per-
ché l'AKIN è correlata alla 
malattia renale cronica del 
bambino e dell'adulto e 
all'ipertensione arteriosa.

Programma del corso
Definizione e classificazione dell’insufficienza renale nel neonato 
Rossella Elvira Galiano, Catanzaro
 
L'insufficienza renale acuta nel neonato: le sfide della diagnosi 
e del management
Donatella Cattarelli, Brescia

L’insufficienza renale nel pretermine 
Nicola Antonio Romeo, San Marino
 
L’insufficienza renale nel neonato asfittico 
Cinzia Magnani, Parma

Tavola rotonda 
Il rischio nel lungo e medio termine per i neonati 
con insufficienza renale acuta 
Partecipano: R. Galiano, N.A. Romeo, C. Magnani

Discussione e conclusioni

ore 14.00 - 18.00 | Angelicum Congress Centre
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Il corso ha lo scopo di 
fornire al pediatra/neo-
natologo le competenze 
di base per eseguire il RR 
e saper riconoscere le si-
tuazioni a rischio

Coordinatore
Simonetta Frezza, Roma 

Docenti
Salvatore Aversa, Brescia
Antonio Baldascino, Roma
Gabriella Araimo, Milano 

In considerazione della 
importanza e della attua-
lità del tema, il Gruppo di 
Studio Organi di Senso ha 
pensato di proporre an-
che quest’anno, in occa-
sione del XXIV Congresso 
Nazionale della Società 
Italiana di Neonatologia, 
il corso precongressuale 
sul tema dello Screening 
Neonatale con Riflesso 
Rosso (RR). 
L’esecuzione di quest’ul-
timo permette il preco-
ce riconoscimento di 
condizioni patologiche 
oculari come la catarat-
ta (circa 1-3/10.000 nati 
vivi), il glaucoma (cir-
ca 1/10.000 nati vivi), 
il retinoblastoma (circa 
1/20.000 nati vivi). Tali 
difetti oculari congeniti 
insieme alla retinopatia 
del prematuro (che segue 
però protocolli nazionali 
specifici) rappresentano 
oltre l’80% delle cause 
di cecità ed ipovisione nei 
bambini fino a cinque anni 
di età ed oltre il 60% fino 
al decimo anno. L’iden-
tificazione precoce delle 

cause ed il pronto tratta-
mento o provvedimento 
riabilitativo garantiscono 
la maturazione anato-
mo-funzionale del siste-
ma visivo. L’American 
Academy of Pediatrics 
(AAP, Pediatrics 2008) 
raccomanda l’esecuzione 
di tale test nel periodo 
neonatale e nelle suc-
cessive visite di controllo 
pediatriche già da circa 
10 anni. In Italia il DPCM 
del 12 gennaio 2017 ha 
inserito lo Screening Ne-
onatale Oftalmologico 
Universale all’interno dei 
LEA. Il RR permette di 
poter raggiungere l’intera 
popolazione neonatale. 

Riflesso rosso: aspetti teorici, 
organizzativi ed esercitazioni pratiche
I difetti oculari congeniti insieme 
alla retinopatia del prematuro 
rappresentano tra il 60 e l’80% 
delle cause di cecità ed ipovisione

È eseguibile in una stan-
za oscurata, utilizzando 
la trasmissione di una 
luce che viene poi rifles-
sa dal fondo dell’occhio 
e ritrasmessa attraver-
so i mezzi diottrici. Ogni 
fattore che impedisca 
questa trasmissione 
determinerà un’altera-
zione del riflesso, che 
sarà approfondita dallo 
specialista oftalmologo 
per il corretto percorso 
diagnostico-terapeutico. 
Alcune anomalie posso-
no non essere presenti o 
ben evidenziabili alla na-
scita, per cui è essenziale 
la verifica successiva da 
parte del pediatra anche 

in caso di negatività del 
test.  L’evento formati-
vo proposto, aperto alla 
partecipazione di un mas-
simo di 25 medici, verrà 
eseguito il 26 settembre 
dalle ore 12 alle 16, presso 
la sede della UOC di Ne-
onatologia dell’Ospeda-
le A. Gemelli, diretta dal 
Prof. Giovanni Vento. Il 

Programma del corso

corso ha lo scopo di forni-
re al pediatra/neonatolo-
go le competenze di base 
per eseguire il RR e saper 
riconoscere le situazioni 
a rischio. La presenza de-
gli oculisti ha l’obiettivo 
di garantire una miglio-
re condivisione dei casi 
che necessitano di una 
consulenza specialistica. 
La prima parte del corso 
affronterà gli aspetti TE-
ORICI per l’esecuzione e 
l’interpretazione del test, 
attraverso l’esposizione 
di quadri clinici normali 
e patologici. Successiva-
mente ci sarà un confron-
to di esperienze tra centri 
che già eseguono da anni 
questo screening (come 
il Policlinico Gemelli di 
Roma e la Clinica Man-
giagalli di Milano), dando 
la possibilità di affrontare 
e discutere riguardo le 
problematiche dei centri 
che invece si sono ap-
procciati da poco a tale 
strumento di prevenzio-
ne. Verrà poi dato spazio 
alle ESERCITAZIONI dei 
partecipanti, coordinate e 
gestite dall’équipe di Of-
talmologia dell’ospedale 
ospitante, diretta dal Prof. 
Caporossi.
Vi aspettiamo a Roma!

ore 12.00 - 16.00 | UOC di Neonatologia della Fondazione 
                                   Policlinico Universitario Gemelli

12:00  Benvenuto ed introduzione al corso 
 Giovanni Vento, Roma

12:10  Il riflesso rosso: linee guida, metodo di esecuzione, 
 interpretazione, quadri clinici fisiologici e patologici 
 Antonio Baldascino, Roma - Fernando Molle, Roma
 
12:40  Metodiche di imaging nell’approfondimento diagnostico 
 Roberta Carelli, Napoli - Antonio Baldascino, Roma
 
13:10  Implementazione del riflesso rosso nei centri nascita: 
 esperienze a confronto 
 Gabriella Araimo, Milano - Velia Purcaro, Roma

13:40  Break

14:10  Esecuzione pratica del riflesso rosso nelle stanze di degenza   
 dalla UOC di Neonatologia 
 (tutor: Domenico Lepore, Fernando Molle, Antonio Baldascino,   
 Lorenzo Orazi)
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Considerata l’ampia ete-
rogeneità clinica della 
popolazione dei nati pre-
termine sotto le 37 setti-
mane di età gestazionale, 
tutte le analisi sono state 
stratificate per gruppi 
maggiormente omoge-
nei: 22-24, 25-27, 28-31, 
32-33 e 34-36 settimane 
di EG

Domenico Di Lallo1

Adele Fabiano2

Francesco Franco3

Piermichele Paolillo4

1. Epidemiologo
2. U.O. Neonatologia, 
Patologia Neonatale e TIN 
Policlinico Casilino di Roma
3. Statistico - Direzione Salute 
e Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio 
4. Delegato del CD SIN 
per il Neonatal Network
U.O. Neonatologia, Patologia 
Neonatale e TIN Policlinico 
Casilino di Roma

I neonati di età gestazio-
nale (EG) inferiore alle 37 
settimane, pur rappresen-
tando una popolazione 
numericamente piccola, 
circa il 10% delle nascite 
(quelle sotto le 32 setti-
mane circa l’1%) contribu-
iscono a più del 50% delle 
morti in epoca neonatale 
e a circa il 40% di quella 
infantile. Questi neonati 
presentano inoltre un ele-
vato rischio di gravi esiti a 
distanza (neurosensoriali, 
cognitivi, respiratori, etc.) 
e richiedono un importan-
te impegno di risorse da 
parte del SSN sia durante 

la degenza ospedaliera 
che dopo la dimissione. 
La variabilità degli indici 
di mortalità e morbosità 
fra le varie regioni italiane 
e fra i vari centri rifletto-
no non solo diversità nel 
case-mix dei neonati assi-
stiti ma anche differenze 
nell’organizzazione dei 
servizi di assistenza peri-
natale. In questo contesto 
la disponibilità di un data-
base neonatale nazionale, 
frutto della collaborazione 
dei centri che assistono 
neonati pretermine, rap-
presenta uno strumento di 
conoscenza epidemiolo-
gica utile sia per una ade-
guata programmazione 
dei servizi perinatali a li-
vello nazionale e regionale 
che per un miglioramento 
delle cure in ambito clinico 
anche a livello di singolo 
reparto. 
In questo contesto il Net-
work della Società Italiana 
di Neonatologia sta prose-
guendo il suo lavoro. L’in-
serimento dei dati relativi 
all’anno 2017 è terminato 
in data 31 marzo 2018 e in 
questo numero presentia-
mo un’analisi statistica de-
scrittiva di alcune caratte-
ristiche della gravidanza/
parto, materne e del neo-
nato, nonché delle princi-
pali procedure assisten-
ziali e degli esiti neonatali. 
In alcune tabelle e figure 
si fa riferimento al perio-
do 2015-2017, anni per i 
quali il Network dispone di 
informazioni consolidate, 
per altre al solo 2017. 
Considerata l’ampia etero-

geneità clinica della popo-
lazione dei nati pretermine 
sotto le 37 settimane di 
età gestazionale, tutte le 
analisi sono state stratifi-
cate per gruppi maggior-
mente omogenei: 22-24, 
25-27, 28-31, 32-33 e 34-
36 settimane di EG. 
L’obiettivo del Network si 
conferma essere quello di: 
offrire ad ogni centro di as-
sistenza neonatale propri 
dati epidemiologici dei nati 
pretermine che ogni anno 
vengono assistiti; monito-

L'importanza del NNSIN 
per il miglioramento delle cure 
La disponibilità di un database neonatale nazionale 
rappresenta uno strumento di conoscenza 
epidemiologica strategico nell'assistenza neonatale

rare l’organizzazione delle 
cure perinatali, anche in un 
ambito di area geografica, 
ad esempio regionale; ed 
acquisire informazioni utili 
a migliorare l’assistenza e 
l’outcome neonatale, an-
che attraverso il confron-
to fra centri o tipologie di 
centri.

Adesione e rappresenta-
tività dei centri neonatali 
del Neonatal Network
Aderiscono al Network i 
centri che assistono ne-
onati di età gestazionale 
compresa fra le 22 e le 36 
settimane ossia assistiti in 
reparti di patologia neona-
tale (codice di specialità 
clinica del reparto 62) Te-
rapia Intensiva Neonatale 
(codice di specialità clinica 
del reparto 73). Conside-
rando i primi tre anni di 
attività 2015-2017, hanno 

continua a pag. 14 >>

Figura 1 - Distribuzione percentuale dei casi registrati nel Network per età gestazionale.
                  Anni 2015-2017
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aderito 68 centri di cui 36 
nel 2015, 45 nel 2016 e 58 
nel 2017. I neonati regi-
strati sono stati rispettiva-
mente 4.801 (2015), 5.119 
(2016) e 5.236 (2017) con 
un incremento percentua-
le pari al 9%. Fra i 58 centri 
che hanno inviato dati nel 
2017 (valore mediano del 

numero di schede regi-
strate per centro pari a 39) 
17 (29%) erano collocati al 
Nord, 24 (41%) al centro 
e 17 (29%) al Sud/Isole. 
Pur rilevando un chiaro 
incremento di adesione in 
questo triennio, la parte-
cipazione al Network do-
vrà essere ulteriormente 
promossa. A scopo infor-
mativo è stato possibile 
analizzare, in modo aggre-
gato, i dati nazionali delle 
SDO riferiti alle dimissioni 
da reparti con codice di 

specialità 62 e/o 73. Da 
questa analisi risultano in 
Italia 241 reparti di pato-
logia neonatale e/o Tera-
pia Intensiva Neonatale 
(codice 62 e/o 73) di cui il 
54,2% al Nord, il 22,8% al 
centro ed il 32,0% al Sud/
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significativamente più alte 
fra i nati esposti a tecniche 
di procreazione artificia-
le rispetto ai non esposti 
(la % di plurimi fra i nati 
da PMA e non PMA era 
rispettivamente del 73% 
e 27% nel 2017). In riferi-
mento alla profilassi ste-
roidea prenatale (in que-
sta prima analisi sono stati 
sommati i neonati con un 
trattamento sia completo 

che incompleto), si osser-
vano percentuali intorno al 
70% nelle classi di EG ≤ 
a 33 settimane mentre fra 
34 e 36 settimane il valo-
re scende intorno al 35%. 
Questo dato è in linea 
con la raccomandazione 
di sottoporre a profilassi i 
neonati di più bassa EG in 
caso di parto pretermine 
dalla 24a alla 34a settima-

na di gestazione. Il tasso 
di nati con taglio cesareo è 
stato pari al 72%: il valore 
più basso si è osservato 
nella classe di EG 22-24 e 
quello più alto in quella 28-
31. Riguardo al sesso, si os-
serva una lieve prevalenza 
del sesso maschile rispetto 
alle femmine senza parti-
colari andamenti associati 
all’età gestazionale. L’ul-
tima variabile presentata 

in tabella si riferisce alla 
percentuale di neonati tra-
sferiti da un'altra struttura 
(outborn). I valori più alti, 
se pur riferiti a poche na-
scite, si hanno nella classe 
con EG più bassa (12,7%) 
per diminuire in modo co-
stante fino alla classe 34-
36 (5,7%). 
Un’altra variabile che può 
essere considerata come 

proxy sia della complessità 
assistenziale che indiret-
tamente delle condizio-
ni cliniche del neonato è 
rappresentata dalla durata 
della degenza. Nell’intera 
popolazione dei preter-
mine la degenza media e 
mediana è stata rispettiva-
mente pari a 18 e 9 giorni 
(un valore medio circa il 
doppio di quello mediano 
evidenzia una curva di di-

Isole, distribuzione questa, 
sia in numeri assoluti che 
percentuali, differente da 
quella osservata nel Net-
work.

Alcune caratteristiche 
perinatali presenti nel 
Network
Il criterio di selezione per 
l’inserimento dei casi nel 
Network è una EG com-
presa fra 22 e 36 settima-
ne compiute.  I pretermine 
(≤36 settimane) si distri-
buiscono nella casistica 
del Network nel seguente 
modo: l’1,3% di 22-24 set-
timane il 4,0% di 25-27, 
il 13,6% di 28-31, il 16,3% 
di 32-33 ed il 64,8% di 
34-36 settimane (figura 
1). Questa distribuzione 
risulta abbastanza simi-
le ad un dato nazionale 
desunto dal rapporto Ce-
DAP del Ministero della 
Salute (www.salute.gov.
it/imgs/C_17_pubblica-
zioni_2585_allegato.pdf) 
nel quale i parti pretermi-
ne erano rispettivamente 
il 4,5% sotto le 28 setti-
mane, il 9,0% fra 28 e 31 
settimane e l’86,6% fra 32 
e 36 settimane. In questo 
confronto bisogna con-
siderare che l’analisi per 
parto, che non tiene conto 
delle nascite plurime, sot-
tostima la quota di EG più 
bassa rispetto ad una ana-
lisi effettuata per singolo 
nato.  
In tabella 1 sono riportate 
alcune variabili perinatali 
presenti nella prima ma-
schera di inserimento dati 
del Network. L’età media 
della madre era pari a 33 
anni, senza particolari dif-
ferenze per classe di EG. I 
nati da procreazione medi-
calmente assistita (PMA), 
esclusa l’induzione farma-
cologica dell’ovulazione, 
erano il 14,3% nell’intera 
popolazione, con valori più 
elevati nelle classi di EG fra 
28 e 33 settimane (circa 
18%). Rispetto alla popo-

lazione generale (tutte le 
EG) si conferma nei pre-
termine un eccesso di na-
scite plurime che aumenta 
in modo costante dalle EG 
più basse fino a raggiunge-
re un valore del 40% nella 
classe 32-33 settimane. In-
crociando i dati fra PMA e 
nati plurimi si evidenziano, 
in tutte e cinque le classi di 
EG, percentuali di plurimi 

segue da pag. 13
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Tabella 1 - Distribuzione di alcune variabili perinatali per classe di EG. Anno 2017

Tabella 2 - Distribuzione delle principali procedure assistenziali e dei supporti terapeutici per 
                     classe di EG. Anno 2017
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le
stribuzione con una coda 
di casi a destra della stessa 
costituita da valori di de-
genza molto elevati). I va-
lori mediani di degenza più 
bassi, pari a 6 giorni e 16 
giorni, sono riferiti rispetti-
vamente ai neonati con EG 
34-36 e 22-24 settimane, 
mentre il valore mediano 
più alto, pari a 70 giorni, 
si osserva nella classe di 
EG 25-27. Va precisato 
che questi dati fanno rife-
rimento all’insieme della 
casistica, rappresenta-
ta da trasferiti, deceduti 
e dimessi a domicilio, e 
pertanto possono essere 
influenzati, come nel caso 
delle EG più basse, dalla 
relazione fra mortalità e 
trasferimenti nelle diverse 
classi di EG.

Analisi delle modalità 
di assistenza   
La tabella 2 mostra le 
principali procedure as-
sistenziali ed i supporti 
terapeutici utilizzati nel 
trattamento della pato-
logia respiratoria nei nati 
pretermine ricoverati nel 
2017. L’analisi è stata con-
dotta stratificando per età 
gestazionale. 
Il 35.2% di tutti i pretermi-
ne con una qualsiasi forma 
di affezione respiratoria ha 
necessitato di ossigenote-
rapia dopo la sala parto. Il 
ricorso all’ossigenoterapia 
si mantiene elevato sotto 
le 32 settimane e va pro-
gressivamente a ridursi 
con l’aumentare dell’EG. 
Il supporto respiratorio 
utilizzato più spesso è 
risultato essere la ven-
tilazione non invasiva in 
nasal-CPAP (29.4%) se-
guita da: ventilazione inva-
siva convenzionale (13%), 
ventilazione nasale IPPV 
(7.1%), ventilazione ad alti 
flussi nasali (5.3%) e ven-
tilazione ad alta frequenza 
oscillatoria (3.6%). 
Effettuando una analisi più 
dettagliata si può osser-

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2585_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2585_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2585_allegato.pdf
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Tabella 3 - Distribuzione di frequenza dei principali esiti neonatali, per classe di EG. Anno 2017

Figura 2. Mortalità (%) alla dimissione ospedaliera per settimana di EG. Anni 2015-2017
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vare un maggiore bisogno 
di supporto respiratorio 
nei pretermine di EG più 
bassa (< 32 settimane). 
Il ricorso alla ventilazione 
meccanica convenzionale 
ha interessato soprattutto 
i nati di EG inferiore alle 27 
settimane mentre la venti-
lazione ad alta frequenza 
(HFOV) è stata applicata 
in percentuale maggio-
re sotto le 24 settimane. 
L’assistenza non invasiva 
(ventilazione ad alti flus-
si e nasal-IPPV) mostra 
una progressiva riduzione 
di frequenza dalle 27 set-
timane in poi per effetto 
del rischio decrescente di 
patologia che si osserva 
all’aumentare dell’età ge-
stazionale. La nasal-CPAP 
ha interessato, invece, 
soprattutto le classi di EG 
tra 25 e 31 settimane e 
mantiene una percentuale 
di utilizzo elevata fino alle 
33 settimane mentre ha 
un impiego ridotto sotto le 
25 settimane. Questo dato 
potrebbe essere ascritto 
alla maggiore gravità clini-
ca che i neonati al di sotto 
delle 25 settimane posso-
no presentare subito dopo 
la nascita tale da richiede-
re un livello di assistenza 
più ‘aggressivo’. 
La somministrazione di 
surfattante, considerata 
in un qualsiasi momento 
dopo la nascita, ha riguar-
dato prevalentemente i 
nati di EG < 28 settimane 
e decresce all’aumentare 
delle settimane di gesta-
zione. Nel 5.4% dei casi è 
stato somministrato con 
tecnica INSURE. Questa 
modalità di somministra-
zione del surfattante si 
è concentrata maggior-
mente nei pretermine di 
EG compresa tra 28 e 31 
settimane probabilmente 
perché nelle classi di EG 
inferiori le condizioni cli-
niche più gravi potrebbero 
essere tali da richiedere un 
supporto ventilatorio pro-

lungato. Non è stato ana-
lizzato il dato di impiego 
della tecnica LISA, come 
altre modalità di sommi-
nistrazione del surfattan-
te, dal momento che tale 
procedura, seppur risulti 
essere oggetto di notevole 
interesse, è stata inserita 
nelle schede dell’NNSIN 
solo a partire dal mese di 
settembre 2017 a seguito 
dell'entrata in commer-
cio di cateteri appositi. Le 
classi di età gestazionale 
più basse (< 32 settimane) 
hanno mostrato alte per-
centuali di impiego della 
caffeina come prevenzio-
ne e/o terapia delle crisi 
di apnea della prematurità 
(<24 = 68.3%; 25-27 = 
82.2%; 28-31 = 77.4%). 
Il ricorso ai corticosteroidi 
post-natali per la preven-
zione e/o terapia della 
broncopneumodisplasia 
(BPD) è stato registrato 
maggiormente sotto le 28 
settimane di EG presumi-
bilmente perché sono i ne-
onati altamente prematuri 
a presentare un maggior 
rischio di sviluppo di BPD. 
L’impiego dell’ossido nitri-
co è stato basso a qualsiasi 
EG ma sembra più rappre-
sentato sotto le 27 setti-
mane probabilmente per 

la maggiore gravità clinica 
dei nati di più bassa EG che 
potrebbero renderlo una 
terapia ‘rescue’ in situazio-
ni di estrema criticità. 

Esiti Neonatali 
Nell’analisi degli esiti è 
importante precisare che 
il numero di nati per i qua-
li sono state calcolate le 
frequenze delle patolo-
gie è variabile a causa di 
dati mancanti, inoltre per 
particolari patologie sono 

esclusi dal denominatore i 
deceduti prima della ma-
nifestazione dell’esito (in 
particolare broncodispla-
sia e retinopatia). 
Le problematiche di tipo 
respiratorio sono sicura-
mente le più frequenti tra 
quelle registrate nel Net-
work (42% sotto le 37 
settimane) e fra queste la 
sindrome da distress re-
spiratorio (RDS) è quella 
più rappresentata con una 
percentuale del 29%. 

La maggiore incidenza di 
RDS si osserva nelle clas-
si di EG < 32 settimane 
come è normale aspettarsi 
nei neonati a maggior ri-
schio. Seguono, in ordine 
di frequenza, le crisi di ap-
nea (11,3%), la tachipnea 
transitoria (TTN 10,7 %), 
la pervietà del dotto arte-
rioso (PDA 7,9%), le sepsi 
tardive (4,4%), la bronco-
displasia (BPD 3,9%), la 
leucomalacia periventrico-
lare (PVL 1,9%) e le sepsi 

precoci (1,9%). Tutti gli 
altri esiti analizzati (IVH, 
NEC, PNX e ROP) presen-
tano frequenze inferiori 
(tabella 3). 
Analizzando i dati per clas-
se di EG si confermano 
prevalenze più alte nei ne-
onati di EG < 31 setti-mane 
nei quali aumenta anche 
la gravità delle manifesta-
zioni cliniche. Ad esempio, 
la percentuale di soggetti 
affetti da emorragia intra-
ventricolare sul totale di 
nati sottoposti a ecografia 
è maggiore nei nati di EG 
<25 settimane nei quali è 
maggiore il grado dell’e-
morragia. 



16
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Figura 3. Curve di sopravvivenza a 90 giorni per classe di EG ≤ 31 settimane. Anni 2015-2017

Figura 4. Mortalità ed esiti alla dimissione per classe di EG. Anno 2017
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Stesse considerazioni val-
gono per la retinopatia: 
0,6% dei nati sottoposti 
a esame della retina ne ri-
sulta affetto con valori più 
elevati e maggiore gravità 
per le età gestazionali infe-
riori (14,3% nei nati di EG 
<25 settimane).

Mortalità
Nell’intero campione dei 
casi raccolti nel triennio, 
la mortalità “intra-ospeda-
liera” è stata pari al 2,4% 
(422 decessi): come atte-
so i valori più alti si sono 
osservati nella classe di EG 
22-24 settimane (55,6%) 
e 25-27 settimane (21,3%) 
con un decremento si-
gnificativo in quelle 28-31 
(4,6%), 32-33 (0,6%) e 
32-36 (0,2%). Nella figu-
ra 2 sono riportati i tassi 
di mortalità per singola 
settimana. Va sottolineato 
che nell’intero campione 2 
neonati su 5 di 22 settima-
ne di EG sono stati dimessi 
a domicilio e 25 su 73 con 
EG  23 settimane, mentre 
la mortalità a 35 e 36 setti-
mane ha valori dello 0,2%.
In figura 3 sono presentate 
le curve di sopravvivenza 
di Kaplan-Meier a 90 gior-
ni per la classe di EG sotto 
le 32 settimane (questa 
analisi permette di identifi-
care i periodi critici di mag-
gior rischio di morte). Per 
tutte e tre le classi di EG 
e complessivamente sot-
to le 32 settimane, se pur 
con differenze importanti 
in termini di sopravviven-
za, le prime settimane di 
degenza rappresentano il 
periodo a maggior rischio 
di mortalità. Insieme alla 
mortalità, gli esiti alla di-
missione costituiscono 
un indicatore importante 
delle condizioni di salute 
dei neonati pretermine. In 
figura 4, per classe di EG 
e per tutta la coorte 22-36 
settimane, è rappresenta-
ta insieme alla mortalità 
la frequenza di neonati di-

messi con esiti gravi (IVH: 
emorragia intraventrico-
lare di III e IV grado, LPV: 
leucomalacia periventrico-
lare, BPD: broncopneumo-
displasia, ROP: retinopatia 
di III e IV grado), altri esiti 
(TTN: tachipnea transi-
toria, RDS: sindrome da 
distress respiratorio, crisi 
di apnea, PNX: pneumo-
torace, PDA: pervietà del 
dotto arterioso, NEC: en-
terocolite necrotizzante, 
sepsi early e late) e senza 
patologie di rilievo. Sotto le 
25 settimane la mortalità 
ha rappresentato l’esito 
prevalente a fronte di un 
42% di neonati con esiti 
importanti; questa propor-
zione si inverte nel gruppo 
25-27 settimane di EG, ma 
sia nella prima classe che 
nella seconda classe di EG 
più del 75% dei neonati o 
non sopravvive o soprav-
vive con un esito grave. Va 
rilevato che nel gruppo dei 
“late preterm” il 75% dei 
neonati non ha presentato 
durante il ricovero nessu-
na delle condizioni definite 
“minori” come altri esiti.

Conclusioni
Come ricordato in premes-
sa, gli scopi del Network 
neonatale sono molteplici: 
disporre di dati epidemio-
logici affidabili finalizzati al 
miglioramento della qua-
lità e della sicurezza delle 
cure neonatali; contribuire 
ad una migliore program-
mazione dell’assistenza 
perinatale; permettere la 
partecipazione a program-
mi coordinati di ricerca e 
di formazione e promuo-
vere collaborazioni con 
esperienze simili a livello 
internazionale. Tali obiet-
tivi richiedono una attività 
continua di monitoraggio 
della qualità e rappresen-
tatività dei dati raccolti 
attraverso il puntale con-
fronto con i responsabili di 
ogni centro e i responsabili 
regionali della SIN. Pur con 
i limiti fisiologici di una col-
laborazione ancora nella 

sua fase di crescita, i risul-
tati presentati sia sulla pre-
valenza di alcune patologie 
che di procedure assisten-
ziali, che di esiti, mettono 
in evidenza aspetti clinici 
ed assistenziali di notevole 
interesse per i professioni-
sti, la comunità scientifica 
ed i “policy-makers”. Per 

questi ultimi potrà esse-
re rilevante il contributo 
del Network alle attività 
di programmazione delle 
reti regionali neonatologi-
che così come delineate 
nell’accordo Stato-Regioni 
del 16 dicembre 2010 
(Percorso nascita), nel 
DM n. 70/2015 (nuovo re-

golamento sugli standard 
dell’assistenza ospedalie-
ra), nonché nel recente ac-
cordo Stato-Regioni del 24 
gennaio 2018 sulle reti cli-
niche tempo-dipendenti.
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La presentazione di casi 
clinici con prognosi com-
pletamente differente 
può rappresentare moti-
vo di interesse e spunto 
di discussione interattiva 
anche per le ripercussioni 
sul piano etico che alcuni 
di questi casi spesso com-
portano

Coordinatore
Eloisa Gitto, Messina

Docenti
Angela Motta, Catania
Tiziana Fedeli, Monza
Valeria Fasolato, Mantova

Obiettivo del nostro cor-
so è presentare in manie-
ra interattiva dei casi cli-
nici su argomenti attuali 
della pratica assisten-
ziale in Terapia Intensi-
va Neonatale che siano 
stati talmente peculiari o 
particolari da suscitare il 
nostro interesse e da ren-
derli meritevoli di presen-
tazione a un’audience più 
allargata. Secondo il no-
stro avviso, questa tipo-
logia di apprendimento, 
partendo dalla pratica cli-
nica, può rappresentare 
un modo più produttivo e 
agevole per l’acquisizione 

di concetti chiave. 
I casi clinici rappresente-
ranno da un lato il punto 
di partenza per un update 
sulla tematica secondo le 
Linee Guida e i Protocolli 
più aggiornati, ma con-
temporaneamente, per 
la loro complessità ed 
unicità anche in termini 
di risposta alle terapie 
convenzionali, determi-
neranno un momento di 
riflessione e di vivace di-
battito. Tra gli argomenti 
trattati, uno sarà rappre-
sentato dall’ipertensione 
polmonare, condizione 
presente in 2/1.000 nati 
vivi, raggiungendo anche 
il 2% nei neonati preter-
mine con sofferenza pe-
rinatale. Nel corso foca-
lizzeremo l’attenzione su 
quei casi non-responders 
alla terapia convenzio-
nale, quale la ventilazio-
ne meccanica e la som-
ministrazione di ossido 
nitrico, tali pertanto da 
necessitare il prosieguo 
dell’iter intensivo di cure 
con la somministrazio-
ne di altre molecole con 
azione vasodilatatoria.  
Altro argomento, sempre 
di particolare rilevanza 
nella pratica assistenzia-

le intensiva, riguarderà 
la gestione di casi parti-
colarmente complessi di 
bronchiolite, tali da ne-
cessitare supporto venti-
latorio invasivo e non. In 
particolar modo, nei casi 
clinici presentati emer-
geranno quesiti relativi 
all’utilità della ossigeno-
terapia ad alti flussi e ai 

Casi clinici 
difficili sulla 
pratica 
assistenziale 
in Terapia 
Intensiva 
Neonatale 
Questa tipologia 
di apprendimento
aiuta l'acquisizione
di concetti chiave
vantaggi di questi ver-
sus la supplementazio-
ne standard di ossigeno, 
all’individuazione di cri-
teri “indicatori” di miglio-
ramento dei bambini con 
bronchiolite, alla reale 
efficacia della fisiotera-
pia respiratoria, oltre che 
all’utilizzo dell’eliox nel 
ridurre la necessità del 

ricorso alla ventilazione 
meccanica a pressione 
positiva. 
Ultimo focus trattato sarà 
l’encefalopatia ipossico-
ischemica (EII), una delle 
maggiori cause di mor-
te neonatale e disabilità 
neurologica nel bambino 
con incidenza stimata di 
circa l’1,6 per 1.000 nati 
vivi con una maggiore 
frequenza nel neonato a 
termine rispetto al pre-
termine. I quadri clinici 
nella pratica quotidiana 
sono estremamente va-
riabili a seconda dell’in-
sulto subito. La prognosi 
nelle forme ai due estre-
mi dello spettro clinico è 
caratterizzata da sequele 
neurologiche e exitus a 
distanza, mentre quadri 
lievi di EII sono general-
mente associati a esito 
favorevole. Per tale mo-
tivo riteniamo che la pre-
sentazione di casi clinici 
con prognosi completa-
mente differente possa 
rappresentare motivo 
di interesse e spunto di 
discussione interattiva 
anche per le ripercussio-
ni sul piano etico che al-
cuni di questi casi spesso 
comportano. 

Programma del corso

Caso clinico: ipertensione polmonare 
refrattaria ad ossido nitrico. Due casi clinici 
e revisione della letteratura 
Giulia Vellani, Mantova 
Update: Valeria Fasolato, Mantova

Caso clinico: quando la terapia della bronchio-
lite diventa "intensiva e difficile" 
Federico Cattaneo, Monza 
Update: Tiziana Fedeli, Monza 
 
Caso clinico: una bronchiolite "difficile" 
Federico Cattaneo, Monza 
Update: Tiziana Fedeli, Monza 

Caso clinico: etica ed encefalopatia 
ipossico-ischemica: presentazione di 2 casi 
clinici con prognosi opposta 
Carmen Damiano, Messina 
Update: Eloisa Gitto, Messina

ore 14.00-18.00 | Angelicum Congress Centre

speciale congresso - I corsi 
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Il 2-3% dei nati vivi ha una 
o più malformazioni mag-
giori congenite che devono 
indurre il neonatologo a 
chiedersi se si tratta di un 
difetto isolato o di una sin-
drome malformativa

Coordinatore
Luigi Memo, Belluno 

Docenti
Martino Ruggieri, Catania
Gregorio Serra, Palermo
Isabella Mauro, Udine 

Il Corso “Il neonato con 
sindrome malformativa: 
dal sintomo al percorso 
diagnostico terapeutico", 
coordinato dal Past Pre-
sident della SIMGePeD, 
Luigi Memo, con la col-
laborazione del professor 
Martino Ruggieri e l’ap-
porto di Isabella Mauro 
e Gregorio Serra, nasce 
dalla consapevolezza che 
l’inquadramento diagno-
stico del neonato con 
una facies peculiare e/o 
malformato rappresenta 
una costante sfida per i 
neonatologi ed i pediatri 
operanti nei punti nascita.
Il 2-3% dei nati vivi ha 
una o più malformazioni 
maggiori congenite (car-
diopatie congenite, difetti 
di chiusura del tubo neu-
rale, anomalie strutturali 
dell’apparato urinario e 
genitale, ecc.) che devo-
no indurre il neonatologo 
a chiedersi se si tratta di 
un difetto isolato o di una 
sindrome malformativa.
Sebbene esistano livelli 
diversificati di competen-
za resta indiscutibilmente 
compito e responsabilità 
di tutti i neonatologi por-
re una diagnosi o un so-
spetto diagnostico delle 
patologie più comuni in 
questo ambito ed indiriz-
zare ad approfondimenti 
specialistici mirati quei 
pazienti verosimilmen-
te affetti da quadri più 
complessi. Obiettivo del 

Corso è appunto quello 
di fornire ai neonatologi 
quelle competenze me-
todologiche di base che 
consentano loro di sele-
zionare in modo adegua-
to i neonati da sottoporre 
ad approfondimento dia-
gnostico.
Rispondere a questa do-
manda, infatti, è fonda-
mentale non solo da un 
punto di vista progno-
stico e assistenziale, ma 
anche per definire il po-
tenziale rischio per altri 
familiari.
Ancora oggi, nonostante 
i progressi delle indagini 
citogenetiche e biologico-
molecolari, la diagnosi di 
sindrome malformativa 
è soprattutto frutto di un 
lavoro clinico preciso e 
accurato. Il Corso pren-
derà in esame una serie di 
passaggi cruciali, tra cui 
la raccolta dei dati anam-
nestici (ricostruzione 
dell’albero genealogico, 
raccolta delle informazio-
ni riguardanti gravidanza, 
parto e crescita, ecc.), l’e-
same obiettivo dismorfo-
logico, l’elaborazione del 
sospetto diagnostico che 
sono parte integrante del 
processo diagnostico.
La conferma di tale so-
spetto può spesso avveni-
re solamente utilizzando 

Il neonato con sindrome malformativa: 
dal sintomo al percorso diagnostico terapeutico

le metodiche disponibili 
più appropriate per ogni 
singolo caso, per cui ver-
ranno illustrati i vari test 
genetici, cercando di 
chiarire “cosa chiedere, 
quando chiedere e cosa 

aspettarsi”. Si illustreran-
no poi tre frequenti situa-
zioni nelle quali si viene 
a trovare il neonatologo: 
il neonato con anoma-
lie della cute, il neonato 
ipotonico, il neonato car-

diopatico. Per ognuna di 
queste situazioni verran-
no brevemente descrit-
te le principali sindromi 
malformative coinvolte 
e più in particolare quel-
le maniglie diagnostiche 
che devono indurre il 
clinico ad ipotizzare una 
sindrome malformativa. 
Verrà poi illustrata l’im-
portanza del follow-up 
dei neonati con sindro-
me malformativa che, 
oltre ad avere un’utilità 
diagnostica e scientifica, 
consente al neonatologo 
di fornire ai piccoli pa-
zienti e ai loro familiari 
l’assistenza di cui hanno 
bisogno. Alla fine, in ma-
niera interattiva, saranno 
presentati dei casi clinici 
per discutere in maniera 
collegiale le modalità del 
percorso diagnostico.

Programma del corso
14.00  Introduzione al Corso  
 Luigi Memo, Belluno 
14.10 Il neonato con sospetta sindrome malformativa: 
 approccio metodologico “di base”  
 Luigi Memo, Belluno 
14.40   Dall’anomalia minore al sospetto diagnostico 
 di sindrome malformativa
 Luigi Memo, Belluno

15.10    Cariotipo / array CGH / pannelli genomici/ WES: 
 "cosa chiedere, quando chiedere e cosa aspettarsi"
 Martino Ruggieri, Catania

15.50 Iter diagnostico ragionato di fronte al neonato

 - con anomalie della cute  
    Martino Ruggieri, Catania
 - con ipotonia (floppy infant)         
    Gregorio Serra, Palermo
 - con cardiopatia                                  
    Isabella Mauro, Udine

16.55  Il follow-up del neonato con sindrome malformativa
   Luigi Memo, Belluno

17.15  Casi clinici interattivi: l’insegnamento attraverso i casi  
   Martino Ruggieri, Gregorio Serra, Isabella Mauro  
17:50  Discussione generale e chiusura dei lavori

ore 14.00-18.00 | Angelicum Congress Centre

speciale congresso - I corsi 
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Il corso che è patrocina-
to da SIBioC,  SIP, SIN, 
SIGENP ha l’obiettivo di 
fornire una panorami-
ca sull’impiego di nuovi 
strumenti digitali, pre-
sentando le peculiarità 
e le attuali modalità di 
applicazione nell’aggior-
namento professionale e 
nella pratica clinica

Coordinatore
Eugenio Santoro , Milano

Il 26 settembre 2018, in 
occasione del Congres-
so Nazionale SIN, presso 
l’Angelicum Congress 
Centre, Pontificia Uni-
versità San Tommaso 
D’Aquino, si terrà il pri-
mo corso precongres-
suale “Internet e Social 
Media al servizio della 
formazione, dell’aggior-
namento e della pratica 
del medico” promosso 
da Biomedia e dall'Isti-
tuto Mario Negri, tenuto 
dal Professor Eugenio 
Santoro, responsabile del 
Laboratorio di Informati-
ca Medica, Dipartimento 
di Salute Pubblica, IRCCS 
Istituto di Ricerche Far-

macologiche “Mario 
Negri”, Milano. Il corso 
ha l’obiettivo di fornire 
una panoramica sull’im-
piego di nuovi strumenti 
digitali, presentando le 
peculiarità e le attuali 
modalità di applicazione 
nell’aggiornamento pro-
fessionale e nella pratica 
clinica. Stiamo assisten-
do, infatti, a una nuova 
rivoluzione nel campo 
della comunicazione at-
traverso Internet. Alle 
banche dati tradizionali 
come Medline, la Co-
chrane Collaboration e 
ClinicalTrials.gov si stan-
no affiancando i social 
media e i social network 
i cui contenuti sono frut-
to della collaborazione, 
della condivisione e del-
la discussione tra più 
persone. Grazie alla loro 
semplicità d’uso e alla 
rapidità con la quale si 
stanno diffondendo, ven-
gono da più parti indicati 
come strumenti innova-
tivi per la formazione di 
medici e studenti di me-
dicina, e per il loro conti-
nuo aggiornamento.  
Il loro impatto sui citta-

Internet e social media al servizio della 
formazione, dell’aggiornamento e della 
pratica del medico

dini e sui pazienti inoltre 
è tale che sempre più 
spesso, insieme alle apps 

per smartphone e tablet, 
sono impiegati per fare 
promozione della salu-

te, prevenire le malattie 
non trasmissibili e gesti-
re quelle croniche. Saper 
usare bene i social media 
aiuta il professionista a 
comunicare meglio con 
il mondo esterno, ciò che 
fa, a confrontarsi con i 
propri pari e comunicare 
di salute con i cittadini 
e con i propri medici. 
Al termine del corso, i 
partecipanti saranno in 
grado di usare al meglio 
PubMed/Medline e gli 
altri database Evidence-
Based per accedere alle 
informazioni basate sulle 
evidenze scientifiche, e 
i social media (con par-
ticolare riferimento a 
Facebook e Twitter) per 
accedere ai canali aperti 
dalle principali fonti di 
informazioni mediche.
Sono proposti due mo-
duli di 3 ore ciascuno per 
un totale di 6 ore, dalle 
11.00 alle 14.00 e dalle 
14.30 alle 17.30. Durante 
il corso la trattazione e 
l’approfondimento degli 
aspetti teorici si alterne-
ranno a momenti di di-
mostrazioni online.

Programma del corso
ore 9.00 | Introduzione

ore 11.00 - 14.00 | L’uso di PubMed/Medline 
e le ricerche bibliografiche
Come recuperare la letteratura scientifica:
• Le banche dati principali di citazioni 
   bibliografiche
• La ricerca semplice
• L’utilizzo dei filtri
• Le funzioni avanzate di PubMed

Esercitazioni

ore 14.30 - 18.00 | “I social media al servizio 
dell’aggiornamento  del medico”
• I social media: strumenti e applicazioni
• Facebook e Twitter come canali di diffusione 
   delle informazioni medico-sanitarie
   - Le principali funzioni dei social media
   - Come seguire i canali sui social media dedi-
      cati alla medicina e alla salute
   - Esempi di uso di social media per acquisire 
      informazioni in medicina
• L'uso degli hashtag per seguire le 
   conversazioni e partecipare a congressi 
   medici: il caso di Twitter

ore 9.00 -18.00 | Angelicum Congress Centre

speciale congresso - I corsi 
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Programma del corso
Nascita e diffusione della KMC nel mondo ed EBM 
Guido Calciolari, Cantù

La KMC al centro della Individualized Family Centered Care 
e le implicazioni sullo sviluppo del pretermine   
Claudia Artese, Firenze - Guido Calciolari, Cantù
 
KMC e promozione dell’allattamento con latte materno: 
“The breastfeeding wheel”  
Silvia Perugi, Firenze
 
Il ruolo dell'Infermiere nella promozione della KMC in TIN 
Gianluigi Ierardi, Modena

L'attuazione pratica della KMC e avvicinamento precoce al seno: 
chi, quando, quanto, come 
Claudia Artese, Firenze - Silvia Perugi, Firenze - Gianluigi Ierardi, Modena

ore 14.00 - 18.00 | Fondazione Fatebenefratelli - via della Lungaretta, 177

La Kangaroo Mother 
Care è sempre più diffusa 
in Italia. Il corso si propo-
ne di approfondire la pra-
tica della KMC alla luce 
della EBM

Coordinatore
Fabrizio Ferrari, Modena

Docenti
Guido Calciolari, Cantù
Claudia Artese, Firenze
Silvia Perugi, Firenze
Gianluigi Ierardi, Modena

Sappiamo che la maggior 
parte delle lesioni tipiche 
del pretermine sono le-
gate a un’etiopatogenesi 
multifattoriale: mancanza 
o immaturità del sistema 
di autoregolazione del cir-
colo cerebrale, presenza 
della matrice germinati-
va, struttura temporanea 
e molto fragile, ricca di 
cellule e di vasi fragilissi-
mi, che dunque può rom-
persi al minimo variare 
della pressione arterio-
sa o venosa, causando 
emorragie cerebrali. Altri 
fattori hanno un ruolo de-
terminante: l’immaturità 
del sistema coagulativo, 
l’effetto del dolore e del-

lo stress dovuti alle ma-
novre e all’handling tipici 
della terapia intensiva, 
lo stato di flogosi di vari 
parenchimi (polmone, 
intestino, ecc.), l’insta-
bilità cardiocircolatoria 
(momenti di ipotensione 
alternati a periodo di alta 
pressione, immaturità 
del sistema nervoso au-
tonomo) e respiratoria 

Principi teorici e modalità di attuazione 
della Kangaroo Mother Care (KMC)

(distress respiratorio, 
apnee della prematurità, 
desaturazioni, ecc.), l’ef-
fetto delle infezioni così 
frequenti nel pretermine. 
È dunque verosimile che 
gli sforzi legati alla stabi-
lizzazione precoce delle 
condizioni cardiocircola-
torie, già a partire dalla 
sala parto, poi più tardi 
all’interno della Terapia 

Intensiva Neonatale, gra-
zie a tecniche di supporto 
respiratorio non invasivo 
(CPAP, BPAP, alti flussi) 
rispetto alle più invasive 
tecniche di ventilazione 
tradizionale con intuba-
zione endotracheale, il 
controllo o la prevenzione 
delle infezioni, interventi 
mirati a ridurre lo stress 
e il dolore, possano anti-

cipare la stabilizzazione 
del neonato pretermine. 
Esistono studi molto pro-
mettenti, condotti in re-
parti dove si attuano fin 
dalla nascita tecniche di 
contenimento e di deve-
lopmental care eseguite 
dal personale ospedaliero 
in stretta collaborazione 
con interventi genitoriali 
come, appunto la kanga-
roo care, in cui si è nota-
ta una riduzione drastica 
di danni cerebrali. Con la 
tecnica della “kangaroo” 
care, i neonati prematu-
ri vengono fasciati alle 
loro mamme, come “in-
cubatrici naturali”. Que-
sto corso si propone di 
approfondire la pratica 
della KMC alla luce della 
EBM e di valutare le azio-
ni che promuovono e so-
stengono la KMC. Nello 
specifico l’atteggiamento 
verso i genitori secondo 
l’approccio IFCC e l’allat-
tamento al seno. Il cor-
so prevede l’alternanza 
di lezioni frontali, "brain 
storming", "role playing", 
esercitazioni pratiche con 
manichino e simulazioni.

speciale congresso - I corsi 
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Il timetable dei Corsi Precongressuali 
e delle Riunioni dei Gruppi di Studio

* Il Comitato Scientifico e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che dovessero essere ritenute   
   necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche. Time table aggiornato al 26/07/2018

speciale congresso - I corsi 
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La App NeoFarm ci con-
sente di sottoporre le 
schede dei farmaci ad un 
continuo lavoro di revisio-
ne e aggiornamento

Rocco Agostino
Roberto Aufieri 
Luca Massenzi
Task-force di Farmacoterapia 
Neonatale della SIN

Da un po’ di tempo si sen-
tiva l’esigenza di rivedere e 
aggiornare il libro di “Far-
macoterapia Neonatale” 
della Società Italiana di 
Neonatologia (SIN),1 or-
mai “vecchio” di quasi 10 
anni, così che, su proposta 
di Rocco Agostino, la SIN 
con il suo Presidente Mau-
ro Stronati, ha accettato 
di attivare una Task-force 
con l’obiettivo di creare 
un’applicazione, più effica-
ce e più efficiente rispetto 
al libro, e soprattutto ag-
giornabile on line in tempo 
reale. Finalmente, sono 
passati quasi tre anni, dopo 
una laboriosa gestazione, 
la App è pronta e, quando 
leggerete questo numero 
di SIN INFORMA, l’avrete 
già scaricata, come soci 
SIN, sul vostro terminale 
mobile. Alcuni di voi, forse, 
si chiederanno: "ma perché 
una App per smartphone? 
Non sarebbe bastato un 
semplice aggiornamento 
delle schede del Libro dei 
Farmaci?".
Nonostante riteniamo che 
le risposte più convincenti 
a queste domande ver-
ranno date dalla vostra 
valutazione dopo l’utilizzo 
della App nella pratica cli-
nica, proviamo comunque 
a dare qualche risposta 
anche dal punto di vista te-
orico. In neonatologia molti 
dei farmaci utilizzati sono 
“off-label”2,3, a volte con 
indicazioni di farmacoci-
netica e schemi posologici 
derivati da studi su bambini 
o adulti4. Studi su neonati a 
termine e pretermine, pur-

troppo, sono ancora attesi 
per validare la sicurezza e 
l’efficacia di un gran nume-
ro di farmaci e a volte basta 
la pubblicazione di un solo 
trial clinico con adegua-
ta potenza statistica per 
modificare evidenze e  in-
dicazioni sull’uso di un far-
maco5, per cui le “schede 
farmaci” del libro cartaceo 
possono diventare obsole-
te anche solo dopo pochi 
mesi. La App NeoFarm, in-
vece, ci consente di sotto-
porre le schede dei farmaci 
ad un continuo lavoro di 
revisione e aggiornamento, 
sia in caso di nuove eviden-
ze, sia in caso di eventuali 
imprecisioni o omissioni 
che vi preghiamo fin da ora 
di segnalare. Inoltre, il per-

Farmacoterapia Neonatale: applicazione 
per smartphone e tablet (App NeoFarm)

corso di prescrizione, pre-
parazione e somministra-
zione dei farmaci presenta 
numerosi possibili rischi 
ed è necessario introdurre 
delle barriere sempre più 
efficaci nell’aumentare la 
resilienza agli errori, po-
tenzialmente anche gravi. 
In letteratura sono de-
scritti, oltre ai più comuni 
errori di dosaggio, anche 
errori di somministrazione 
legati a incompatibilità di 
soluzione, interazioni con 

altri farmaci o addirittura 
a scambio di farmaci (so-
prattutto per i cosiddetti 
farmaci look-alike/sound-
alike, somiglianti tra loro 
per nome o confezione)6. 
Altre esperienze hanno già 
dimostrato come l’impiego 
di App per terminali mobili 
sia in grado di ridurre signi-
ficativamente il rischio di 
errore, migliorando l’accu-
ratezza dei dosaggi e l’effi-
cienza dei prescrittori7. 
I soci SIN possono scari-
care gratuitamente l’appli-
cazione dagli “store” del 
proprio sistema operativo, 
utilizzando le stesse cre-
denziali normalmente im-
piegate per accedere all’a-
rea riservata del sito SIN.
Nella App NeoFarm sarà 

possibile consultare le 
schede dei farmaci già pre-
senti nel libro, la maggior 
parte delle quali aggiornate 
per l’occasione, utilizzare 
le nuove funzioni di ricer-
ca farmaco (per principio 
attivo, nome commerciale, 
gruppo ed indicazioni te-
rapeutiche) (fig.1) e aprire 
una sezione interattiva che 
consentirà un rapido calco-
lo del dosaggio dei farmaci 
di più frequente utilizzo 
nelle urgenze neonatali 

innovazione tecnologica

(fig. 2). Sono state, inoltre, 
aggiornate le “Appendi-
ci” che approfondiscono 
alcuni aspetti importanti 
dell’impiego dei farmaci 
in epoca neonatale. La re-
alizzazione della App Ne-
oFarm è stata curata dalla 
Task-force coordinata da 
Rocco Agostino, compo-
sta da Roberto Aufieri, 
Francesca Landolfo, Luca 
Massenzi e Rossano Rez-
zonico con la partecipazio-
ne del segretario del GdS 
di Farmacoterapia Neona-
tale Andrea Dotta. Questa 
fatica ha coinvolto molti 
colleghi esperti (quasi tutti 
quelli che avevano parteci-
pato all’edizione cartacea), 
affiancati da collaboratori, 
per aggiornare le schede 

presenti e per crearne del-
le nuove. Questo risultato 
non sarebbe stato possi-
bile senza l’impegno eco-
nomico della SIN e senza 
il costante stimolo del Pre-
sidente Mauro Stronati. 
Ci auguriamo che la App 
NeoFarm possa rappre-
sentare un utile e pratico 
supporto per i medici e 
gli infermieri che operano 
nelle neonatologie italiane 
e che contribuisca a ren-
dere ancora più sicuro ed 

appropriato il percorso di 
prescrizione, preparazio-
ne e somministrazione dei 
farmaci per i nostri piccoli 
pazienti.
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Figura 1 - Schermata della sezione “Ricerca Far-
maco” della App NeoFarm. È possibile cercare 
la scheda di un farmaco digitando nel campo di 
ricerca il nome (o parte del nome) del principio 
attivo o del preparato commerciale desiderato. 
In alternativa, sarà possibile scorrere l’elenco di 
tutti i principi attivi riportati in ordine alfabetico. 
Una volta trovato il farmaco desiderato, cliccan-
doci sopra si aprirà la “scheda farmaco”.

Figura 2 - Schermata della sezione “Farmaci in 
Emergenza”. Per ogni farmaco, è possibile visua-
lizzare: la posologia (in grigio), come riportata 
nelle schede farmaci, e la dose consigliata da 
somministrare (in blu, in grassetto) già calcolata 
per il peso in kg, sulla base di quanto inserito nel 
campo “PESO”.

http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/Promotion_safe_med_childrens.pdf
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/Promotion_safe_med_childrens.pdf
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/Promotion_safe_med_childrens.pdf
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/Promotion_safe_med_childrens.pdf
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formazioni ampiamente 
condivise dalla comunità 

scientifica e medica neo-
natologica e indicazioni 
rapide sul miglior com-

di pratica clinica non è 
sempre possibile trovare 
risposta. 
A suppli-
re a tali ri-
schi con-
nessi alla 
medicina 
b a s a t a 
sulla con-
sultazione 
di internet 
vengono in 
supporto i 
libri di testo 
ed i manua-
li, mezzo di 
divulgazio-
ne apparen-
temente più 
arcaico ma 
ancora at-
tualissimo e 
largamente 
utilizzato dal 
p e r s o n a l e 
medico e in-
fermieristico. 
Nei manuali 
di neonatologia si pos-
sono trovare, raccolte 
in un unico volume, in-

Come ogni branca del-
la medicina moderna, 
la neonatologia è una 
disciplina in continua 
evoluzione. Rimanere 
al passo con tutte le più 
recenti acquisizioni della 
conoscenza medica in 
ambito neonatale è mol-
to difficile, se non impos-
sibile. I mezzi moderni di 
divulgazione scientifica 
hanno molto facilitato 
i processi di aggiorna-
mento. Su ogni tema è 
possibile effettuare una 
ricerca su PubMed o 
consultare linee guida 
nazionali di diversi paesi 
o internazionali, disponi-
bili su siti web dedicati e 
certificati. Se da un lato 
tutto ciò rende molto ra-
pida la possibilità di tro-
vare risposte, vi è anche 
il rischio di non ottene-
re, interrogando il web, 
una indicazione di com-
portamento univoca e 
condivisa su alcuni temi 
controversi, così come 
per alcuni rari quesiti 

notizie

L’ottava edizione del Manuale di Neonatologia 
Cloherty e Stark’s inviata gratis ai soci 

portamento e sulle best 
practices per i più 

comuni e anche 
per i più rari scena-
ri clinici in cui il ne-
onatologo si può 
venire a trovare. 
"Nell’ambito del-
le iniziative edi-
toriali, abbiamo 
deciso di inviare 
entro settembre 
ad ogni socio 
SIN il "Cloherty 
e Stark’s - Ma-
nuale di Neona-
tologia 8a edi-
zione", afferma 
il Presidente SIN 
Mauro Stronati. 
"Sono certo che 
questo progetto 
incontrerà il vo-
stro favore e mi 
piace sottoline-
are che ancora 
oggi il "libro" 
rimane un ele-

mento insostituibile per 
la nostra professione”. Il 
“Cloherty e Stark’s - Ma-
nuale di Neonatologia 

8a edizione” è un ma-
nuale di riferimento per 
i neonatologi di tutto il 
mondo. Da qui la scelta 
di tradurlo e renderlo ra-
pidamente fruibile dalla 
comunità neonatologica 
italiana. Potremmo dire, 
senza esagerare, che vi 
è racchiuso, in estrema 
sintesi, tutto, o quasi, il 
sapere neonatologico 
attuale. È merito dello 
sforzo di coordinamen-
to dei lavori da parte di 
Camilla Gizzi se l’opera 
di adattamento alla ver-
sione italiana è arrivata a 
compimento. La accura-
ta traduzione di ciascun 
capitolo è stata affidata a 
neonatologi provenienti 
da tutta Italia, cui va un 
sentito riconoscimento 
per il loro preziosissimo 
contributo. “Sono certo 
che il manuale tradot-
to sarà riferimento nella 
pratica clinica quotidiana 
per molti neonatologi ita-
liani”, conclude Stronati. 

Con Saranno Famosi la SIN premia 
i contributi scientifici dei giovani
Come ogni anno il Con-
gresso Nazionale di 
Neonatologia prevede 
uno spazio dedicato ai 
contributi scientifici dei 
giovani medici e alle loro 
ricerche, con la premia-
zione del bando Saranno 
Famosi. 
Durante la premiazio-
ne saranno presentate 
10 comunicazioni orali 
scelte fra tutte quelle 
pervenute da un’apposi-
ta commissione.
I contributi scientifici 
sono stati presentati 
in due modalità: come 
Comunicazioni Orali e 
E-Poster (poster in for-
mato elettronico e non 
cartaceo). Il Premio ne-

gli anni è divenuto un ap-
puntamento molto atteso 
sia dai giovani medici che 
dai senior, perchè si pro-
pone come momento di 
incontro tra diverse gene-
razioni e offre interessanti 
spunti di riflessione sulla 
ricerca applicata alla prassi 
in Neonatologia. 

Comunicazione orale
Le comunicazioni orali pre-
sentate dovevano essere 
inerenti la ricerca in campo 
neonatologico e il primo 
autore di ogni contributo 
doveva avere un’età infe-
riore ai 40 anni. La Com-
missione del Premio ha 
provveduto a selezionare 
10 contributi che saranno 

presentati nell'ambito 
della Sessione "Saran-
no Famosi". Durante il 
Congresso di Neonato-
logia saranno premiate 
le cinque comunicazioni 
giudicate come migliori 
secondo la commissione.

Poster
Gli abstract accettati 
come poster verranno 
pubblicati sul volume atti 
cartaceo distribuito al 
Congresso (a cura della 
Segreteria Organizzati-
va). Non sono stati ac-
cettati nè poster cartacei 
nè poster elettronici. 

Al fine di onorare la memoria della Dott.ssa Ga-
briella Maffei, la Società Italiana di Neonatologia 
ha istituito un premio intitolato a suo nome, frut-
to di donazione del marito, destinato a giovani 
medici che si dedicano alla ricerca in campo pe-
diatrico nella disciplina di Neonatologia. Il pre-
mio è destinato alla migliore tesi sperimentale 
di Laurea in Medicina e Chirurgia su argomenti 
di Neonatologia. La consegna del premio avverrà 
in occasione della Cerimonia Inaugurale del 24° 
Congresso Nazionale SIN che si terrà a Roma il 
27 settembre 2018 presso l’Aula Magna dell'An-
gelicum Congress Centre Pontificia Università 
San Tommaso d’Aquino (L. go Angelicum, 1) a 
partire dalle ore 18:00.

Premio 
“Gabriella Maffei”
per giovani medici 
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Quest'anno ad ospitare 
il XXIV Congresso Na-
zionale della SIN sarà 
l'Angelicum Congress 
Centre, presso il mede-
simo campus nella pre-
stigiosa Pontificia Uni-
versità degli Studi San 
Tommaso D'Aquino di 
Roma. Tra le principa-
li università pontificie 
del mondo, l'Angelicum 
preserva l'autentica tra-
dizione tomistica dome-
nicana di filosofia e teo-
logia, sede degli studi di 
personalità ecclesiasti-
che di rilievo, tra le quali 
Papa Giovanni Paolo II, 
che svolse lì il suo dotto-
rato nel 1946 e al quale 
è dedicata l'Aula Magna 
del centro. Prima metro-
poli dell'umanità, Roma 
è capitale di una delle ci-
viltà antiche più 
influenti 

della storia, che le val-
se appunto l'appellativo 
latino di "caput mun-
di", capitale del mondo. 
Per questo, oggi appare 
come il risultato di una 
compenetrazione archi-
tettonica ed urbanistica 
tra passato e presente. 
Si parte dalla Città del 
Vaticano, il più picco-
lo Stato indipendente 
al mondo e cuore dello 
Stato Pontificio. Qui si 
trovano due simboli di 
Roma, emblemi della 
cristianità cattolica: la 
splendida Basilica di San 
Pietro e i Musei Vatica-
ni. Questi musei non si 
limitano ad accogliere le 
ricche collezioni di arte, 
archeologia ed etno-
antropologia accumula-
te dai Papi nel corso dei 
secoli, ma comprendono 

anche alcuni dei luoghi 
più artisticamente signi-
ficativi dei Palazzi Apo-
stolici. Uno di questi è 
la Cappella Sistina, che 
con i suoi affreschi è an-
cora espressione artisti-
ca tra le più riconosciute 
dell'Occidente, sede dei 
capolavori pittorici di 
Michelangelo, ma anche 
di altri artisti del Quat-
trocento quali Sandro 
Botticelli e Pinturicchio.
Si prosegue con il com-
plesso dei Fori Imperiali, 
una serie di piazze mo-
numentali fatte edifica-
re nel cuore della città, 
area archeologica a po-
chi passi dalla sede del 
Congresso. 

Giulio Cesare, nel 54 
a.C., provvide per pri-
mo alla realizzazione di 
una nuova piazza (Foro 
di Cesare). Fu proprio 
a partire dalle sue con-
quiste e poi da quelle di 
Ottaviano Augusto, che 
Roma divenne la città 
più importante al mon-
do, capitale dell'econo-
mia e del diritto, la cui 
tradizione rimane tutto-
ra nella cultura e nell'ar-
te capitolina. 
I Fori si affacciano su 
Piazza del Campidoglio 
- così chiamata per uno 
dei famosi sette colli di 
Roma - progettata da 
Michelangelo, che era 
centro della vita religio-
sa e sede delle magi-
strature civili cittadine a 
partire dal Medioevo, e 

dove sono situati i Mu-
sei Capitolini, principale 
struttura museale civica 
di arte romana antica.
Tanti sono i simboli 
di questa gloriosa era, 
primo tra tutti il Colos-
seo (Amphitheatrum 
Flavium), il più grande 
anfiteatro del mondo, 
che nel 1990, insieme 
a tutto il centro storico 
di Roma, le zone extra-
territoriali del Vaticano 
e la Basilica di San Pa-
olo, diventa patrimonio 
dell'umanità UNESCO. 
Costruito come tempio 
dedicato alle divinità è 
invece il Pantheon, edi-
ficio progettato nel 27 
a. C. da Agrippa e fatto 
ricostruire dall'impera-
tore Adriano; proprio 

Roma, la Città eterna
in 4 mostre da non perdere

Viaggi nell'antica Roma. 
2 storie e 2 percorsi
a cura di Piero Angela e Paco Lanciano
Fori Imperiali - dal 21 aprile all'11 novembre
Un vero e proprio viaggio itinerante nell'epoca di Augusto, tra magnifici filmati 
e ricostruzioni che mostrano i luoghi così come si presentavano durante l’epoca 
imperiale. Grazie ad appositi sistemi audio con cuffie, gli spettatori durante il 
percorso saranno inoltre accompagnati dalla voce narrante di Piero Angela.
Per info e prenotazioni:
Contact center di informazione turistica e culturale 
di Roma: +39 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00)
www.viaggioneifori.it

Roma Città Moderna. 
Da Nathan al Sessantotto 
Galleria d'Arte Moderna - dal 29 marzo al 28 ottobre
180 opere tra dipinti, sculture e rassegne fotografiche che vanno da Ernesto Na-
than, Sindaco di Roma (1907-1913), alla rivoluzione artistica del Sessantotto, una 
mostra che ripercorre le correnti protagoniste del ‘900 con in primo piano la città 
di Roma. Un vero e proprio tributo alla cultura e all'arte della città capitolina.
Per info e prenotazioni:
tel. +39 060608 (tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00). 
La prenotazione non è obbligatoria

continua a pag. 25 >>
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per la splendida forma 
architettonica, in parti-
colar modo la caratteri-
stica cupola emisferica, 
è una delle strutture più 
imitate e che ha avuto 
enorme influenza sugli 
architetti europei e ame-
ricani dal Rinascimento 
al XIX secolo. Più di tutti 
gli altri monumenti ar-
chitettonici, i mutamenti 
storici dell'antica Urbe 
coincidono da secoli con 
il Castel Sant'Angelo, 
edificio che si specchia 
sulle placide acque del 
fiume Tevere. Fu voluto 
da Adriano come suo 
mausoleo funebre, ma 
nel corso del tempo ven-
ne adibito sia a residen-
za papale che nell'Otto-
cento a carcere politico. 

Fa oggi parte del Polo 
Museale del Lazio. 
Per continuare il percor-
so nella memoria, alla 
scoperta della grandio-
sità imperiale di Roma, 
vanno citate sicuramen-
te le celebri Terme di 
Caracalla, non solo un 
edificio pubblico che fu 
adibito per il bagno, lo 
sport e la cura del corpo, 
ma anche un luogo di 
svago, per il passeggio 
e lo studio. Nel corso del 
tempo, sono state lì rin-
venute numerose opere 
d'arte ed è ancora tutto-
ra facile osservare l'im-
pianto decorativo origi-
nario: colonne, pareti e 
pavimentazione in mar-
mo, anche magnifica-
mente colorato, prezio-
si mosaici e grandiose 

sculture fanno da orna-
mento all’intero sito.
Ma è dal Gianicolo che si 
può ammirare appieno 
il panorama dell'intera 
città, sulle cui alture si 
trova il rione più esteso 
di Roma, Trastevere, che 
oggi mantiene ancora 
il suo carattere storico 
grazie alle stradine ri-
coperte di sanpietrini su 
cui si affacciano case 
popolari di origine me-
dioevale. Grazie alle tan-
te trattorie e ai ristoranti 
tipici, è la meta nottur-
na preferita dai romani 
e dai turisti.  Il simbolo 
moderno per eccellenza 
della cultura popolare 
romana però è probabil-
mente la Fontana di Tre-
vi con il tradizionale lan-
cio della monetina, la cui 

storia si dice potrebbe 
derivare dalla leggenda 
folkloristica del cosid-
detto "pozzo dei deside-
ri"; e ancora l’elegante e 
barocca Piazza Navona, 
che ospita ogni giorno 
artisti di strada, pittori 
e ritrattisti, punto di ri-
trovo della città grazie 
ai numerosi caffè e lo-
cali; una delle piazze più 
“mondane” di Roma è 
sicuramente Campo de’ 
Fiori, mercato all’aperto 
di giorno e ritrovo la 
sera, al cui centro 
campeggia la sta-
tua del filosofo 

Gli eventi culturali in programma
nei giorni del Congresso SIN

Giordano Bruno, che 
proprio in quella piazza 
fu condannato nel 1600 
per eresia. Ancora Piaz-
za di Spagna e via del 
Corso sono i luoghi pre-
feriti e scelti da milioni di 
turisti, attratti dalle in-
numerevoli bellezze del-
la "Città Eterna", epiteto 
che solo Roma continua 
a conservare, grazie al 
suo glorioso passato. 
Da oltre due millenni i 
suoi scorci continuano 
ad attrarre, sia perché 
meta di itinerari cultu-
rali alla scoperta della 

città antica, sia per la 
bellezza urbana che 

continua a pre-
servare nel 
tempo.

I Papi dei Concili dell’era moderna. 
Arte, Storia, Religiosità e Cultura 
Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori - dal 17 maggio al 9 dicembre
In occasione della canonizzazione di Paolo VI, annunciata da Papa Francesco 
per il prossimo mese di ottobre, la mostra costituisce un’occasione unica per 
ripercorrere la storia degli ultimi tre concili dell’età moderna e di alcuni tra i 
pontefici che ne sono stati protagonisti: un percorso espositivo che si snoda 
tra arte, fede e spiritualità.
Per info e prenotazioni:
tel. +39 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00)

Il Palatino e il suo giardino segreto. 
Nel fascino degli Horti Farnesiani 
Parco Archeologico del Colosseo - dal 21 marzo al 28 ottobre 
Per la prima volta aperti al pubblico gli Horti Farnesiani, i famosi giardini allestiti 
a metà del Cinquecento dalla famiglia Farnese sulle rovine dei palazzi imperiali. 
Grazie alle tecnologie di ultima generazione, un video mapping ripropone quella 
che, in base allo studio delle fonti, doveva essere la fisionomia e l'antico fascino 
dei giardini.
Per info e prenotazioni: 
Informazioni e visite guidate: tel. +39.06.39967700. Contatti: +39.06.69984452, 
+39.06.69984469; email: pa-colosseo@beniculturali.it

segue da pag. 24
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sto dalla direzione. Dove 
vanno queste astronavi? 
Volano dal mondo TIN 
verso il pianeta Vita, cer-
cando di non perdersi… 
non a caso il libro si in-
titola "Missione Gioia". 
Capitano Giovannino, 
dopo una lunga perma-
nenza, è pronto a tornare 
a casa, e pur nella felicità, 
non nasconde anche un 
po’ di nostalgia. Il mondo 
di TIN, che è stato la sua 
prima casa, gli mancherà! 
Il testo è accompagnato 
da illustrazioni stilizzate, 
in forma di semplici dise-
gni, un po’ come quelli dei 
bambini, in cui Stella, la 
dottoressa, è una piccola 
fatina. “Missione Gioia” 
vuole essere una testi-
monianza, dedicata a tutti 
quei genitori che si trova-
no nella difficoltà di non 
poter abbracciare imme-
diatamente il loro bam-
bino; è un viaggio avven-
turoso, pieno di speranza; 
è la delicata descrizione 
di una condizione diffici-
le, in cui non arrendersi è 
fondamentale.  Ma “Mis-
sione Gioia” è anche im-
pegno attivo. Il libro, edito 
da Guardamagna Editori 
(Varzi), sarà infatti dispo-
nibile a partire dal mese 
di novembre al prezzo di 
12 euro e il ricavato verrà 

interamente devoluto ad 
Aiutami a Crescere ON-
LUS. “Aiutami a Cresce-
re”, associazione nata a 
Pavia nel 2002, è formata 
dall’unione delle energie 
dei genitori e anche dei 
medici e infermieri della 
Patologia Neonatale di 
Pavia e si occupa di dare 

sostegno alle famiglie dei 
bambini nati prima del 
termine di gestazione e di 
promuovere ogni tipo d’i-
niziativa per stimolare e 
favorire la ricerca scienti-
fica e per sensibilizzare le 
autorità e la cittadinanza 
sui problemi dei neonati a 
rischio.

Elisa Brignoli, nata a Vo-
ghera il 9 maggio 1978, 
è una mamma che si è 
trovata suo malgrado a 
vivere l’esperienza della 
prematurità. Il suo se-
condogenito, Giovan-
ni, è nato infatti alla 25a 
settimana di gestazione, 
pesava poco più di 880 
grammi, e ha trascorso i 
primi 109 giorni della sua 
vita presso il reparto di 
Terapia Intensiva Neona-
tale (TIN) della Fondazio-
ne IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia. Oggi è un 
bellissimo bambino che 
cammina, adora il pane 

e manda i baci. Mamma 
Elisa ha voluto descri-
vere la sua esperienza 
di mamma “prematura” 

in una favola, adatta a 
grandi e piccini, in cui la 
terapia intensiva diventa 
una missione spaziale, 
una flotta di incubatrici-
astronavi, ciascuna gui-
data da un neo-nauta. 
Così sono definiti i piccoli 
passeggeri, i neonati, che 
pilotano le loro navicelle 
in questo spazio fuori dal 
tempo, dove il silenzio è 
interrotto solo da qual-
che allarme, dove ogni 
attimo è prezioso e dove 
si impara ad apprezzare 
il valore di pochi grammi 
faticosamente acquistati. 
In reparto Giovanni co-

nosce i suoi genitori e 
i suoi nonni, fa amicizia 
con la sua principessa, 
una piccola compagna 
di viaggio, e impara ad 
apprezzare la bellezza 
della canguro terapia.
Il testo è in forma di 
diario di bordo e il ca-
pitano di questa strana 
flotta è proprio Gio-
vannino, il più corag-
gioso di tutti; accanto 
a lui c’è sempre la sua 
buona Stella, il medico 
che se ne prende cura 
con amore e a volte 
con severità, aiuta-

ta da tutto l’equipaggio 
in camice, e pronta a 
correggere la rotta per 
rispettare il piano previ-

MISSIONE GIOIA
Diario di bordo di un piccolo
neonato pretermine, in viaggio verso la vita

il libro

http://www.espghan.org/index.php?id=569&eventId=137
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speciale congresso - programma
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* Il Comitato Scientifico e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che dovessero essere ritenute   
   necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche. Time table aggiornato al 26/07/2018
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www.congresso.neonatologia.it

save the date

Presidente del Congresso 
MAURO STRONATI

ConGRESSo nAzIonAlE
SoCIETà ITAlIAnA DI nEonAToloGIA

per Medici ed Infermieri

ROMA, 26-29 settembre 2018
Angelicum Congress Centre 

Pontificia Università - San Tommaso D’Aquino
Largo Angelicum, 1

http://www.espghan.org/eventlist/eventdetail/?eventId=133

