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L’affermazione della Neonatologia italiana trova dimostrazione e conforto negli 
straordinari numeri relativi a una delle più basse mortalità neonatali al mondo
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VISITA IL SITO SIN - Consulta i nuovi video multimediali

La Tubercolosi neonatale

Mauro Stronati
Past President SIN

Il 25 settembre 2015, a 
Palermo, è stato eletto 
l’ottavo Consiglio Di-
rettivo della Società Ita-
liana di Neonatologia di 
cui ho avuto l’onore di 
essere il Presidente. È 
iniziato così un triennio, 
nel quale abbiamo volu-
to che non solo il neona-
to ma anche il neonato-
logo fosse al centro della 
nostra attenzione.
Molte sono state le ini-
ziative portate a termine 
di cui desidero ricordare 
brevemente le principa-
li.

Posizioni ufficiali della 
Società in merito 
a problematiche 
neonatali
Il primo progetto a cui 
ci siamo dedicati è stata 
la tutela giudiziaria del 
neonatologo. Abbiamo 
richiesto ai Presidenti 
dei tribunali italiani che il 
perito del giudice avesse 
specifiche competenze 
neonatologiche qualora 
in un contenzioso civile 
o penale si giudicasse 
l’operato di un neonato-
logo. L’iniziativa ha avu-
to successo e abbiamo 
ricevuto rassicurazioni 
in tal senso da molti giu-
dici. 
Il 12 maggio 2016 ab-
biamo firmato un docu-
mento con il Ministro 
della Salute Beatrice 
Lorenzin che auspicava 

Amelia Di Comite
SC Neonatologia, Patologia 
Neonatale e Terapia Intensiva
Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo di Pavia

Il neonato 
al centro 
del futuro
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l'editoriale

Fabio Mosca
Presidente SIN

Nei miei primi giorni di 
presidenza con piacere 
mi rivolgo a tutti i Soci, 
per condividere alcu-
ne riflessioni e le linee 
di indirizzo che, insie-
me al nuovo Comitato 
Direttivo e grazie alla 
partecipazione di tutti, 
desidero sviluppare nel 
prossimo triennio.
Fin dai primi momenti 
dopo l’elezione a questa 
prestigiosa carica, oltre 
a sentimenti di ringra-
ziamento per il vostro 
sostegno e di gratitudi-
ne per gli illustri Colleghi 
che hanno contribuito a 
rendere la SIN sempre 
più autorevole e rappre-
sentativa, i miei pensie-
ri si sono indirizzati al 
triennio di sfide che ci 
attendono. 
Ho pensato, prima di 
tutto, di proporvi un 
concetto unificante, che 
racchiuda in sé i valori e 

Alberto Villani
Presidente SIP

Chi ha partecipato al XXIV Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Neonatologia a Roma dal 26 
al 29 settembre 2018 ha vissuto una meravigliosa 
esperienza professionale e umana, ma soprattutto 
ha rafforzato l’orgoglio e il senso di appartenenza 
alla SIN. Intensivisti neonatali, Neonatologi e Pe-
diatri hanno potuto vedere confermata, credo sia 
giusto dire accresciuta, la coscienza di appartenere 
a una comunità scientifica e professionale vera ec-
cellenza nella Sanità del nostro Paese, straordinario 
esempio in ambito internazionale. Garantire la mi-
gliore cura e assistenza a chi nasce in Italia grazie a 
medici e infermieri altamente qualificati ottempera 
alla missione dei Pediatri che grazie alla loro speci-
ficità sono gli unici in grado di offrire e garantire la 
necessaria professionalità. 

La Tubercolosi (TB) è la malattia infettiva causata dal Mycobacterium tuber-
culosis (Mt) e rappresenta nel mondo uno dei maggiori problemi di salute 
pubblica1. Recentemente negli USA si è registrato un aumento statisticamen-
te significativo dei casi di TB riportati in gravidanza, che dal 2003 al 2011 
sono passati da 1.92  a 4.06 per 10.000 nascite2. La TB congenita è un'infe-
zione rara, che il feto contrae in utero o al momento del parto, per via trans-
placentare oppure per ingestione/inalazione di liquido amniotico infetto o di 
secrezioni vaginali infette. 

2015 – 2018: 
un triennio 
denso di 
soddisfazioni

clinica
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2015 – 2018: un triennio denso di soddisfazioni 
Il bilancio di mandato di Mauro Stronati 

l’accesso in TIN 24/24 
ore ai genitori dei picco-
li pazienti ricoverati, allo 
scopo di migliorare il rap-
porto madre-neonato, 
favorire l’allattamento al 
seno e umanizzare le cure.
Il documento sulle dimis-
sioni del neonato approva-
to all’unanimità dal Con-
siglio Direttivo ha fornito 
ai neonatologi indicazioni 
chiare sulla prescrizione 
del latte, delle vitamine e 
sull’importanza dei con-
trolli a distanza, degli scre-
ening e dei vaccini. 
La SIN si è dichiarata non 
favorevole alla Lotus birth 
supportando questa posi-
zione con pareri scientifici 
e legali. Ha inoltre sotto-
lineato come l’ospedale 
sia il luogo più sicuro per 
partorire, dal momento 
che il parto in casa espone 
mamma e neonato a rischi 
maggiori e imprevedibili. 
La SIN ha comunque for-
nito indicazioni su come 
affrontare la nascita nel 
modo più sicuro per quelle 
donne che abbiano optato 
per il parto a domicilio. 
Con molta tempestività 
sono stati chiariti i dubbi 
sull’utilizzo, presso i repar-
ti di Neonatologia e Tera-
pia Intensiva Neonatale, 
dell’ossido di etilene per la 
sterilizzazione di biberon e 
tettarelle, che tanta preoc-
cupazione aveva suscitato 

tra i genitori e tra i colleghi. 
Abbiamo intrapreso va-
rie iniziative a favore della 
chiusura dei punti nasci-
ta con meno di 500 parti 
l’anno e auspicato anche 
la chiusura di quelli con 
meno di 1.000 parti. 
Un’altra decisione impor-
tante è stata quella di tra-
sformare la SIN in una So-
cietà riconosciuta, ovvero 
con una personalità giu-
ridica e quindi un bilancio 
certificato da due revisori 
dei conti, professionisti 
esterni al mondo neona-
tologico. Nel contempo il 
personale infermieristico 
ha dato vita ad una nuova 
Società affiliata alla SIN. 
Inoltre abbiamo provve-
duto ad espletare tutte le 
pratiche necessarie affin-
ché la nostra Società po-

tesse essere accreditata 
ad emanare raccomanda-
zioni/linee guida.

Iniziative editoriali
Abbiamo cercato di sod-
disfare l’esigenza di ag-
giornamento e formazione 
dei nostri soci anche con 
l’invio di libri che sono stati 
molto apprezzati. Tra tutti 
ricordiamo in particolare il 
Manuale di Rianimazione 
Neonatale di G. M. Weiner 
e quello di Neonatologia di 
Cloherty e Stark’s.

Comunicazione
Annualmente a tutti i soci 
è stato inviato un “questio-
nario di soddisfazione” per 
essere certi che le nostre 
scelte e i nostri progetti 
fossero condivisi ed ap-
prezzati. Il nostro magazi-
ne “SIN Informa” ha avuto 
un successo superiore alle 
aspettative con una per-
centuale di gradimento di 
oltre il 95% dei soci inter-
vistati. 
Il sito web istituzionale 
è stato completamente 
rinnovato affinché meglio 
rispondesse alle esigenze 
dei nostri soci. 
Inoltre, grazie alla nostra 
agenzia stampa, abbiamo 
portato avanti con succes-

so varie campagne di co-
municazione; ricordiamo 
fra tutte quella sul traspor-
to neonatale in seguito alla 
quale oggi tutte le regioni 
italiane hanno o stanno 
organizzando questo ser-
vizio. 
Abbiamo, infine, adottato 
un nuovo logo della SIN 
che rappresentasse non 
solo il neonato, ma anche 
i genitori.

Neonatal Network SIN
È stato supportato e im-
plementato il nostro Net-
work che rappresenta un 
importante strumento di 
conoscenza epidemiolo-
gica, assolutamente utile 
nel monitorare l’assistenza 
neonatale e che vede at-
tualmente la partecipazio-
ne di 68 centri.

Gruppi di Studio 
e Ricerca
Sono attivi ventuno Grup-
pi di Studio che svolgono 
un importante ruolo nella 
formazione e nell’aggior-
namento dei soci e contri-
buiscono alla ricerca e alla 
pubblicazione di racco-
mandazioni e linee guida. 
Il convegno di Bologna 
"La SIN catalizza la ricer-
ca" dedicato ai Gruppi di 

Studio è stato organizzato 
con lo scopo di incentiva-
re la realizzazione di studi 
multicentrici e condividere 
l’attività scientifica dei sin-
goli GdS. 
I numerosi premi di studio 
della nostra Società hanno 
permesso a giovani neo-
natologi di arricchire il loro 
bagaglio culturale attra-
verso degli stage in Italia e 
all’estero.

Solidarietà 
In questi anni abbiamo 
dato il nostro contributo 
in alcune situazioni d’e-
mergenza che si sono ve-
rificate in Italia. Ci siamo 
attivati per dare il nostro 
concreto apporto a pro-
fughi e terremotati; per i 
bambini migranti abbiamo 
riqualificato il parco giochi 
di Pozzallo, località dove 
gli sbarchi sono stati molto 
numerosi; per le popola-
zioni colpite dal terremoto 
abbiamo dato la nostra di-
sponibilità ad essere pre-
senti nelle zone del disa-
stro e abbiamo offerto un 
contributo economico.

Sono stati anni densi di 
lavoro e di soddisfazioni. 
In queste poche righe  ho 
omesso alcune iniziative 
portate a termine ed altre 
che non abbiamo avuto il 
tempo di completare e che 
lasciamo in eredità a chi 
gestirà la SIN nei prossimi 
anni; al nuovo Direttivo au-
guriamo un “buon lavoro”.
Vorrei per concludere, 
ringraziare sentitamente i 
membri del Consiglio Di-
rettivo, i Coordinatori dei 
GdS, i Presidenti regionali, 
Biomedia, la nostra agen-
zia stampa, gli sponsor e 
tutti coloro che ci hanno 
supportato in questi tre 
anni in cui ho avuto il privi-
legio di essere il Presiden-
te della Società Italiana di 
Neonatologia. 
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I Neonatologi sono irri-
nunciabili e insostituibili 
per competenze impa-
reggiabili. L’affermazio-
ne della Neonatologia 
come branca caratteriz-
zata da specificità ben 
definite e indiscutibili 
trova dimostrazione e 
conforto negli straordi-
nari numeri relativi a una 
delle più basse mortalità 
neonatali al mondo. È 
oltretutto doveroso sot-
tolineare che laddove i 
Neonatologi sono messi 
nelle condizioni di poter 
lavorare, nelle regioni del 
Nord Italia, la mortalità 
neonatale è la più bassa 
al mondo. Come Socie-
tà Italiana di Pediatria, 
come Società Italiana di 
Neonatologia, dobbiamo 

da un lato mantenere 
sempre viva l’attenzio-
ne della politica e de-
gli amministratori sulla 
specificità pediatrica e 
neonatologica, dall’altro 
lavorare per favorire le 
condizioni migliori per 
poter svolgere al me-
glio il nostro importan-
te lavoro e rafforzare le 
competenze di tutti i no-
stri Soci. I Neonatologi 
rappresentano per tutti 
noi un modello: hanno 
acquisito negli anni sem-
pre più autorevolezza e 
credibilità grazie a una 
professionalità straor-
dinaria e alla qualità as-
sistenziale che sono in 
grado di offrire e che li 
rende insostituibili.
Una Società, la SIN, che 
può essere orgogliosa 
di essere riuscita a ri-
empire l’Aula Magna 

continua dalla prima pagina

La Neonatologia italiana 
esempio in Italia, 
esempio nel mondo
"I Neonatologi rappresentano 
per tutti noi un modello" 
afferma il Presidente della SIP 

dell’Angelicum (1.000 
posti) durante le sessio-
ni plenarie e di aver visto 
l’attenta e partecipe pre-
senza a tutto il Congres-
so di oltre 1.000 Soci. 
Una conferma della qua-
lità dell’offerta formativa 
e di aggiornamento del 
XXIV Congresso SIN, 
ma anche della serietà, 
del reale interesse, della 
curiosità dei Neonatolo-
gi (universitari e ospeda-
lieri) tutti ben coscienti 
che dal loro lavoro di-
pende la vita dei piccoli 
a loro affidati, dipende 
anche la salute e la lon-
gevità della popolazione. 
Tra i momenti indimenti-
cabili, non credo solo per 
me, di questo Congres-
so, mi fa piacere men-
zionarne cinque. Il primo 
è rappresentato dal bel-
lissimo e appassionato 

discorso del Presidente 
Mauro Stronati nel qua-
le hanno certamente im-
pressionato la quantità e 
la qualità delle cose fatte 
durante il triennio della 
sua Presidenza, ma nel 
quale la partecipazio-
ne umana, l’emozione e 
la commozione hanno 
confermato la dedizione 
e la passione che han-
no caratterizzato la sua 
Presidenza. Il Consiglio 
Direttivo SIN 2015-2018 
sarà certamente ricor-
dato come uno dei più 
produttivi e coinvolgenti 
nella gloriosa storia di 
questa importante So-
cietà Scientifica affiliata 
SIP. Il secondo, che cre-
do abbia colpito tutti, 
è stato l’ascolto della 
bellissima Lettura Ma-
gistrale del Prof. Wal-
ter Ricciardi “I migliori 

anni della nostra vita”. I 
contenuti straordinari e 
coraggiosi, colti e docu-
mentati, di respiro uni-
versale e internazionale, 
sono stati premiati da 
una ovazione con tutti i 
presenti in Aula in piedi 
ad applaudire per sva-
riati minuti. Una grande 
emozione e la coscienza 
in tutti di aver testimo-
niato un momento che 
resterà nella storia del-
la nostra SIN. Il terzo è 
stato quello del saluto 
delle autorità dove con il 
garbo, l’asciutta elegan-
za e la puntualità delle 
presentazioni e dei bre-
vi commenti che carat-
terizza lo stile di Mario 
De Curtis, si sono avvi-
cendati gli interventi del 

continua a pag. 4 >>
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Presidente della Regio-
ne Lazio, On. Zingaretti, 
appassionato e coinvol-
gente, nel quale è stata 
sottolineata e ribadita 
l’importanza della pre-
venzione e della neces-
sità d’investire in sanità. 
Altro intervento impor-
tante e qualificante quel-
lo di Mons. Renzo Pego-
raro, che ha sottolineato 
il valore e l’importanza 
dell’etica, in particolare 
in Neonatologia.
Il quarto momento che 
credo meriti di essere 
ricordato è quello relati-
vo a tutte le attività dei 
giovani Neonatologi in 
questo Congresso. La 
loro entusiastica par-
tecipazione ai Corsi, le 
relazioni, le premiazioni 
sono stati tutti momenti 
che alimentano la fiducia 
in un futuro solido e qua-
lificato della Neonatolo-
gia in Italia.
Ma nel corso del XXIV 
Congresso della Società 
Italiana di Neonatologia 
hanno avuto luogo le ele-

zioni del nuovo Consiglio 
Direttivo della SIN per 
il triennio 2018-2021, 
con l’elezione del nuovo 
Presidente, il Prof. Fabio 
Mosca, e di tutto il nuo-
vo Consiglio Direttivo.
Sono particolarmente 
lieto, in qualità di Presi-
dente SIP, che alla guida 
di una Società affiliata 
così im-
portante, 
sia stato 
eletto, in 
a r m o n i a , 
Fabio Mo-
sca, a cui 
mi legano 
stima e 
a m i c i z i a 
e che sono sicuro saprà 
continuare la gloriosa 
storia della SIN e con-
tribuirà, con equilibrio e 
sensibilità, alla continua 
crescita e solidità delle 
collaborazioni e dei rap-
porti tra SIN e SIP. 
Nel suo discorso d’in-
sediamento credo deb-
bano essere considerati 
con attenzione alcuni 
punti. Il primo è il richia-
mo al problema della de-

segue da pag. 3 natalità, che richiede un 
intervento sinergico del 
mondo scientifico e del-
le Istituzioni, per attivare 
iniziative di sostegno alla 
maternità e all’infanzia. Il 
secondo riguarda il pro-
blema delle marcate di-
suguaglianze delle cure 
perinatologiche in Italia, 
che si ripercuotono sui 

livelli di salute fin dalla 
nascita svantaggiando 
in modo inaccettabile 
fasce rilevanti di popola-
zione, in particolare nelle 
regioni meridionali del 
Paese. I tassi di mortalità 
neonatale nelle regioni 
del Sud sono del 39% 
superiori rispetto al Cen-
tro-Nord con la necessi-
tà prioritaria di prestare 
massima attenzione al 
riequilibrio dei differen-

ziali geografici. Un terzo 
aspetto da portare all’at-
tenzione delle Istituzioni 
riguarda  le risorse de-
dicate alla cura del neo-
nato in particolare quelle 
umane, sia mediche che 
infermieristiche, che 
non sono sufficienti a 
far fronte alla domanda 
assistenziale. La carenza 

di neona-
tologi e 
infermieri 
a tutte le 
lat i tudin i 
del Paese 
mette a ri-
schio l’at-
tuale buon 
livello glo-

bale delle cure neonato-
logiche in Italia (i tassi 
di mortalità neonatale 
sono mediamente anco-
ra tra i migliori al mondo, 
grazie anche all’impegno 
rilevante di neonatologi 
e infermieri), se non tro-
veremo rapidamente dei 
correttivi di sistema. Un 
altro aspetto rilevante 
riguarda la necessità di 
puntare i riflettori sulla 
Rete dei Punti Nascita e 

delle Terapie Intensive 
Neonatali (TIN), che non 
risponde più, al Nord, al 
Centro e al Sud del Pa-
ese, al mutare delle esi-
genze e alla oggettiva 
disponibilità di risorse. 
Un ultimo importante 
richiamo riguarda il mo-
dello assistenziale delle 
cure al neonato dopo la 
dimissione, per favorire 
una più precoce conti-
nuità assistenziale con 
il pediatra di famiglia, 
migliorando  il problema 
del carente sostegno of-
ferto alle famiglie dopo 
la dimissione del neona-
to con patologia cronica, 
fornendo anche una ade-
guata assistenza domi-
ciliare.  In Italia si fanno 
moltissimi Congressi, di 
molti si potrebbe e do-
vrebbe fare a meno: il 
Congresso Italiano della 
Società Italiana di Ne-
onatologia è un evento 
prezioso, indispensabi-
le, un esempio per tutti: 
pronti per il prossimo a 
Catania.

“Il Congresso Italiano
della Società Italiana di

Neonatologia è un evento 
prezioso, indispensabile”

primo piano
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riequilibrio dei differenziali 
geografici. 
Le cure neonatologiche e 
perinatali presentano altre 
criticità da affrontare, ad 
esempio la non ottimale 
disponibilità di risorse, 
umane, strutturali e tecno-
logiche da dedicare all’assi-
stenza del neonato a termi-
ne e pretermine.
Dovremo dare il nostro 
contributo a ridisegnare 
l’offerta assistenziale delle 
varie Regioni, instaurando 
un rapporto produttivo con 
il mondo politico nazionale 
e regionale. 

Rafforzare il rapporto 
con le istituzioni
Proprio la relazione tra il 
mondo scientifico e quel-
lo delle Istituzioni dovrà 
costituire un importante 
terreno di impegno, per 
creare delle proficue rela-
zioni rispettose dei recipro-
ci ruoli, offrendo ai decisori 
dati e conoscenze fondati 
sull’utilizzo di una metodo-
logia scientifica rigorosa, 
indispensabili per orientare 
strategie e scelte basate 
sulle evidenze e non sulle 
opinioni. I primi contatti 
avuti in queste settimane 
con la Ministra Giulia Grillo 

e con alcuni funzionari del 
Ministero sembrano pro-
mettenti.
Proprio per porci in modo 
autorevole ci prefiggiamo, 
nel prossimo triennio, di 
promuovere una raccolta di 
dati e informazioni più pun-
tuale, il “Libro Bianco” della 
Neonatologia in Italia, con 
la collaborazione stretta 
delle Sezioni Regionali e dei 
Gruppi di Studio, in modo 
da essere maggiormente 
riconosciuti dalle Istituzioni 
Nazionali e Regionali come 
interlocutori preferenziali, 
per condividere le scelte 
di politica sanitaria riguar-
danti il neonato. La presen-
tazione di nuove modalità 
organizzative delle cure ne-
onatali basate su requisiti di 
qualità ed efficienza, con-
divisi con autorevoli Istituti 
Nazionali ed Internazionali, 
richiede una capillare rac-
colta ed approfondita ana-
lisi dei dati epidemiologici 
ed organizzativi della Rete 
Neonatologica italiana.
Ritengo che un’altra priorità 
sia aggiornare i Requisiti 
Organizzativi per l’Assi-
stenza Perinatale. La re-
visione e l'aggiornamento 
degli standard organizzativi 
(con ridefinizione e condi-

visione dei livelli di cura) in 
termini di risorse struttura-
li, tecnologiche ed umane, 
da preparare in sinergia 
con le Società Scientifiche 
Ostetrico-Ginecologiche 
e con quelle dei professio-
nisti coinvolti nella cura 
della mamma e del neona-
to (Ostetriche, Infermieri, 
ecc.), è indispensabile per 
fornire a livello naziona-
le e regionale gli standard 
scientifici ottimali di riferi-
mento. 
La presidenza dell’UENPS 
(Union of European Neo-
natal & Perinatal Societies) 
affidata di recente ad un 
nostro socio (il prof. Corra-
do Moretti) costituisce una 
preziosa opportunità per 
utili sinergie internazionali.
Anche la conoscenza dello 
stato attuale della ricerca, 
attivando un Registro della 
Ricerca in Neonatologia, 
sarà preziosa per stimolare 
ulteriori iniziative scientifi-
che, facendo leva sulle pro-
poste dei Gruppi di Studio, 
dei giovani e di chi è interes-
sato a dare il proprio contri-
buto in quest’area così im-
portante per migliorare le 
cure al neonato.

continua dalla prima pagina

Il neonato al centro del futuro
Il programma e i progetti del Presidente SIN, Fabio Mosca, 
per il triennio 2018-2021

il programma

l’essenza stessa della SIN, 
che sarà da guida di ogni 
azione durante il mio man-
dato: “IL NEONATO AL CEN-
TRO DEL FUTURO”. Ecco, 
vorrei che questo diventas-
se una sorta di “motto” di 
tutti i neonatologi italiani, 
la nostra “parola d’ordine” 
per il triennio 2018-2021, 
in cui ci attendono grandi 
sfide e numerosi problemi 
da affrontare. In Italia nel 
2017 sono nati 464mila 
bambini di cui circa il 10% 
prematuri. Siamo, insieme 
alla Spagna, il fanalino di 
coda in Europa in quanto 
a denatalità. All’attuale 
tasso di natalità gli italiani 
nel 2050 si ridurranno dai 
60,6 milioni di oggi a 51,5 
milioni. Non è un caso che 
i Paesi (ad esempio Francia 
e Gran Bretagna) che han-
no politiche attive e struttu-
rali di sostegno alla famiglia 
con, ad esempio, un fisco a 
misura familiare ed un so-
stegno alla madre che lavo-
ra, hanno trend in crescita. 
Come SIN dovremo essere 
da stimolo al mondo poli-
tico, per investire urgente-
mente in iniziative volte a 
riportare il 
tasso di 
natalità 
al di so-
pra del 
tasso di 

mantenimento della popo-
lazione.
Il problema della denatali-
tà e quello dei rapidissimi 
mutamenti, non solo epi-
demiologici e demografici, 
della società attuale, in-
fluenzati in modo rilevante 
dalla recente crisi economi-
ca e dal fenomeno dell’im-
migrazione, stanno accen-
tuando le problematiche 
sociali. Proprio per affron-
tare in modo approfondito 
queste tematiche abbiamo 
istituito, nel primo Comita-
to Direttivo, una Commis-
sione dedicata all’analisi 
delle problematiche spe-
cifiche delle regioni meri-

dionali, con il 
fine di dare 
il nostro 
c o n t r i -
buto al 

Il nuovo Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea il 28 settembre 2018. Nella foto in basso Alberto Villani e Fabio Mosca alla festa dei 120 
anni della SIP a Montecitorio

continua a pag. 6 >>
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L’obiettivo principale sarà 
quello di creare una “rete” 
della ricerca neonatologica 
italiana, per essere attratti-
vi per eventuali investitori 
e competitivi qualora si 
partecipi a bandi di ricerca 
europei. 
Dobbiamo anche rafforza-
re la nostra capacità di rac-
cogliere dati di outcome, 
unificando e potenziando i 
due Network attualmente 
attivi: un solo database a 
gestione SIN, con l’obietti-
vo di mantenere i rispettivi 
aspetti positivi ed evitare 
duplicazioni parziali che ci 
impediscono attualmente 
di avere dati complessi-
vi completi è l’obiettivo al 
quale sta lavorando molto 
attivamente il gruppo di la-
voro a cui abbiamo affidato 
questo compito. 
Altri possibili sviluppi ri-
guardano il sostegno e il 
contributo della SIN al ri-
lancio del Perinatal Italian 
Network, la partecipazione 
al Network sul “Follow-Up” 
e l’implementazione della 
raccolta continua di dati 
epidemiologici, in ambiti 
specifici e talora partico-
larmente delicati, rispetto 
ai quali la percezione della 
popolazione è molto sensi-
bile (allattamento materno, 
infezioni, rianimazione in 
sala parto, asfissia neona-
tale, ecc.).

Le Linee guida 
sulla sicurezza
La legge n. 24/2017 (o 
legge Gelli-Bianco sulla re-
sponsabilità professionale) 
ha affidato un ruolo fon-
damentale alle linee guida 
per la sicurezza e la qualità 
delle cure, tutelando an-
che gli operatori sanitari. 
Essa, infatti, stabilisce che 
gli esercenti le professioni 
sanitarie nell’esecuzione 
delle prestazioni debbano 
attenersi, salve le specifi-
cità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste 
dalle linee guida pubblicate 
presso l’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS). 
Questo nuovo Sistema 

(Sistema Nazionale Linee 
Guida - SNLG) crea una 
straordinaria opportunità, 
aumentando la possibi-
lità di fornire ai cittadini 
assistenza e cure socio-
sanitarie contraddistinte da 
un più alto tasso di appro-
priatezza e aderenza ai più 
aggiornati standard clinici 
e alle evidenze scientifiche, 
con il ruolo di garante me-
todologico svolto dall’Isti-
tuto Superiore di Sanità. È 
quindi necessario, nei pros-
simi anni, redarre linee gui-
da secondo la metodologia 
stabilita dall’ISS: 
a tal fine abbiamo già crea-
to sinergie tra la SIN, le altre 
Società Scientifiche Perina-
tologiche e la Fondazione 
Gimbe, che già nel mese di 
dicembre formerà 50 nostri 
neonatologici afferenti ai 21 
Gruppi di Studio, coordina-
ti dal Gruppo di Studio di 
Qualità delle Cure. 

La comunicazione
Un altro tema "caldo" è 
quello della comunicazio-
ne: l’obiettivo è mantenere 
e potenziare ulteriormente 
gli ottimi magazine “SIN 
Informa” ed il sito web, im-
plementando un nuovo ap-
proccio di comunicazione e 
informazione al passo con i 
tempi, che dia alla SIN mag-
giore visibilità e ci permetta 
di posizionarci come punto 
di riferimento per i genitori 
alla ricerca di informazioni. 
Abbiamo attivato in queste 
settimane la pagina Face-
book (SIN-Società Italiana 
di Neonatologia), il canale 
YouTube e il profilo Twit-
ter, con un’intensa attività 
di comunicazione ed ufficio 
stampa effettuata su diver-
se tematiche (Settimana 
Internazionale per l’Allatta-
mento al seno, il Neonatal 
Network della SIN, Cure 
Palliative Perinatali, Kanga-
roo Mother Care, ecc.).

La formazione
Per quanto riguarda la for-
mazione specialistica è ne-
cessaria un’incisiva azione 
di stimolo ed un rapporto 
costante della SIN con il 
Collegio dei Professori di 

Pediatria e con i Direttori 
delle 38 Scuole di Specia-
lizzazione italiane, per far sì 
che il dettagliato e comple-
to percorso formativo dello 
specializzando, previsto 
dal DL n. 402 del 06.2017, 
venga rispettato con preci-
sione. Dovrà essere poten-
ziata la formazione post 
specializzazione e l’ag-
giornamento medico con-
tinuo con le azioni previste 
dall’attuale “Piano Forma-
tivo SIN”, che è completo e 
ben articolato. Compito del 
nuovo Direttore e del Co-

mitato Scientifico previsti 
dallo Statuto sarà quello di 
svilupparlo ulteriormente, 
sulla base dei fabbisogni 
misurati in sinergia con 
le Sezioni Regionali e con 
i Gruppi di Studio, anche 
pensando a modalità inno-
vative.

L'area infermieristica
Un altro aspetto di rilevante 
importanza riguarda l’area 
infermieristica: con la co-
stituenda Società Italiana 
di Neonatologia Infermie-
ristica (SIN-INF), affiliata 
alla SIN, dovremo trovare 
nuovi strumenti e modalità 
operative per continuare 
insieme il percorso di con-
divisione e crescita cultu-
rale, fianco a fianco, con le 
stesse modalità di collabo-
razione che viviamo quo-
tidianamente nelle nostre 
Neonatologie.
Al Congresso Nazionale 
di Roma sono stati rinno-
vati i 21 Gruppi di Studio 

ed entro la fine dell’anno si 
completerà il rinnovo delle 
17 Sezioni Regionali, che 
ritengo essere snodi molto 
rilevanti della nostra rete 
organizzativa, un punto di 
forza della SIN. 
Nei prossimi mesi condi-
videremo obiettivi comuni 
e proposte specifiche, per 
migliorare il contributo allo 
sviluppo della nostra Socie-
tà da parte delle Sezioni Re-
gionali, dei Gruppi di Studio, 
delle Commissioni Consul-
tive e delle Task Force che 
stiamo attivando, con l’invi-

il programma
segue da pag. 5

Il Presidente Fabio Mosca con il Tesoriere Giovanna Mangili

to alla partecipazione attiva 
di tutti i soci. 

La sicurezza
Anche la promozione del-
la sicurezza delle cure, la 
prevenzione dell’errore 
terapeutico e la gestione 
del rischio clinico, anche 
utilizzando una formazione 
basata sulla simulazione 
ad alta fedeltà, costituiran-
no un’area di impegno da 
affrontare con il preposto 
Gruppo di Studio. 
L’obiettivo è fornire a tut-
te le Neonatologie italiane 
le necessarie competenze 
culturali e gli idonei stru-
menti operativi (perché 
non pensare ad una cartella 
clinica informatizzata co-
mune?), per garantire mag-
giore sicurezza nelle cure, 
a tutela dei neonati e degli 
stessi operatori sanitari. 

L'impegno verso i genitori
Desidero concludere que-
sto mio saluto con un pen-

siero ed un impegno rivol-
to ai genitori dei neonati 
più fragili: dedicheremo la 
massima attenzione, in si-
nergia con le Associazioni 
dei Genitori, a migliorare i 
nostri Servizi di Follow-Up e 
a sostenere le famiglie dopo 
la dimissione promuoven-
do una rete di Servizi di 
Follow-Up, differenziati per 
livello di intervento, garan-
tendo anche un’adegua-
ta assistenza domiciliare, 
oggi non corrispondente al 
gravoso impegno richiesto 
dai neonati con patologia, 
anche stimolando l’inter-
vento del mondo politico. 
Proprio in questi giorni, in 
risposta ad una generica 
"sollecitazione” della Mini-
stra Grillo, abbiamo inviato 
al Ministero una richiesta di 
riconoscimento dei Servizi 
di Follow-Up, per sottoline-
arne la rilevanza prioritaria.

La partecipazione dei soci
Tutti questi obiettivi potran-
no essere raggiunti solo at-
traverso la partecipazione 
di tutti i Soci alla vita della 
Società, dando forza alle 
idee e voce a tutti i valori 
che la SIN rappresenta, pro-
muovendo in particolare la 
partecipazione dei giovani 
con iniziative dedicate e fa-
vorendo anche modalità di 
voto, che permettano a tutti 
di partecipare meglio alla 
scelta delle cariche elettive.
Ciò consoliderà il senso di 
appartenenza alla SIN, nella 
quale tutti ci dobbiamo sen-
tire rappresentati e raffor-
zerà la nostra presenza in 
un momento storico in cui 
l’attenzione al bambino, le 
risorse dedicate e l’organiz-
zazione del Sistema Sanita-
rio sono fonte di crescente 
preoccupazione. 
Abbiamo di fronte un trien-
nio di sfide e duro lavoro, 
un triennio che condurre-
mo senza risparmiarci e nel 
segno di un concetto che 
sarà da guida di ogni azio-
ne della SIN durante il mio 
mandato: IL NEONATO AL 
CENTRO DEL FUTURO.

Clicca qui per scaricare
il Programma 2018-2021

https://www.facebook.com/SIN.NEONATOLOGIA/
https://www.facebook.com/SIN.NEONATOLOGIA/
https://www.facebook.com/SIN.NEONATOLOGIA/
https://www.youtube.com/channel/UCFCXH1VOF01jwUo19sCJMVQ
https://www.youtube.com/channel/UCFCXH1VOF01jwUo19sCJMVQ
https://twitter.com/SIN_neonati
https://twitter.com/SIN_neonati
https://docs.biomedia.net/PROGRAMMA SIN 2018-2021.pdf
https://docs.biomedia.net/PROGRAMMA SIN 2018-2021.pdf
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Il neonato può acquisire 
la TB anche dopo il par-
to per ingestione/inala-
zione di gocce di Flügge 
infette, per contamina-
zione di lesioni cutanee 
o mucose con materiale 
infetto e, teoricamente, 
per ingestione di latte 
infetto.  Secondo i criteri 
di Beitzke e Cantwell si 
tratta di TB congenita 
se è presente almeno 
uno dei seguenti criteri: 
(i) lesioni insorte nella 
prima sett. di vita; (ii) 
presenza di complesso 
primario epatico o gra-
nuloma epatico caseoso; 
(iii) TB placentare o del 
tratto genitale mater-
no; (iv) esclusione della 
possibilità di trasmis-
sione post-natale dopo 
valutazione dei contat-
ti, incluso il personale 
ospedaliero3-5. In realtà 
l’infezione intrauterina 
e quella post-natale non 
differiscono sotto il pro-
filo clinico, diagnostico 
e terapeutico e si può 
parlare di TB neonatale 
senza distinguere fra la 
forma congenita e quella 
acquisita. La donna che 
trasmette la TB in gra-
vidanza è quella affetta 
dalla malattia in fase at-
tiva non trattata; secon-

do l’OMS la gravida ade-
guatamente trattata per 
almeno 2-3 settimane 
può essere considerata 
non contagiosa6. 

Manifestazioni cliniche 
La TB nei primi mesi di 
vita è una malattia acu-
ta rapidamente ingra-
vescente e la diagnosi 
può essere difficoltosa 
perché clinicamente non 
differisce dalle altre infe-
zioni congenite o acqui-
site; inoltre può esordire 
con sintomi non usuali 
quali rash, otorrea, pa-
ralisi facciale, deformità 
delle ossa, convulsioni. 
Il neonato affetto ma-
nifesta la TB in genere 
attorno a 2-3 settima-
ne di vita e presenta più 
frequentemente febbre, 
irritabilità o letargia, di-
stress respiratorio, epa-
tosplenomegalia, diffi-
coltà alimentari, scarso 
accrescimento, disten-
sione addominale, linfo-
adenopatia, ma è pos-
sibile osservare ittero, 
ascite, otite media, ma-
stoidite, parotite, osteo-
mielite 3-5. 

Diagnosi
La TB neonatale deve 
essere sospettata in 
presenza di sintomi e/o 
segni d'infezione che 

non regrediscono con la 
terapia antibiotica, dopo 
esclusione delle altre 
cause d'infezione.
Le indagini diagnostiche 
sono: Tuberculin skin 
test (TST); Interferon 
gamma release assay 
(IGRA); indagini micro-
biologiche (ricerca su 
striscio di batteri alcool-
acido resistenti, esame 
colturale, test molecola-
re) per l’identificazione 
del Mt su: aspirato ga-
strico, aspirato trachea-
le, BAL, liquor, urine, le-
sioni cutanee, secrezioni 
auricolari e materiale 
bioptico; radiografia del 
torace; esame della pla-
centa. È sempre neces-
sario escludere la TB nel-
la madre, in particolare a 
livello genito-urinario, e 
nei contatti. Nel neonato 
sono frequenti risultati 
falsi negativi del TST e 
dell'IGRA; pertanto, se il 
sospetto di TB è fondato, 
la terapia deve essere in-
trapresa anche se i test 
sono negativi7.

Terapia 
Nel caso di sospetto di TB 
neonatale, il trattamento 
raccomandato dall'AAP 
prevede l'associazione 
di 4 farmaci: isoniazide  
(ISN) + rifampicina (RIF) 
+ pirazinamide (PRZ) + 

aminoglicoside (AGS);  
si   può sostituire l’AGS 
con l’etambutolo (ETB)
(tabella 1). Tale terapia 
va proseguita fino alla 
conferma dell’infezio-
ne tubercolare e fino a 
disponibilità dei test di 
sensibilità ai farmaci dei 
micobatteri isolati. 
Successivamente: 
1. se TB latente la tera-
pia prosegue con ISN o 
RIF (in caso di resistenza 
all’ISN)
2. se TB polmonare o ex-
tra polmonare la terapia 
prevede l’associazione 
di  ISN + RIF + PRZ + ETB
3. se meningite tuberco-
lare l'associazione è ISN 
+ RIF + PRZ + AGS (o 
ETB o etionamide).
Inoltre, molti consigliano 
l'utilizzo di prednisone 
alla dose di 2 mg/kg/
die, o  steroide equi-
valente, per 4-6 sett. e 
successiva graduale so-
spensione.  
I neonati in terapia con 

ISN alimentati con latte 
materno devono riceve-
re piridossina per os alla 
dose di 25-50 mg/die. 
Dopo i primi 2 m, la tera-
pia proseguirà secondo 
gli schemi previsti per 
l’età pediatrica4,7.

Il follow-up 
del neonato infetto
I neonati affetti da TB de-
vono essere sottoposti a 
controlli mensili clinici e 
batteriologici; le  indagi-
ni possono variare a se-
conda della presentazio-
ne clinica iniziale e della 
fase della TB.  Nei casi di 
TB polmonare è utile ri-
petere l’Rx torace 1-2 m 
dopo l’inizio della tera-
pia. Il follow-up termina 
con la fine della terapia, 
ma in caso di meningite 
o nelle forme più gravi è 
opportuno prolungare i 
controlli4,7.

La Tubercolosi neonatale
Nei primi mesi di vita 
è una malattia acuta 
rapidamente ingravescente 
e la diagnosi può essere difficoltosa 

Tabella 1 - Dosaggio farmaci indicati nel trattamento della TB neonatale4,7 continua a pag. 8 >>

continua dalla prima pagina
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La gestione del neonato 
la cui madre (o altro 
contatto) è affetta 
da Tubercolosi
L’obiettivo è preveni-
re il contagio del neo-
nato tutelando quanto 
più possibile 
il rapporto 
madre-figlio.  
Le decisioni 
d i p e n d o n o 
dalla classifi-
cazione della 
TB materna. 
L’AAP stabili-
sce che:
• se la madre 
è affetta da 
TB latente la 
separazione 
dal figlio non 
è necessaria, 
quest'ultimo non richie-
de né accertamenti né 
terapia e può essere al-
lattato al seno. 
• Se la madre è affetta da 
TB attiva, è indicato lo 

screening per HIV, il ne-
onato deve eseguire tutti 
gli accertamenti e deve 
essere separato dalla 
madre fino a quando 
entrambi non ricevano 
adeguato trattamento; 
una volta che il neonato 
riceve la profilassi con 
ISN, la separazione non 

è più necessaria, tranne  
in caso di sospetta TB 
materna multiresistente 
o se la terapia viene di-
sattesa; in queste circo-
stanze, dopo esclusione 

dell’infezione da HIV, 
deve essere considerata 
la vaccinazione con BCG 
del piccolo. Dopo 3-4 
m di profilassi il bambi-
no deve eseguire il TST: 
in caso di negatività l'I-
SN può essere sospeso, 
mentre in caso di posi-
tività si procede con gli  
accertamenti completi 
per TB.  Se  questi ulti-
mi risultano negativi si 
somministra ISN com-
plessivamente per 9 m7.

Tubercolosi 
e allattamento materno
La TB materna in fase 
attiva è una controindi-
cazione all’allattamen-
to materno; tuttavia, la 
donna affetta da TB trat-
tata adeguatamente per 
almeno 2 settimane non 
è più considerata con-
tagiosa e può allattare il 
proprio figlio. 
L’allattamento materno 
deve essere sospeso in 
corso di mastite tuber-
colare oppure in presen-

za di lesioni tubercolari 
in fase attiva a livello del 
seno fino alla completa 
guarigione delle stes-
se7,8.
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IL FOTORACCONTO 
DEL CONGRESSO NAZIONALE 
La gallery delle giornate romane

le fotografie 
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Anche quest’anno il Consiglio Direttivo della SIN ha inviato un questionario a tutti i soci per valutare il livello di soddisfazione delle attività 
in modo da raccogliere indicazioni sulle azioni da intraprendere in futuro, ma anche per una maggior condivisione delle scelte fatte e degli 
obbiettivi da perseguire

La maggioranza dei soci SIN è soddisfatta delle attività promosse nell’ultimo anno, sia quelle formative, che scientifiche e di comunicazione. In 
particolare è stata valutata molto positivamente (95,91%) l’attività scientifica della SIN: Linee guida, raccomandazioni, pubblicazioni. Riscontro 
positivo anche per le attività formative (91,23%) e per quelle divulgative verso l’esterno (92,96%). Sono alcuni dei risultati del questionario di 
soddisfazione somministrato in vista del XXIV Congresso Nazionale che quest’anno si è tenuto a Roma, presso l’Università Angelicum. I risultati 
dell’indagine tra i soci sono stati presentati dal Presidente uscente Mauro Stronati e utilizzati come base per la programmazione triennale del neo 
Presidente Fabio Mosca. Attraverso il questionario sono stati interpellati i soci anche sul nuovo logo della Società, scelto tra due proposte diverse 
e già adottato su questo numero di SIN INFORMA. Tra le domande rivolte ai soci due sono state sul Congresso. È stato chiesto di esprimersi su 
quello organizzato a Milano e sui futuri appuntamenti annuali. In particolare è emerso l’orientamento (90,72%) dei soci a preferire simposi brevi 
monotematici suggeriti dai responsabili SIN: Coordinatori Gruppi di Studio, Segretari Regionali, Direttivo. Circa gli strumenti di comunicazione in-
terna ed esterna i soci apprezzano molto la Newsletter mensile di cui hanno condiviso il restyling grafico-editoriale; i contenuti del sito internet, 
anch’esso ridisegnato, in particolare quelli scientifici come le Linee guida e i lavori dei Gruppi di Studio. 

Cosa pensano i soci 
delle attività proposte   
I risultati dell'indagine di soddisfazione 
sulle attività del 2017-2018

continua a pag. 12 >>
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La XXIV edizione del Con-
gresso Nazionale della 
SIN ha registrato la par-
tecipazione e l'interesse 
di circa 1.000 medici e 
specializzandi e di decine 
di aziende del settore 

Anche quest'anno il 
Congresso Nazionale del-
la Società Italiana di Neo-
natologia per medici e in-
fermieri ha rappresentato 
un significativo momento 
di aggregazione, confron-
to e formazione per i neo-
natologi italiani. L'evento, 
organizzato a Roma pres-
so il Congress Centre del-
la Pontificia Università 
"Angelicum", ha registra-

to la partecipazione di 714 
medici e infermieri e 307 
ospiti, per un totale di 
1021 partecipanti di cui 
ben 742 hanno contribui-
to come autori. Molto am-
pio il programma scientifi-
co del Congresso 
articolato in quattro giorni 
durante i quali si sono te-
nute ben 24 sessioni pa-
rallele, 1 sessione infer-
mieristica e 4 simposi.  Ad 
arricchire il fitto program-
ma, anche quest'anno ci 
sono stati i Corsi pre-con-
gressuali. Ben 13 per que-
sta edizione in cui sono 
stati approfonditi alcuni 
aspetti sulla “care” del ne-
onato, sulla gestione del 

dolore e del supporto ai 
genitori, ma anche al per-
sonale, in caso di lutto pe-
rinatale. 
Tanti e tutti di grande 
attualità gli argomenti 
affrontati al Congresso, 
proposti attraverso 136 
relazioni. Tra di essi han-
no riscontrato particolare 
interesse dei mezzi di co-
municazione:
- la Kangaroo Mother 
Care in Italia, la prima 
modalità di avvicinamen-
to tra mamma e bambino, 
con i risultati di un’impor-
tante indagine conosciti-
va della SIN
- l'Analgesia non farma-
cologica, una parte im-

portante della gestione 
del dolore in TIN, senza 
effetti collaterali 
- le cure palliative perina-
tali in Italia, oggetto di una 
survey condotta dalla SIN 
nel 2018 
- il tema dei microrgani-
smi multi-resistenti, con 
casi sempre più frequenti 
nelle Unità di Terapia In-
tensiva Neonatale italiane
- il tema dei migranti e 
delle malattie infettive 
emergenti, un’associazio-
ne non dimostrata e per la 
quale è necessario evitare 
falsi allarmismi. 
Una sessione è stata dedi-
cata al Neonatal Network 
della SIN, la prima rete ita-

congresso 2018

liana tra i Centri nascita, 
che si propone come stru-
mento essenziale per un 
miglioramento della qua-
lità delle cure, attraverso 
la raccolta e la disponi-
bilità a tutti i neonatologi 
della SIN dei dati relativi 
all'attività delle TIN.
Molto importante e sem-
pre più significativa l'atti-
vità dei 21 Gruppi di Studio 
della SIN che in occasione 
del Congresso Nazionale 
e approfittando della pre-
senza dei soci prevedono 
un momento di incontro, 
di confronto  di program-
mazione. Una menzione 
anche ai 6 premi assegna-
ti a giovani neonatologi.

I NUMERI DELLA XXIV EDIZIONE
DEL CONGRESSO NAZIONALE
In un'infografica la sintesi dei dati che evidenziano
la partecipazione, l'attività scientifica e quella formativa
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spettare il piano previsto 
dalla direzione.
Dove vanno queste 
astronavi? Volano dal 
mondo TIN verso il pia-
neta Vita, cercando di 
non perdersi… non a 
caso il libro si intitola 
"Missione Gioia". Capi-
tano Giovannino, dopo 
una lunga permanen-
za, è pronto a tornare a 
casa, e pur nella felicità, 
non nasconde anche un 
po’ di nostalgia. Il mon-
do di TIN, che è stato la 
sua prima casa, gli man-
cherà! Il testo è accom-
pagnato da illustrazioni 
stilizzate, in forma di 
semplici disegni, un po’ 
come quelli dei bambini, 

in cui Stella, la dottores-
sa, è una piccola fatina.
“Missione Gioia” vuole 
essere una testimonian-
za, dedicata a tutti quei 
genitori che si trovano 
nella difficoltà di non 
poter abbracciare imme-
diatamente il loro bambi-
no; è un viaggio avventu-
roso, pieno di speranza; 
è la delicata descrizione 
di una condizione dif-
ficile, in cui non arren-
dersi è fondamentale.  
Ma “Missione Gioia” è 
anche impegno attivo. Il 
libro, edito da Guarda-
magna Editori (Varzi), 
sarà infatti disponibile a 
partire dal mese di no-
vembre al prezzo di 12 

euro e il ricavato verrà 
interamente devoluto 
ad Aiutami a Cresce-
re ONLUS. “Aiutami a 
Crescere”, associazione 
nata a Pavia nel 2002, 
è formata dall’unione 
delle energie dei genitori 
e anche dei medici e in-
fermieri della Patologia 
Neonatale di Pavia e si 
occupa di dare sostegno 
alle famiglie dei bambini 
nati prima del termine di 
gestazione e di promuo-
vere ogni tipo d’iniziativa 
per stimolare e favorire 
la ricerca scientifica e 
per sensibilizzare le au-
torità 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, Giovanni, 
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 repar-
to di Terapia Intensiva 
Neonatale (TIN) della 
Fondazione IRCCS Po-
liclinico San Matteo di 
Pavia. Oggi è un bel-
lissimo 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 pic-

coli passeggeri, i neo-
nati, che pilotano le loro 
navicelle in questo spa-
zio fuori dal tempo, dove 
il silenzio è interrotto 
solo da qualche allarme, 
dove ogni attimo è pre-
zioso e dove si impara 
ad apprezzare il valore di 
pochi grammi faticosa-
mente acquistati. In re-
parto Giovanni conosce i 
suoi genitori e i suoi non-
ni, 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 dia-
rio di bordo e il capitano 
di questa strana flotta 
è proprio Giovannino, il 
più coraggioso di tutti; 
accanto a lui c’è sempre 
la sua buona Stella, il 
medico che se ne prende 
cura con amore e a vol-
te con severità, aiutata 
da tutto l’equipaggio in 
camice, e pronta a cor-
reggere la rotta per ri-

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

il libro
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GdS Analgesia e Sedazione nel Neonato
Sindrome da astinenza neonatale (SAN): 
storia, valutazione e trattamento
Neonatal abstinence syn-
drome (NAS) refers to 
a constellation of signs 
that are present in some 
newborn infants result-
ing from the abrupt ces-
sation of passive transfer 
of maternal opioids used 
during pregnancy. The 
classic NAS refers to in-
fants born to mothers 
who used opioids during 
pregnancy, but the term 
has broadened to include 
infants whose moth-
ers have used or abused 
other psychoactive sub-
stances during pregnancy 
that contribute to the ex-
pression of the syndrome. 
Pregnant women who use 
opioids do so illicitly, and/
or as medically prescribed 
for pain relief, and/or 
as medication assisted 
treatment for opioid de-
pendence. The first case 
of NAS in infants and the 
subsequent treatment (or 
lack thereof) was report-
ed in 1875 and was called 
Congenital Morphinism. 
By 2012, the incidence of 
NAS increased to more 
than 30 per 1,000 hos-
pital live births, along 
with an increase in the 
number of infants being 
treated pharmacologi-
cally for NAS, resulting in 
an increase in the length 
of stay and healthcare 
expenses. We present 
historical references on 
NAS, the various fac-
tors and events that led 
to its increasing preva-
lence and today’s current 
epidemic. We also review 
the current tools to as-
sess infants with NAS 

and treatment options 
in its management. The 
epidemic of Neonatal Ab-
stinence Syndrome, His-
torical References of its’ 
Origins, Assessment, and 
Management Front Pedi-
atr. 2018 Feb 22;6:33 

Gomez-Pomar E. 
and Finnegan LP

Abstract: la sindrome 
da astinenza neonatale 
(SAN) comprende un in-
sieme di segni e sintomi 
che si manifestano in ne-
onati esposti ad oppiacei 
durante la gravidanza. 
Classicamente con il ter-
mine SAN si fa riferimen-
to a neonati da madri che 
hanno utilizzato oppiacei 
in gravidanza. Oggi il ter-
mine è stato ampliato e 
comprende sostanze psi-
coattive usate/abusate 
in gravidanza che contri-
buiscono alle manifesta-
zioni cliniche della SAN. 
L’utilizzo di oppiodi può 
avvenire in modo illecito, 
o come prescrizione per 
il trattamento del dolore, 
o nel trattamento della 
dipendenza da oppiacei. Il 
primo caso di SAN risale 
al 1875 e fu definito “Mor-
finismo congenito”. Dal 
2012 l’incidenza di SAN è 
aumentata a più di 30 casi 
per 1.000 nati vivi, con in-
cremento dei neonati trat-
tati farmacologicamente, 
dei giorni di degenza e 
della spesa sanitaria. In 
questo lavoro presentia-
mo i riferimenti storici 
alla SAN, i fattori che ne 
hanno determinato l’au-
mento della prevalenza e 

il quadro epidemiologico 
attuale. Sono, inoltre, presi 
in considerazione gli stru-
menti per la valutazione 
dei neonati affetti da SAN 
e le opzioni terapeutiche 
per il trattamento. 

Commento: l’articolo pre-
sentato prende in esame 
l’utilizzo di oppiacei in gra-
vidanza e le potenziali con-
seguenze per il neonato. 
Sono presenti riferimenti 
storici sulla diffusione de-
gli oppiacei con particolare 
riferimento a fattori sociali 
ed economici. La popo-
lazione presa in esame è 
quella statunitense, per 
molti aspetti distante dal-
la nostra realtà. Tuttavia 
ritengo utile proporre que-
sto articolo perché molte 
considerazioni relative alla 
gestione e al trattamen-
to della SAN sono attuali 
anche per le nostre realtà.                                                                    
Il consumo di oppiacei è 
un fenomeno in crescita a 

livello globale e i casi di ne-
onati che manifestano se-
gni e sintomi di astinenza 
da farmaci sono in aumen-
to. Non meno importante 
l’incremento dei casi di 
intossicazione accidentale 
in età infantile e il consu-
mo in età adolescenziale.                                                                 
È un fenomeno che non è 
sempre adeguatamente 
riconosciuto e trattato e i 
programmi di prevenzione 
sono scarsi.
Dati di letteratura mo-
strano come l’utilizzo di 
sostanze di abuso in gra-
vidanza aumenta il rischio 
di parto pretermine, ritar-
do di crescita intrauterino 
e di morte fetale. Nel 60-
80% dei neonati espo-
sti si manifestano segni 
clinici, variabili in base a 
esposizione complessiva, 
durata di utilizzo, meta-
bolismo materno e fetale 
della sostanza. Inoltre fat-
tori genetici sono coinvolti 
nell’incidenza e severità 

della SAN. Classicamente 
le manifestazioni compa-
iono nelle prime 72 ore 
di vita ma possono pre-
sentarsi fino a 7 giorni. Si 
distinguono segni neuro-
logici, gastrointestinali e 
autonomici. Lo score più 
utilizzato nella pratica cli-
nica è lo score di Finnegan 
che sulla base del punteg-
gio guida l’iter terapeutico. 
La gestione prevede inter-
venti farmacologici e non 
e l’allattamento con latte 
materno è incoraggiato. 
Le conseguenze per il ne-
onato sono variabili ma 
potenzialmente letali.                                                                                                                                       
Il riconoscimento di sinto-
mi e segni riconducibili a 
SAN riguarda tutte le re-
altà ospedaliere: dalle TIN 
ai punti nascita di primo 
livello. 
Un tempestivo riconosci-
mento è essenziale per 
una corretta gestione del 
neonato.
L’approccio alla SAN deve 
essere standardizzato. I 
neonati, quando possibi-
le, dovrebbero essere ge-
stiti in rooming-in per gli 
effetti benefici dimostrati 
su durata del ricovero, 
necessità di trattamen-
to farmacologico e costi. 
Si ricorda che nelle linee 
guida sulla prevenzione e 
il trattamento del dolore 
nel neonato del Gruppo di 
Studio Analgesia e Seda-
zione, pubblicato nel 2016, 
è riservata una sezione 
all’argomento. 

Lorenzo Iantorno 
Neonatologia e TIN
Ospedale Valduce di Como
ianlore@libero.it

VISITA IL SITO SIN - Consulta la sezione aggiornata Novità dalla letteratura

https://www.neonatologia.it/show/novitadallaletteratura/21/novitadallaletteratura/1//2018
https://www.neonatologia.it/show/novitadallaletteratura/21/novitadallaletteratura/1//2018
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Il Premio Saranno Fa-
mosi continua ad essere 
un'occasione di grande 
stimolo professionale 
non solo per i giovani 
medici partecipanti ma 
per tutta la comunità 
professionale dei neo-
natologi italiani

"Sviluppo del microbiota 
intestinale nel neonato 
moderatamente preter-
mine: il ruolo dell’allat-
tamento al seno" è la 
comunicazione scelta 
dalla Commissione che 
ha consentito ad Arian-
na Aceti di aggiudicarsi 
il premio Saranno Fa-
mosi 2018. La giovane 
dottoressa del DIMEC 
dell'Università di Bo-
logna è stata premiata 
dal Presidente uscente 
della SIN Mauro Stro-
nati, a margine dell’As-
semblea dei soci che si 
è svolta durante il XXIV 
Congresso Nazionale 
della Società Italiana di 
Neonatologia. Il lavoro 
è stato scelto tra quello 
dei 5 finalisti presentati 
al Congresso tra decine 
di comunicazioni arriva-
te alla segreteria SIN.  
Saranno Famosi è il Pre-
mio istituito dalla SIN 
rivolto ai giovani neo-
natologi italiani per av-
vicinarli alla comunità 
scientifico-professio-
nale. I medici vengono 
invitati a presentare 
un lavoro scientifico in 
team con uno o più “ma-
estri” con cui già lavo-
rano quotidianamente 
o con cui collaborano. 
La Commissione del 
Premio ha selezonato 
cinque lavori scientifici 
che sono stati presenta-
ti durante il Congresso. 
Comunicazioni premiate 

con l'iscrizione gratuita 
al Congresso Nazionale 
SIN 2019. Oltre alla co-
municazione vincitrice 
sono state selezionate e 
presentate al Congresso 
le seguenti comunica-
zioni:

1. "Placental circulation 
intact trial (PCI-T) - as-
sistance with the pla-
cental circulation intact 
versus milking for very 
preterm infants: a feasi-
bility study".
Autore: Simona Montano
              
2. "Clampaggio tardivo 
del cordone ombelicale 
nei nati da taglio cesareo 
elettivo: trial randomiz-
zato controllato".
Autore: Beatrice Galeazzo
       
3. "Uso  della  dexme-
detomidina  intranasa-
le  per  la  sedazione  di  
ex-prematuri sottoposti 
a risonanza magnetica 
nucleare dell’encefalo a 
termine di età corretta. 
Articolo in pubblicazio-
ne".
Autore: Jenny Bua
       
4. "BGREAT Brain growth 
evaluation assessed with 
transfontanellar ultra-
sound: valutazione eco-
grafica della crescita 
cerebrale nel neonato 
pretermine".
Autore: Roberta Arena

5. "Intake proteico e me-
tabolismo del fosforo nei 
primi due giorni di vita in 
neonati VLBW sottopo-
sti a nutrizione parente-
rale".
Autore: Marta Schilirò

Saranno Famosi: vince Arianna Aceti
Il premio assegnato alla giovane neonatologa 
dell'Università di Bologna

Il Premio Maffei 2018 
assegnato a Sofia Elena Sforza
Quest’anno il Premio alla memoria della dott.ssa Gabriella Maffei è andato 
alla giovane dottoressa Sofia Elena Sforza per la tesi "Accelerometers as a 
novel tool for automatic analysis of infants’ spontaneous motility". Istituito 
dalla SIN, frutto di donazione del marito, il Premio dell’importo di 1.500 euro 
è destinato a giovani medici che si dedicano alla ricerca in campo pediatrico 
nella disciplina di Neonatologia. Il Premio, assegnato da una Commissione 
nominata dal Consiglio Direttivo SIN e dal Sig. Alberto Negrin, marito della 
dottoressa Gabriella Maffei, è stato consegnato da Piermichele Paolillo, Vice 
presidente della SIN, durante il XXIV Congresso Nazionale di Neonatologia 
che quest’anno si è tenuto a Roma dal 26 al 29 settembre. 

i premi
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la campagna di comunicazione

impedire alle aziende di 
promuovere alimenti per 
l'infanzia, latte per neo-
nati e alimenti simili per 
sostituire parzialmente o 
interamente il latte ma-
terno. Accettata da 135 
Paesi, la conformità al 
Codice è lungi dall'essere 
sufficientemente control-
lata quasi ovunque.
Le sei maggiori aziende 
produttrici di sostituti 
artificiali del latte ma-
terno - Abbott, Danone, 
FrieslandCampina, Kraft 
Heinz, Nestlé e Reckitt 
Benckiser - promuovono 
in modo aggressivo i loro 
prodotti, violando ripetu-
tamente il Codice:
- dando l'impressione che 
il latte artificiale sia un 
sostituto equivalente del 
latte materno;
- facendo false promesse 
sulla salute dei bambini, 
affermando ad esempio 
che solo con l'uso del 
latte in polvere il bambi-
no diventerà intelligente, 
alto e forte;
- usando personale sani-
tario per i loro messaggi 
di marketing; quest’ul-
tima è una violazione 
particolarmente grave 
perché la maggior parte 
dei genitori ritiene la voce 
del personale medico più 
credibile.
Questa strategia di mar-
keting ottiene risultati 
economici importanti. Le 
vendite di alimenti per 
neonati sono state in co-
stante ascesa negli ultimi 
decenni: nel 1998 il mer-
cato del latte artificiale 
ammontava a oltre 12 
miliardi di euro, nel 2014 
era triplicato e nel 2019 si 
prevede che il volume del 
mercato potrebbe supe-
rare i 70 miliardi.

Aumentare i tassi 
di allattamento al seno
Se questo dato dovesse 
concretizzarsi, il tasso 

La ricerca sulle cause e 
sulle conseguenze della 
fame è parte fondamen-
tale della nostra mission. 
In circa 50 Paesi del 
mondo, Azione contro la 
Fame si impegna con oltre 
7.000 dipendenti a pre-
venire le cause e a con-
trastare le conseguenze 
della malnutrizione, e 
nella sua esperienza uno 
dei modi più efficaci per 
combatterla è garantire 
l’allattamento al seno al-
meno nei primi sei mesi di 
vita del bambino.  

Salvare la vita 
a 825.000 bambini 
ogni anno
L'Organizzazione Mon-
diale della Sanità, infatti, 
conferma che nei Paesi in 
via di sviluppo la pratica 
ottimale dell'allattamento 
al seno potrebbe salvare 
la vita a 825.000 bambi-
ni ogni anno. In contesti 
estremi di povertà, con-
flitti, mancanza di igiene e 
scarsità di acqua potabi-
le, l'uso di latte artificiale 
per neonati a scapito del 
latte materno è un ul-
teriore fattore di rischio 
per la salute dei bambini. 
Eppure tante donne sono 
condizionate all’utilizzo 
precoce del latte artifi-
ciale. Per questo motivo, 
e a maggior ragione vi-
ste le ultime tendenze, è 
essenziale il rispetto del 
Codice Internazionale per 
la Commercializzazione del 
Latte Artificiale adottato 
dall’OMS nel 1981, per 

Alla luce dei nuovi dati 
sulla fame nel mondo, 
Azione contro la Fame 
(ACF) lancia su scala eu-
ropea la campagna per 
la commercializzazione 
responsabile del latte ar-
tificiale

L’ultimo State of Food 
Insecurity, pubblicato 
nel settembre 2018, se-
gnala una preoccupante 
inversione di tendenza: 
dopo anni di declino, la 
fame nel mondo è torna-
ta a crescere. Nel 2017 il 
numero di persone che 
soffre di insicurezza ali-
mentare è aumentato a 
821 milioni - circa una 
persona su nove al mon-
do. Nonostante i pro-
gressi nel contrasto alla 
malnutrizione cronica, i 
livelli rimangono ancora 
inaccettabilmente alti: ol-
tre 150 milioni di bambini 
sotto i cinque anni (più 
del 22%) sono affetti da 
arresto della crescita. La 
malnutrizione acuta, in-
vece, continua a colpire 
oltre 50 milioni di bambi-
ni sotto i cinque anni nel 
mondo, a maggior rischio 
di morbilità e mortalità. 

Un’Azione globale 
Azione contro la Fame è 
un’organizzazione uma-
nitaria internazionale at-
tiva da 40 anni. Nel 2017 
abbiamo aiutato oltre 20 
milioni di persone con 
progetti di nutrizione, ac-
qua e igiene e sicurezza 
alimentare. 

Liberi di scegliere: la campagna per la 
commercializzazione responsabile del latte artificiale

mondiale di allattamento 
al seno, attualmente solo 
al 40%, potrebbe ridursi 
ulteriormente. Eppure, 
basterebbe un investi-
mento di 475 milioni di 
euro per stabilire i tassi 
di allattamento racco-
mandati dall'OMS: entro 
il 2025 portare al 50% il 
tasso di allattamento al 
seno esclusivo nei bambi-
ni fino a sei mesi.
I casi studio condotti da 
Azione contro la Fame 
nel 2017 in Bangladesh, 
Burkina Faso e Camerun 
sull'influenza che la pro-
mozione di latte artificiale 
per neonati ha sulla scel-
ta delle famiglie, in parti-
colare delle madri, giun-
gono alle conclusioni che 
promuovere un prodotto, 
qualunque sia il mezzo, 
influenzerà la scelta di 
una madre su come nutri-
re il proprio bambino. 

Una scelta informata
Tutte le madri devono 
essere in grado di pren-
dere una decisione libera 
e consapevole, sulla base 
di informazioni imparzia-
li e non influenzate dalla 
pubblicità o da altri tipi 
di attività promozionali. 
Durante la Settimana per 
l’Allattamento Materno, 
dal 1 al 7 ottobre, Azione 
contro la Fame ha lanciato 

anche in Italia la campa-
gna LET THEM CHOO-
SE, già attiva in Francia e 
Germania. La campagna, 
corredata da una petizio-
ne, chiede alle maggiori 
aziende produttrici di lat-
te artificiale di interrom-
pere le loro pratiche di 
marketing abusivo, che 
condizionano le scelte dei 
genitori e di conseguenza 
la salute dei neonati.
Questa campagna offre 
un modo per affrontare il 
problema del marketing 
irresponsabile del latte 
in polvere, chiedendo di-
rettamente alle aziende 
produttrici di conformar-
si veramente al Codice, 
facendo leva sulla re-
sponsabilità sociale delle 
aziende e sulla sensibilità 
della società civile in me-
rito all’argomento.
Pertanto, Azione contro la 
Fame invita tutti i pedia-
tri neonatologici d’Italia 
a sposare la campagna 
e a dare informazioni 
complete e imparziali sui 
benefici dell’allattamen-
to al seno alle donne in 
Italia e a sostenere Azio-
ne contro la Fame perché 
possa continuare a fare 
altrettanto in 50 Paesi del 
mondo.



18

Rassegna Stampa
SIN INFORMA offre una selezione degli articoli più significativi pubblicati dai 
media sui temi proposti dalla Società Italiana di Neonatologia. La Rassegna 
Stampa completa è consultabile e scaricabile dal sito www.neonatologia.it 
cliccando sulla voce "Rassegna Stampa" nella Area Stampa



19

ford Network) emerge che 
i neonati pretermine ven-
gono dimessi dalle TIN ita-
liane assumendo latte ma-
terno nel 66% dei casi, il 
10% in più rispetto alle TIN 
nord americane ed il 2% 
meglio delle TIN dei Paesi 
europei. I nati pretermine 
sono quelli che beneficia-
no maggiormente del latte 
materno e quindi è ancor 
più importante promuo-
vere per loro la nutrizione 
con latte umano. “Nei ne-
onati prematuri il latte ma-
terno è indispensabile non 
solo come nutriente ma 
anche come prima difesa 
immunitaria. Per favorire 
l’allattamento è però fon-
damentale l’apertura delle 
Terapie Intensive Neona-
tali (TIN) senza limitazioni 
di orario, in modo che la 
mamma sia il più possibile 
vicina al proprio neonato. 
Anche le Banche del Latte 
Umano (ben 38 presenti 
in Italia) svolgono un ruolo 
importante per permettere 
di usare latte materno do-
nato in attesa della monta-
ta lattea” conclude Mosca. 

continua ad allattare oltre i 
6 mesi di vita, un dato che 
può essere molto miglio-
rato, per ottemperare alle 
raccomandazioni dell’Or-
ganizzazione Mondiale 
della Sanità. "La promozio-
ne dell’allattamento deve 
essere un percorso virtuo-
so, che inizia in ospedale 
ma che poi prosegue, con 
aspetti sociali e culturali 
rilevanti" continua Mosca. 
"Il neonato deve essere al 
centro delle scelte politi-
che e istituzionali. Il ruolo 
sociale della donna è radi-
calmente cambiato, dob-
biamo mettere in campo 
tutte le risorse per creare 
ed incentivare condizio-
ni, che permettano alle 
mamme di continuare ad 
allattare anche dopo i pri-
mi mesi. La promozione 
dell’allattamento al seno 
comincia nei punti nasci-
ta”, conclude Mosca. 
"La SIN è impegnata in pri-
ma linea in percorsi rivolti 
alle mamme, ai papà ma 
anche ai nonni, che il più 
delle volte rappresentano 
un’indispensabile suppor-
to delle famiglie”. Dai dati 
disponibili (Vermont Ox-

la settimana sull'allattamento

clicca sul titolo del corso  per informazioni

corsi e congressi
24 novembre - Bari
CONGRESSO REGIONALE SIN
SEZIONE APULO-LUCANA
Responsabile scientifico: L. Quartulli

27-30 novembre - Firenze
13° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITÀ
"IL CAMBIAMENTO NECESSARIO PER IL 
DIRITTO ALLA SALUTE DI TUTTI"

28-29 novembre - Pontedera
CONGRESSO REGIONALE SOCIETÀ ITALIANA 
DI NEONATOLOGIA - SEZIONE TOSCANA
Provider SIN
Responsabile scientifico: P. Ghirri

29 novembre - Milano
CORSO PRATICO DI NUTRIZIONE 
PARENTERALE NEONATALE
Provider SIN
Responsabile scientifico: P. E. Tagliabue

4 dicembre - Napoli
CORSO DI ECOGRAFIA CEREBRALE
Provider SIN 
Responsabili scientifici: A. Scoppa, M. Vendemmia

17-18 dicembre - Bolzano
CORSO DI RIANIMAZIONE NEONATALE PER 
FORMATORI
Provider SIN
Responsabile scientifico: A. Staffler

23-24 maggio - Firenze
XIX UPDATE OF NEONATOLOGY
Provider SIN
Responsabile scientifico: C. Dani

Mancano le condizioni ottimali per 
favorire l’allattamento materno
Il neo Presidente dei Ne-
onatologi italiani, durante 
la Settimana Mondiale per 
l’Allattamento Materno, 
lancia un appello alle Isti-
tuzioni e alle imprese

"Se vogliamo mettere 
veramente il neonato al 
centro del futuro, uno 
degli elementi sui qua-
li dobbiamo puntare con 
decisione è la promozione 
dell’allattamento al seno". 
Lo ha ribadito con forza  il 
Presidente della Società 
Italiana di Neonatologia, 
Prof. Fabio Mosca in oc-
casione della Settimana 
Mondiale per l'allattamen-
to. Nonostante tutte le ini-
ziative messe in campo, la 
percentuale di donne che 
allattano al seno, anche 
se in crescita, non è anco-
ra ottimale. Se nei primi 
giorni di vita, infatti, il 90% 
delle donne italiane comin-
cia ad allattare al seno, già 
alla dimissione dall’ospe-
dale la percentuale scen-
de al 75%, variando gran-
demente fra regioni e fra 
singole strutture, per poi 
crollare al 45% a 3 mesi. 
Solo il 10% delle mamme 
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