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La recente approva-
zione della legge Gelli-
Bianco sulla responsa-
bilità professionale ha 
riacceso in Italia il di-
battito sulle linee guida 
(LG), identificate come 
strumento fondamen-
tale nel contenzioso 
giuridico. A questo 
proposito occorre sot-
tolineare come nello 
spirito della legge le 
LG potessero essere 
invocate a supporto 
degli atti medici, e non 
tanto come “standard” 
in base alle quali giu-
dicare le azioni degli 
stessi. Occorrerà valu-
tare come si svilupperà 
la giurisprudenza in tal 
senso (non sempre le 
buone intenzioni por-
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Il saluto 
ai lettori

Carlo Dani
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La gestione della pervietà 
del dotto arterioso (PDA) 
nel neonato pretermine è 
oggetto da molti anni di un 
vivace dibattito tra i Neo-
natologi di tutto il mondo e 
ciò è confermato dal gran-
de numero di articoli che 
vengono costantemente 
pubblicati su questo argo-
mento e che non di rado 
possono essere confon-
denti per la diversità dei 
risultati presentati. Obietti-
vo di questo articolo è, per-
tanto, la trattazione solo di 
alcuni dei temi relativi alla 
gestione del PDA nel neo-
nato pretermine.

Considerazioni 
epidemiologiche
Nel corso dell’ultimo de-
cennio l’attenzione ad una 
diagnosi precoce del PDA 
ed al suo trattamento è 
andata progressivamen-
te riducendosi. Dati del 
Vermont Oxford Network 
segnalano che la diagno-
si di PDA in neonati con 
età gestazionale <30 
settimane e/o peso alla 
nascita <1500 grammi si 
è ridotta tra il 2012 ed il 
2017 dal 41 al 35%, che 
il trattamento farmacolo-
gico si è ridotto dal 35 al 
26%, mentre la frequenza 
di chiusura chirurgica è 

La sindrome da astinenza neonatale (SAN) è il quadro clinico provocato dall’ar-
resto dell’esposizione a oppiacei assunti dalla madre durante la gravidanza. 
La sintomatologia è multisistemica e coinvolge il sistema nervoso centrale e 
autonomo, l’apparato gastrointestinale e il respiratorio. Il numero di ricoveri in 
epoca neonatale per SAN è in costante ascesa. Negli USA, l’incidenza è au-
mentata da 1.2‰ nati vivi nel 2000 a 3.4‰ nel 2009 e a 5.8‰ nel 20131. 
Dati analoghi sono riportati nel Regno Unito, in Canada e in 
Australia. Il 5.9% delle donne statunitensi  assume una o più 

La sindrome da astinenza da oppioidi 
in età neonatale  
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Carissimi lettori con 
questo numero la-
scio la direzione di 
SIN Informa. 
Il nostro magazine 
ha avuto in questi tre 
anni un successo su-
periore alle aspetta-
tive, grazie alla par-
tecipazione attiva dei 
neonatologi che con 
i loro scritti hanno 
contribuito alla diffu-
sione e affermazione 
della rivista e all’im-
pegno professionale 
dei dott.ri Marinella 
Proto Pisani, Piermi-
chele Paolillo e Giu-
seppe Agosta. 
Ci sono tutti i pre-
supposti perché que-
sto successo possa 
proseguire.
Ringrazio tutti coloro  
che, con me, hanno 
voluto essere coin-
volti in questa ini-
ziativa ed auguro un 
buon lavoro a coloro 
che ci sostituiranno.
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LA PERVIETÀ DEL DOTTO ARTERIOSO 
NEL NEONATO PRETERMINE
Negli ultimi 5 anni la diagnosi di PDA è scesa dal 52 al 50%
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scesa dall’8 al 5%1. Nello 
stesso periodo in Italia la 
situazione si è mantenuta 
più stabile e la diagnosi 
di PDA è scesa dal 52 al 
50%, il trattamento far-
macologico si è ridotto 
dal 45 al 36%, mentre la 
frequenza di chiusura chi-
rurgica è rimasta al 5%1. 
È interessante, inoltre, 
rilevare come il farmaco 
di prima scelta del VON 
sia stato l’indometacina, 
utilizzata nei 2/3 dei trat-
tamenti farmacologici, 
mentre in Italia il farma-
co di prima è stato l’ibu-
profene utilizzato in oltre 
l’85% dei trattamenti1.

Chiudere o non 
chiudere il PDA
Sebbene il management 
del PDA sia ancora molto 
dibattuto, la ragione per 
la sua chiusura consiste 
nel fatto che un persi-
stente shunt sinistro-
destro attraverso il dotto 
che complica una respi-
ratory distress syndrome 
(RDS) è stato associato 
al peggioramento del-
la funzione respiratoria 
ed ad un aumento della 
mortalità e del rischio di 
sviluppare emorragia in-
traventricolare (IVH) e 
displasia broncopolmo-
nare (BPD)2-5. 

Tuttavia, non tutti sono 
d’accordo e sono stati 
pubblicati diversi lavori 
che non evidenziano be-
nefici dalla chiusura del 
PDA sull’outcome neona-
tale: tra questi, uno dei più 
recenti è quello di Sembe-
rova et al. che nel 2017 
ha evidenziato come una 
gestione conservativa del 
PDA si associ ad una ele-
vata frequenza di chiusu-
ra spontanea del DA sen-
za aumentare il rischio 
di complicanze6. Tale 
studio presenta, tuttavia, 
delle evidenti limitazioni 
poiché, oltre ad essere 
uno studio retrospettivo, 
nell’analizzare i dati ripor-
tati non considera la ma-
gnitudo ecocardiografica 
e/o clinica del PDA6. Ri-
mane, comunque, indub-
bio come i randomized 
control trial (RCT) non 
riescano a dimostrare con 
chiarezza che la chiusura 
precoce del PDA riduca il 
rischio di complicanze nel 
neonato pretermine7. Per 
cercare di chiarire le mo-
tivazioni di tale difficoltà 
El Khuffash et al. hanno 
proposto alcune possibili 
spiegazioni: il PDA po-
trebbe essere il tramite 
attraverso il quale la pre-
maturità causa le compli-
canze, ma il vero fattore 
di rischio sarebbe la pre-
maturità stessa per cui la 

sua chiusura non potreb-
be sortire effetti signifi-
cativi; il PDA sarebbe ef-
fettivamente un fattore di 
rischio, ma essendo com-
plicanze come la BPD ad 
eziologia multifattoriale 
la sola chiusura del DA 
non potrebbe ridurne la 
frequenza persistendo gli 
altri fattori; i risultati degli 
RCT potrebbero essere 
diluiti da una inadeguata 
valutazione della signi-
ficatività emodinamica 
dei casi di PDA studiati; 
negli RCT condotti molti 
dei pazienti del gruppo 
controllo-placebo han-
no comunque ricevuto il 
trattamento farmacolo-
gico del PDA in violazio-
ne al protocollo di studio 
trasformandoli di fatto in 
studi early versus late e 
limitandone la capacità di 
evidenziare i benefici del-
la terapia7.  
D’altra parte, un altro dei 
motivi per cui si cerca di 
chiudere farmacologica-
mente un PDA emodina-
micamente significativo 
è la volontà di evitare 
di chiuderlo chirurgica-
mente in modo molto più 
invasivo. Diversi studi 

hanno riportato gravi 
complicazioni associate 
alla chiusura chirurgica 
del PDA, sia in termini 
di mortalità che di au-
mentato rischio di IVH, 
enterocolite necrotizzan-
te (NEC) o perforazio-
ne intestinale e BPD8,9. 
Tuttavia, recentemente 
Weisz et al. in uno studio 
retrospettivo monocen-
trico hanno evidenziato 
che correggendo l’ana-
lisi dell’associazione tra 
chiusura chirurgica del 
PDA e mortalità o svi-
luppo di neurodisabilità 
per possibili fattori con-
fondenti antenatali, peri-
natali e post-natali, tale 
associazione non risulta 
statisticamente significa-
tiva, suggerendo che la 
chiusura chirurgica non 
sia la vera causa delle 
successive complicazioni 
quanto il quadro clinico 
generale antecedente10. 
Così, in un successivo ar-
ticolo lo stesso autore ha 
proposto come opportu-
no uno studio futuro che 
possa valutare gli effetti 
sull’outcome del neona-
to pretermine della chiu-
sura chirurgica del PDA 

rispetto ad una terapia 
conservativa11. 
Si passa, quindi, da ricer-
catori che propongono 
di non chiudere farma-
cologicamente un PDA 
emodinamicamente si-
gnificativo7 ad altri che 
propongono di chiuderlo 
chirurgicamente senza 
prima tentare la terapia 
farmacologica11. In tale 
controverso scenario 
sono particolarmente utili 
ad orientarsi nella pratica 
clinica le considerazioni 
proposte da Clyman in un 
recente articolo su questo 
argomento in cui conclu-
de che: i) un PDA mo-
derato-grave con shunt 
sinistro-destro esercita 
un’azione emodinami-
ca sempre sfavorevole 
riducendo la pressione 
arteriosa sistemica e la 
perfusione degli organi, 
aumentando la perfusio-
ne e la pressione arteriosa 
polmonare, aumentando 
il contenuto in acqua del 
polmone e riducendone 
la compliance; ii) gli studi 
fin qui condotti non pos-
sono dare una risposta 
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definitiva sulla morbidità 
secondaria al PDA poiché 
la maggior parte di essi ha 
studiato pazienti arruola-
ti in base alla presenza o 
assenza del PDA senza 
considerarne l’importan-
za emodinamica; nel 40-
75% dei neonati arruolati 
nel gruppo di controllo il 
DA era chiuso spontane-
amente nella prima setti-
mana di vita; molti dei ne-
onati arruolati nel gruppo 
di controllo hanno rice-
vuto ugualmente il trat-
tamento farmacologico 
rescue o per scelta medi-
ca o per un disegno cross-
over dello studio; iii) ci 
sono evidenze che ritar-
dare la chiusura del PDA 
oltre la prima settimana 
di vita possa aumenta-
re il rischio di mortalità 
e/o BPD12. Ma quali sono 
queste evidenze12? Consi-
derando le limitazioni dei 
RCT Clyman si riferisce 
a due studi prospettici 
che confrontano l’effetto 
sull’outcome neonatale 
di due diverse strategie di 
gestione del PDA applica-
te in periodi consecutivi. 
Nel primo studio Kaempf 
et al. hanno paragonato 
gli effetti di una strategia 
tradizionale di chiusura 
precoce del PDA con in-
dometacina e chiusura 
chirurgica ad una strate-
gia conservativa basata 
sulla restrizione dei liqui-
di limitando indometaci-
na e chiusura chirurgica 
ai casi con grande PDA e 
segni evidenti di distress 
cardiorespiratorio dimo-
strando che la strategia 
conservativa si associa 
ad un aumentato rischio 
di mortalità e BPD4. Nel 
secondo studio Liebowitz 
et al. hanno paragonato 
gli effetti della profilassi 
del PDA con indometaci-
na ad una chiusura di un 
PDA emodinamicamen-
te significativo dopo la 
prima settimana di vita 
dimostrando che la stra-
tegia conservativa ed il 

ritardo della chiusura si 
associano ad un aumen-
tato rischio di BPD e di 
BPD e mortalità5. A questi 
studi si può aggiungere 
anche il lavoro di Sche-
na et al. che in uno stu-
dio retrospettivo hanno 
dimostrato che un PDA 
emodinamicamente si-
gnificativo aumenta l’OR 
per lo sviluppo di BPD di 
1.7 per ogni settimana 
di persistente pervietà3. 
Tuttavia, a complicare le 
cose, seppure solo appa-
rentemente, è arrivata la 
recentissima pubblica-
zione proprio da parte di 
Clyman et al. del PDA-
TOLERATE trial nel quale 

è stata confrontata una 
strategia di chiusura far-
macologica del PDA (con 
ibuprofene, paracetamo-
lo, o indometacina) dopo 
la prima settimana di vita 
ad una strategia conser-
vativa che non prevedeva 
la chiusura del PDA se 
non in casi strettamente 
selezionati con il risultato 
che non si sono osservate 
differenze di outcome tra 
i due gruppi13. Tuttavia, 
come evidenziato dagli 
stessi autori, anche que-
sto RCT presenta impor-
tanti limiti metodologici 
che ne compromettono 
l’attendibilità dei risultati: 
le dimensioni del cam-
pione erano inadeguate 
rispetto all’endpoint dello 
studio; poiché la rando-

mizzazione avveniva alla 
fine della prima settima-
na di vita, il 14% dei neo-
nati eligible per lo studio 
sono andati persi in que-
sto periodo; per lo stesso 
motivo un altro 18% dei 
pazienti è stato perso per 
il desiderio del team me-
dico di trattare comunque 
il neonato nonostante lo 
studio; non tutti i neonati 
del gruppo del trattamen-
to farmacologico han-
no avuto la chiusura del 
PDA così come non tutti 
i neonati del gruppo con-
servativo hanno avuto un 
prolungato PDA; il 48% 
dei neonati del gruppo 
conservativo hanno avuto 

comunque il trattamento 
farmacologico13.  Si capi-
sce, quindi, come, anche 
non considerando che 
questo studio ha valu-
tato solo l’efficacia della 
chiusura tardiva (dopo la 
prima settimana di vita) 
del PDA, i risultati ottenu-
ti non possano in nessun 
modo essere conclusivi. 
D’altra parte, gli stessi au-
tori hanno calcolato che 
per realizzare uno studio 
attendibile, pur con tutte 
queste limitazioni, sareb-
be necessario arruolare 
più di 1100 neonati di età 
gestazionale <26 setti-
mane, condizione che 
rende l’impresa quasi in-
fattibile13.   
Pertanto, che cosa si può 
concludere in base a que-

ste premesse? 
Oggi abbiamo a dispo-
sizione uno strumento 
assai utile nella pratica 
clinica, ovvero l’ecocar-
diografia funzionale che 
ci può aiutare moltissimo 
ad individuare i pazienti 
affetti da un PDA emodi-
namicamente significa-
tivo ai quali va riservato 
il trattamento, nell’ottica 
di praticare sempre più 
spesso una medicina in-
dividualizzata e di preci-
sione. 
Naturalmente, occorre 
tenere ben presente che 
il PDA può impiegare 
anche alcuni giorni per 
diventare significativo e 

durante questo periodo 
la prevenzione dell’IVH 
e dell’emorragia polmo-
nare, che sono state so-
vente associate al PDA, 
ne risentirebbe negati-
vamente7. D’altra parte, 
esistono evidenze3-5 che 
associano il persistere 
per più di una settimana 
di un PDA emodinami-
camente significativo ad 
un aumentato rischio di 
BPD e che vanno consi-
derate. Infine, la gestione 
del PDA dovrebbe tene-
re conto dell’opportunità 
di evitare il più possibi-
le il ricorso alla chiusu-
ra chirurgica che al di là 
di ogni considerazione, 
rappresenta sempre un 
intervento gravemente 
invasivo.

Il trattamento 
farmacologico del PDA
Il trattamento farmacolo-
gico del PDA è certamen-
te di prima scelta rispetto 
all’opzione chirurgica che 
va riservata ai soli casi re-
frattari ai farmaci. D’altra 
parte, anche la discussio-
ne sulla profilassi farma-
cologica del PDA o la sua 
chiusura rescue, nei casi 
diagnosticati come emo-
dinamicamente signifi-
cativi con l’ecocardio-
grafia, appare superata 
da tempo. Infatti, è stato 
dimostrato che la profi-
lassi non migliora l’out-
come neonatale mentre 
espone una significativa 
percentuale di pazienti, 
che andrebbero incontro 
ad una chiusura sponta-
nea del DA, ad un inutile 
trattamento con farmaci 
che non di rado possono 
avere rilevanti effetti col-
laterali14.  
Tra i farmaci più utilizza-
ti, l’ibuprofene rimane il 
farmaco di prima scelta 
visto che presenta un’u-
guale efficacia rispet-
to all’indometacina ma 
minore rischio di effetti 
collaterali15. D’altra parte, 
nemmeno l’ibuprofene è 
un farmaco ideale poiché 
è inefficace in un 20-30% 
dei casi e può causare, 
comunque, effetti collate-
rali anche gravi, quali in-
sufficienza renale acuta e 
perforazione gastrointe-
stinale15. Per questo mo-
tivo i Neonatologi hanno 
accolto con grande favore 
la pubblicazione nel 2011 
della prima case-series 
che riportava come il pa-
racetamolo fosse efficace 
nel chiudere il DA16. Così, 
negli anni successivi sono 
stati completati diversi 
RCT che hanno consen-
tito la pubblicazione nel 
2018 di una metanalisi 
che dimostra come il pa-
racetamolo sia efficace 
quanto l’ibuprofene nel 
chiudere il PDA ma con 
un minore rischio di ef-
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fetti collaterali17. Tuttavia, 
la qualità moderata degli 
RCT, il fatto che non sia-
no ancora stati pubblicati 
dati sul neurosviluppo a 
12-24 mesi dei neonati 
esposti al paracetamolo, 
ed, infine, la considerazio-
ne che sono attualmente 
in corso numerosi RCT 
la cui conclusione è pru-
dente attendere, fanno 
concludere che ancora il 
paracetamolo non pos-
sa essere raccomandato 
come farmaco di prima 
scelta per la chiusura 
del PDA17. Ciò non toglie 
che esso rappresenti una 
molecola molto promet-
tente che già oggi viene 
utilizzata nei casi in cui 
l’ibuprofene sia controin-
dicato o sia risultato inef-
ficace. 
Nel caso in cui il PDA non 
risponda al primo ciclo di 
trattamento farmacolo-
gico è pratica comune ri-
petere un secondo ed un 
terzo ciclo allo scopo di 
evitarne la chiusura chi-
rurgica. In letteratura ci 
sono pochi studi che trat-
tino specificamente que-
sto tema e si tratta di stu-
di retrospettivi, tuttavia 
i risultati riportati sono 
confortanti: van der Lugt 
et al. utilizzando l’ibupro-
fene per via endovenosa 
riportano una frequen-
za di chiusura del 56% 
dopo il secondo ciclo e 
del 55% dopo il terzo18; 
Olgun et al. utilizzando 
l’ibuprofene per via orale 
riportano una frequenza 
di chiusura del 40% dopo 
il secondo ciclo e del 35% 
dopo il terzo19. Quindi, la 
ripetizione di cicli ulteriori 
farmacologici dopo il fal-
limento del primo appare 
giustificata.   
Sempre in tema di trat-
tamento farmacologico 
del PDA, è interessante 
ricordare come sia stata 
pubblicata da poco una 
importante metanalisi 
che confronta l’efficacia 
nella chiusura del PDA 
di indometacina, ibupro-

fene e paracetamolo e 
che conclude in modo 
inatteso che la terapia 
più efficace è quella con 
l’ibuprofene per via orale 
ad alta dose (20+10+10 
mg/kg/die)18. In realtà, 
analizzando lo studio ci 
si rende conto che ciò di-
pende dai risultati di un 
solo lavoro, relativamente 
piccolo (n=60), in cui si 
paragona l’efficacia dell’i-
buprofene per via orale a 
dose standard (10+5+5 
mg/kg die) a quella di 
una dose alta (20+10+10 
mg/kg/die) dimostrando 
che la dose alta è signi-
ficativamente più effica-
ce (70% di chiusura)19. 
Tuttavia, è evidente che 
ciò non avviene perché 
la chiusura si verifichi in 
una percentuale più ele-
vata da quanto riportato 
dagli studi precedenti che 
usavano la dose standard, 
quanto piuttosto per la 
percentuale abnorme-
mente bassa di chiusura 
osservata nel gruppo trat-
tato in questo studio con 
la dose standard (solo 
36%)19. Ne consegue che 
i risultati della metanalisi 
vengono negativamente 
influenzati da questo sin-
golo studio e non posso-
no essere traslati nella 
pratica clinica, laddove 
l’ibuprofene per via orale 
per la chiusura del PDA 
viene usato raramente ed 
a dose alta praticamente 
mai.

Conclusioni
L’attenzione alla diagnosi 
precoce di un PDA emo-
dinamicamente significa-
tivo ed al suo trattamento 
nel neonato pretermine è 
andata progressivamente 
riducendosi negli ultimi 
anni per le difficoltà de-
gli RCT nel dimostrare la 
correlazione tra la chiu-
sura precoce del PDA 
ed il rischio di sviluppare 
complicanze causate da 
rilevanti limitazioni me-
todologiche. Tuttavia è 
indubbio che un PDA mo-
derato-grave con shunt 
sinistro-destro eserciti 

un’azione emodinamica 
sfavorevole sia a livello 
polmonare che sistemi-
co e non mancano studi 
prospettici e retrospet-
tivi di qualità che indica-
no l’associazione tra la 
persistenza di un PDA 
emodinamicamente si-
gnificativo oltre la prima 
settimana di vita ed un 
aumentato rischio di mor-
talità e BPD. D’altra parte 
la disponibilità dell’eco-
cardiografia funzionale 
consente di identificare 
questi pazienti limitan-
do ad essi il trattamento 
farmacologico e, nei casi 
refrattari, la chiusura chi-
rugica. Ad oggi, il farmaco 
di prima scelta è l’ibupro-
fene, ugualmente efficace 
ma più sicuro dell’indo-
metacina. Tuttavia, i dati 
disponibili sul parace-
tamolo sono molto pro-
mettenti indicando un’u-
guale efficacia rispetto 
all’ibuprofene ma meno 
frequenti effetti collate-
rali. Quindi, se i risultati 
dell’outcome neuropsico-
motorio dei neonati trat-
tati con questo farmaco 
saranno buoni, è possibile 
che esso possa divenire il 
farmaco di prima scelta. 
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tano ai risultati previsti, 
anzi a volte lo spirito può 
essere completamente ri-
baltato). Occorre inoltre 
non dimenticare la funzio-
ne  fondamentale delle LG 
quali strumenti essenziali 
di governo clinico, utiliz-
zati anche per definire 
standard assistenziali ed 
indicatori di processo. In 
ogni caso occorre riflettere 
attentamente sulla validità 
delle LG come strumento 
di indirizzo delle attività 
professionali e soprattutto 
sulla loro qualità. È noto 
infatti da molti anni che 
la qualità delle linee guida 
prodotto da enti e socie-
tà scientifiche è spesso 
subottimale o addirittura 
scarsa, per cui gli aspetti 
relativi alla metodologia 
di produzione e valuta-
zione delle linee guida di-
ventano centrali in questo 
dibattito. All’interno della 
Società Italiana di Neo-
natologia questi aspetti 
sono da molto tempo stati 
affrontati dal GdS Qualità 
delle Cure, che in passa-
to ha organizzato corsi ed 
eventi soprattutto finaliz-
zati alla valutazione delle 
LG. Questo percorso si è 
completato recentemen-
te con la produzione del 
“Manuale di consultazione 
per formulare raccoman-
dazioni e valutare linee 
guida - GRADE - AGREE” 
(disponibile sul sito della 
SIN). Il manuale riprende 
gli aspetti fondamentali 
relativi alla produzione, 
all’adattamento e alla va-
lutazione delle LG, parten-
do dal riconoscimento che 

recentemente si è verifica-
ta una convergenza meto-
dologica su un approccio 
ampiamente condiviso 
che cerca di coniugare nel-
la formulazione delle linee 
guida la sistematicità ed il 
rigore metodologico con 
gli aspetti clinici: il meto-
do GRADE proposto nel 
2004 si è rapidamente 
imposto come metodo-
logia di riferimento per gli 
sviluppatori e gli utilizzato-
ri di linee guida ed è stato 
adottato da numerosi enti 

e società scientifiche, tra 
i quali l’OMS, la Cochra-
ne Collaboration, l’ILCOR, 
il CDC, l’NHS, il SIGN e 
molte altre ancora. Alcuni 
aspetti cruciali del meto-
do GRADE, che ne hanno 
determinato il successo, 
sono così sintetizzabili: 
• Considerazione esplicita 
della relativa importanza 
dei vari outcome. 
• Separazione chiara tra 
qualità dell'evidenza e for-
za delle raccomandazioni. 
• Criteri espliciti per ele-
vare o ridurre  la qualità 

dell'evidenza. 
• Riconoscimento esplicito 
dei valori e delle preferen-
ze alla base delle racco-
mandazioni. 
• Processo trasparente per 
passare dalle evidenze alle 
raccomandazioni. 
• Esplicito consiglio a for-
mulare raccomandazioni 
anche quando c'è poca 
evidenza. 
• Chiara e pragmatica 
interpretazione di racco-
mandazioni “forti” e “de-
boli”. 

Questi punti rappresenta-
no l’evoluzione dei prece-
denti metodi che legavano 
più automaticamente il 
tipo di studio alla forza del-
le raccomandazioni, non 
considerando sufficien-
temente la qualità degli 
studi e l’importanza degli 
outcome e dei valori clini-
ci nel processo di formu-
lazione delle linee guida. 
Occorre sottolineare inol-
tre con forza che la piena 
applicazione del metodo 
è certamente onerosa in 
termini di tempo e risorse 

La produzione e la valutazione 
delle Linee Guida
Occorre riflettere attentamente sulla validità delle LG 
come strumento di indirizzo delle attività professionali e 
soprattutto sulla loro qualità
continua dalla prima pagina

professione

necessari per effettuare si-
stematicamente i passaggi 
che portano alla formula-
zione di raccomandazio-
ni. È fondamentale, per 
esempio, avere nel gruppo 
di lavoro esperti in grado 
di effettuare revisioni si-
stematiche della lettera-
tura (in linea ad esempio 
con la metodologia della 
Cochrane Collaboration), 
oltre che altre competen-
ze di tipo professionale ed 
anche relazionale, vista la 
necessità del più ampio 

coinvolgimento degli sta-
keholder.
Altro aspetto fondamen-
tale è quello della valuta-
zione delle LG. A fronte 
del rapido incremento di 
produzione di linee guida  
apparve da subito eviden-
te il problema della meto-
dologia con la quale veni-
vano redatte. Si sviluppò 
subito un vivace dibattito 
che condusse alla formu-
lazione di requisiti e quin-
di al disegno di specifici 
strumenti di valutazione 
per la valutazione delle 

linee guida. Tra questi, lo 
strumento AGREE fu uno 
dei primi e dei più diffusi. 
Lo strumento originale era 
strutturato su 23 elementi 
raggruppati in 6 domini 
principali (scopi e obiet-
tivi, coinvolgimento delle 
figure interessate, rigore 
dello sviluppo, chiarezza 
della presentazione, ap-
plicabilità, indipendenza 
editoriale). A distanza di 
alcuni anni venne prodotta 
una seconda versione che 
manteneva la valutazione 
con 23 elementi chiave 
in 6 domini, riorganizzati 
alla luce dell’esperienza 
nel frattempo maturata. 
Nel corso degli anni lo 
strumento AGREE è stato 
usato in moltissimi ambi-
ti clinici, compreso quello 
pediatrico. La valutazione 
critica dei vari strumenti 
di valutazione ne ha fatto 
uno dei metodi di ricono-
sciuta validità, e ciò rende 
conto della sua diffusione, 
che ne fa attualmente lo 
strumento più utilizzato.
Tutti questi tempi sono 
stati affrontati dal manuale 
citato e soprattutto ripresi 
nel recente workshop di 
formazione del 5 dicem-
bre 2018 “Metodologia di 
elaborazione delle Linee 
Guida”, organizzato con 
grande successo dalla SIN 
in collaborazione con il 
GIMBE, e destinato ad es-
sere un punto di riferimen-
to per le prossime attività 
della SIN e dei suoi Gruppi 
di Studio in questo ambito 
scientifico così importante 
e delicato.  
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sostanze illecite durante 
la gravidanza2. 
Studi epidemiologici re-
centi condotti in Europa 
e negli USA riportano 
inoltre un aumento al-
larmante della prescri-
zione medica di oppioidi 
quali morfina, idromorfo-
ne, codeina, ossicodone, 
tramadolo, tapentadolo 
a scopo analgesico nella 
popolazione femminile in 
età fertile3.
Fra i neonati esposti in 
utero agli oppiacei, una 
percentuale compre-
sa tra il 48% e il 94%1 
presenta i sintomi della 
SAN, con esordio en-
tro le prime 24-72 ore 
di vita. L’insorgenza, la 
durata e la gravità della 
sintomatologia dipen-
dono dal tipo di sostan-
za assunta dalla madre, 
dalla sua affinità per i 
recettori, dalla dose, 
dalla durata dell’esposi-
zione in utero e dall’uso 

contemporaneo di ni-
cotina, benzodiazepine 
e inibitori selettivi della 
ricaptazione della sero-
tonina4.
L’esposizione a eroina 
causa una sindrome di 
astinenza precoce con 
esordio entro le prime 
5-24 ore di vita. Il me-
tadone provoca una sin-
drome tardiva (24-27 
ore) e di maggiore du-
rata. Intervalli di latenza 
più lunghi sono osservati 
con la buprenorfina, con 
esordio tra le 48 e  le 72 
ore1,4. I nati a termine di 
peso adeguato e i neo-
nati le cui madri abbia-
no assunto molteplici 
sostanze d’abuso pre-
sentano sintomatologia 
più intensa e prolungata. 
L’intensità dei sintomi 
è minore nel pretermi-
ne per la breve durata 
dell’esposizione in utero, 
il ridotto passaggio tran-
splacentare di sostanze 
e l’immaturità dell’SNC. 
L’astinenza derivante 

dall’esposizione prena-
tale a buprenorfina sem-
bra essere meno intensa 
rispetto a quella da me-
tadone5.
La gravità del quadro cli-
nico è inoltre influenzata 
da fattori genetici. Re-
centi studi hanno messo 
in luce la relazione tra 
varianti genetiche dei re-
cettori μ per gli oppioidi, 
della prepronociceptina 
e dell’enzima catecol-O-
metiltransferasi con la 
durata del ricovero ne-
onatale e la necessità di 
trattamento1. 
L’accurata valutazione 
dei sintomi è impre-
scindibile ai fini della 
programmazione di un 
trattamento appropria-
to. L’American Academy 
of Pediatrics (AAP)4  
raccomanda l’utilizzo di 
score standardizzati per 
l’esame clinico del neo-
nato. Tali sistemi di pun-
teggio hanno rilevanza 
terapeutica in quanto il 
superamento di un de-

terminato valore soglia 
indica la necessità di 
trattamento, mentre le 
successive valutazioni 
guidano il mantenimen-
to e la sospensione della 
terapia. Il punteggio più 
diffusamente utilizzato è 
lo score di Finnegan che 
prevede l’osservazione 
a intervalli regolari di 
21 item. La valutazione 
deve essere iniziata a 2 
ore dalla nascita e ripe-
tuta a intervalli di 3 ore. 
In assenza di un’adegua-
ta formazione, l’uso de-
gli score è gravato da un 
alto grado di variabilità 
intra e interpersonale6.
Score clinici semplifi-
cati sono stati proposti 
nel corso del tempo ma 
hanno avuto scarsa dif-
fusione. Appaiono pro-
mettenti gli studi con-
dotti sulla valutazione 
della risposta pupillare7 
nel neonato affetto da 
SAN e sulla sua condut-
tanza cutanea8. 
Il trattamento della SAN 

è finalizzato in primo 
luogo al controllo dello 
stato di ipereccitabilità 
e stress neonatale. Una 
recente metanalisi di 
sei studi osservazionali 
che esaminano gli effetti 
del rooming in rispetto 
al ricovero nei reparti di 
neonatologia, conclude 
che l’adozione di proto-
colli basati sul rooming 
in si associa a una ridu-
zione del numero dei 
neonati trattati (0.37, 
CI 0.19-0.71) e dei gior-
ni di ricovero (- 10.4, CI 
-16.84 - 3.98)9.
L’allattamento al seno è 
raccomandato dall’AAP5 
e dal WHO10 per le donne 
che hanno assunto in gra-
vidanza esclusivamente 
metadone o buprenorfi-
na, indipendentemente 
dalla dose assunta, in 
considerazione della ri-
dotta escrezione di tali 
molecole nel latte mater-
no. L’allattamento al seno 

LA SINDROME DA ASTINENZA 
DA OPPIOIDI IN ETÀ NEONATALE                                                            
I neonati esposti in utero agli oppiacei presentano 
i sintomi della SAN, entro le prime 24-72 ore di vita

clinica

continua dalla prima pagina
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clinica

si associa a riduzione 
della necessità di terapie 
farmacologiche e della 
durata del ricovero4.
Altri interventi che con-
tribuiscono a ottenere il 
controllo della sintoma-
tologia, evitando il ricor-
so alla somministrazione 
di farmaci sono: la ridu-
zione dell’intensità degli 
stimoli luminosi e sonori, 
l’adozione di appropriate 
tecniche di care postura-
le (wrapping, posizione a 
C, materassi ad acqua, il 
contatto pelle a pelle)11.
Il trattamento farmacolo-
gico è indicato quando lo 
score di Finnegan è ≥ 12 
in due rilevazioni succes-
sive o ≥ 8 tre volte di se-
guito ovvero in presenza 
di sintomi maggiori quali 
le convulsioni o uno stato 
di grave disidratazione 
causato da diarrea o vo-
mito. In accordo con le 
raccomandazioni della 
AAP, il 94% delle tera-
pie intensive neonatali 
del Regno Unito e l’83% 
di quelle statunitensi uti-
lizza la morfina o il me-
tadone come trattamen-
to di prima scelta5. La 
morfina è utilizzata a do-
saggi compresi tra 0.24 

mg/kg/die e 1.3 mg/kg/
die5,6. A causa della bre-
ve emivita, deve essere 
somministrata ogni 3-4 
ore. Quando non si ottie-
ne una risposta ottimale 
con i dosaggi massimi, 
è necessario considera-
re l’associazione di altri 
farmaci (fenobarbital o 
clonidina). Il metadone 
è molto più frequente-
mente utilizzato negli 
Stati Uniti. Può essere 
somministrato due vol-
te al giorno. Tuttavia, a 
causa della lunga emi-
vita, il divezzamento dal 
farmaco è a volte com-
plesso. Un recente trial 
randomizzato pubblica-
to su JAMA Pediatrics 
riporta una riduzione 
significativa della durata 
del trattamento del 16% 
e della durata del ricove-
ro del 14% nei pazienti 
trattati con metadone, 
attribuendo a tale farma-
co un migliore outcome 
a breve termine12. Studi 
di coorte documentano 
l’efficacia e la sicurez-
za della buprenorfina13, 
somministrata per via 
sublinguale e un trial 
clinico ne documenta la 
superiorità rispetto alla 
morfina14. La disponibi-
lità esclusivamente in 

soluzione alcolica ne ha 
finora limitato l’utilizzo 
su larga scala.
Le conseguenze a lungo 
termine dell’esposizione 
pre e postnatale a oppia-
cei non sono ancora del 
tutto note. Per tale ra-
gione, la dimissione del 
neonato dovrà essere 
seguita da un follow-up 
multidisciplinare per la 
precoce individuazione 
di anomalie neuromoto-
rie e comportamentali. 
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Giornata Mondiale della Prematurità 2018

L'Italia si illumina di viola
per sostenere i nati pretermine
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Napoli - Maschio Angioino

Torino 
La Mole Antonelliana

Roma - Ospedale Casilino

Caserta - La Reggia Vanvitelliana

Milano
La Fontana 
del Castello Sforzesco

Noto
La Fontana di Ercole

Como
Il Duomo

Milano
Il Pirellone
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Giornata Mondiale della Prematurità 2018
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Vicenza - Basilica del Palladio

Genova - La Lanterna

Firenze - AO Meyer
Brescia
Palazzo Loggia

Reggio Emilia
Ponte di Calatrava

Siracusa
Fontana di Diana

Voghera (Pv)
ex Caserma 
di Cavalleria 
V. Emanuele II

Bologna - Palazzo del PodestàBergamo
Porta San Giacomo

Giornata Mondiale della Prematurità | L'Italia si illumina di viola
Guarda il video dei monumenti illuminati 

Treviso
Ospedale della Marca

https://www.facebook.com/SIN.NEONATOLOGIA/videos/2243059369258180/
https://www.youtube.com/watch?v=JqN8Xsw4l0g
https://www.youtube.com/watch?v=JqN8Xsw4l0g
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Premedication with pa-
ralysis improves intuba-
tion success and decrea-
ses adverse events in very 
low birth weight infants: a 
prospective cohort study. 
Journal of Perinatology 
2018; 38:681–686

Jeanne Krick, Megan Gray, 
Rachel Umoren, Gina Lee, 
Taylor Sawyer 

Lo studio ha valutato 
l'impatto dell’aggiunta 
o meno di un agente pa-
ralizzante alla premedi-
cazione, sulla sicurezza 
dell'intubazione trache-
ale nei neonati di peso 
≤1500 g. 

Studio prospettico di 
coorte, osservazionale. 
Gli esiti primari erano 
il numero di tentativi 
d'intubazione, gli eventi 

avversi legati all'intuba-
zione e le modificazioni 
della frequenza cardiaca 
e della saturazione arte-
riosa di ossigeno. Sono 
state studiate 237 intu-
bazioni. L'età postme-
struale e il peso mediani 
erano di 28 sett. e 953 g. 
La premedicazione con 
un curaro era associata 
a un minor numero di 
tentativi d'intubazione 
(p=0,037), a un minor 
numero di eventi avver-
si legati all'intubazione 
rispetto al non uso di 
un curaro (p<0,001) e 
a riduzioni inferiori del-
la frequenza cardiaca 
rispetto alla premedi-
cazione senza curaro 
(p<0,05) o alla non pre-
medicazione (p< 0,001). 
Gli autori concludono 
che l’aggiunta di curaro 
alla premedicazione può 

migliorare la sicurezza 
dell'intubazione nei neo-
nati di peso ≤1500 g.
Proponiamo questo ar-
ticolo che ribadisce il 
consiglio di usare un 
curaro in corso d'intuba-
zione del neonato, anche 
molto piccolo. Quan-
do la premedicazione 
comprendeva un curaro 
si sono verificati meno 
eventi avversi e nessuno 
grave.
Il lavoro ha dei limiti per 
com’è stato pensato: è 
uno studio osservaziona-
le, non RCT, che ha con-
frontato i risultati di due 
TIN diverse, con popo-
lazioni non esattamente 
sovrapponibili per età e 
peso e che hanno usato 
prevalentemente un op-
pioide diverso (morfina o 
fentanile) senza specifi-
carne con precisione do-

saggi, tempi di sommini-
strazione ed eventuale 
associazione con altri 
farmaci. Era tuttavia già 
noto che l'aggiunta di un 
agente paralizzante alla 
premedicazione riduce 
il numero di tentativi e i 
picchi pressori arteriosi 
e cerebrali durante l'in-
tubazione del neonato. 
In Italia c’è ancora molta 
resistenza all'uso del cu-
raro per l'intubazione del 
neonato1. Questo lavoro, 
pur con i limiti esposti, 
ribadisce l'importanza 
di eseguire una preme-
dicazione e precisa che il 
vantaggio dell’aggiunta 
di un curaro sembra ri-
guardare anche i neonati 
di basso peso; ciò è ulte-
riormente interessante 
considerando che sono 
proprio questi ultimi i 
neonati che subiscono 

i danni dovuti alle va-
riazioni della frequenza 
cardiaca e della pressio-
ne arteriosa e cerebrale2.

Bibliografia
1. Lago P et al. Procedural 
pain in neonates: the state 
of the art in the implemen-
tation of national guidelines 
in Italy. Paediatr Anaesth. 
2013 May;23(5):407-14.
2. Sauer CW et al. Intuba-
tion Attempts Increase the 
Risk for Severe Intraventri-
cular Hemorrhage in Pre-
term Infants—A Retrospec-
tive Cohort Study. J Pediatr 
2016; 177:108-13. 
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GdS Analgesia e Sedazione nel Neonato
La premedicazione con paralisi migliora il successo 
dell'intubazione e diminuisce gli eventi avversi 
nei bambini con peso alla nascita molto basso



11

Lung function at term in 
extremely preterm-born 
infants: a regional pro-
spective cohort study. 
British Medical Journal

Bentsen MH, Markestad T, 
Øymar K, et al 

Diversi lavori di recente 
pubblicazione sottolinea-
no come il miglioramento 
della sopravvivenza dei 
neonati prematuri renda 
sempre più necessario un 
follow-up a lungo termine 
della funzionalità respira-
toria: molti bambini infatti 
manifestano cronicamente 
sintomi respiratori durante 
l’infanzia, ma anche duran-
te l’adolescenza e la vita 
adulta.
Un lavoro recentemente 
pubblicato su British Me-
dical Journal (Bentsen MH, 
Markestad T, Øymar K, et 
al Lung function at term in 
extremely preterm-born 
infants: a regional pro-
spective cohort study BMJ 
Open 2017;7:e016868. doi: 
10.1136/bmjopen-2017-01
6868) affronta aspetti in-
teressanti che possiamo 
schematizzare in tre punti:
1. Propone una tecnica per 
la valutazione della funzio-
nalità respiratoria in neo-
nati.
2. Effettua un confronto tra 
neonati a termine e preter-
mine.
3. Effettua un confronto tra 
neonati affetti da displasia 
broncopolmonare e non.
La tecnica utilizzata è la 
Electromagnetic Induc-
tance Plethysmography 
(EIP). Questa metodologia 
permette di misurare va-
riazioni di volume corrente 
attraverso la misura di un 
campo elettromagnetico.  
È una tecnica di facile uti-

lizzo (il bambino indossa 
una tutina) che non richie-
de calibrazioni (Olden et al. 
2010, Pickerd et al. 2013 e 
2014). 
Gli autori sottolinearono la 
non invasività della meto-
dologia e la non necessità 
di sedazione del paziente. 
L’altra peculiarità eviden-
ziata è il fatto che non sia 
necessario una maschera 
facciale che andrebbe ad 

aggiungere spazio morto e 
che, nell’opinione degli au-
tori, altererebbe il pattern 
respiratorio. 
Gli autori confrontano la 
funzionalità respiratoria, 
valutata a termine di gra-
vidanza, in una popolazio-
ne di 45 neonati a termine 
e 52 neonati pretermine 
(range 22+6-27+6 GA). 
Il lavoro dimostra che la 
funzionalità respiratoria del 
bambino nato prematuro 

Outcome respiratorio nei bambini nati 
estremamente pretermine 

è alterata rispetto a quel-
la del neonato a termine: 
l’analisi ROC mostra che 
la maggior parte dei para-
metri misurati è in grado di 
discriminare tra i due grup-
pi. I bambini nati prematuri 
hanno principalmente un 
fenotipo di tipo ostruttivo 
e mostrano volumi correnti 
più alti. Gli autori propon-
gono inoltre un modello di 
predizione della morbidità 

respiratoria nel primo anno 
di vita: parametri respirato-
ri che riflettono un fenotipo 
di tipo ostruttivo assieme 
a parametri come il peso 
alla nascita, il sesso e l’e-
ventuale diagnosi di BPD 
sembrerebbero avere un 
buon potere predittivo per 
la morbidità respiratoria a 
lungo termine (la morbi-
dità respiratoria è definita 
come la necessità di ospe-
dalizzazione per sintomi 

GdS Pneumologia Neonatale

respiratori o la necessità di 
utilizzo di farmaci inalatori 
per sintomatologia di tipo 
asmatico).
La terza interessante con-
siderazione riguarda il con-
fronto tra la popolazione 
BPD e non-BPD all’interno 
del gruppo dei neonati pre-
termine. Le alterazioni del-
la funzionalità respiratoria 
si sono dimostrate essere 
presenti in entrambi i sotto-

gruppi. Sebbene il fenotipo 
ostruttivo sia più marcato 
nei soggetti BPD, nessuno 
dei parametri respiratori 
all’analisi ROC sembrereb-
be poter discriminare i due 
gruppi meglio di variabili 
cliniche come i giorni di 
assistenza ventilatoria o 
lo z-score del peso corpo-
reo. A 50 anni dalla prima 
descrizione della displasia 
broncopolmonare, il pro-
blema dibattuto dai prin-

cipali esperti risulta quello 
della sua attuale definizio-
ne. Una definizione basata 
unicamente sul trattamen-
to e non sugli aspetti fisio-
patologici è limitativa sia 
nell’inquadrare il reale dan-
no polmonare sia nel suo 
potere prognostico. Anche 
i risultati di questo lavoro, 
cioè che bambini non-BPD 
abbiano alterazioni della 
funzionalità respiratoria, 

dimostra come l’attuale 
definizione non sia esausti-
va nella descrizione di una 
patologia multifattoriale 
come la BPD. 
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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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“I neonati pretermine, 
cioè quelli che vengono 
al mondo prima della 37a 
settimana di età gesta-
zionale, sono una grande 
sfida per la neonatologia e 
per la società. È necessa-
rio un patto, un’alleanza, 
tra tutti gli attori coinvolti 
nel percorso nascita: dalle 
Istituzioni ai luoghi di cura 
ospedalieri e del territorio, 
dalle università alle asso-
ciazioni di volontariato e 
alle famiglie” dichiara il 
Presidente della Società 
Italiana di Neonatologia 
(SIN), Fabio Mosca. “I 
neonati e le loro famiglie 
devono tornare al centro 
delle scelte politiche a tut-
ti i livelli, e ancora di più 
questi piccoli neonati più 
fragili, che richiedono at-
tenzioni particolari”. 
La SIN, in occasione della 
Giornata Mondiale della 
Prematurità, che si è ce-
lebrata il 17 novembre, ha 
lanciato un appello per 
migliorare l’assistenza ne-
onatale in tutto il Paese, 
chiamando tutti coloro 
che sono direttamente o 
indirettamente coinvolti 
nella cura dei nati preter-
mine a sottoscrivere un 
“patto” di collaborazione. 
Il Patto ha già raccolto il 
consenso del Ministero 
della Salute, che ha sup-
portato l’iniziativa con 
una campagna di comu-
nicazione istituzionale, 
mediante uno spot tele-
visivo realizzato insieme 

alla SIN, per sensibilizza-
re l’opinione pubblica su 
questo problema sempre 
più frequente e poco co-
nosciuto.
I neonati prematuri ne-
cessitano di strutture ed 
attrezzature moderne e 
di medici ed infermieri al-
tamente specializzati per 
garantire un’assistenza 
individualizzata ed un mix 
di cure sempre più avan-
zate. L’Italia oggi è uno 
dei Paesi con il più basso 
tasso di mortalità al mon-
do per neonati di peso 
inferiore a 1500 grammi. 
Gli ultimi dati disponibili 
evidenziano, infatti, una 
mortalità nel nostro Pa-
ese dell’11,3% rispetto al 
14,3% delle più importan-
ti TIN a livello mondiale 
(dati forniti dal Vermont 
Oxford Network).
Se si vogliono mantenere 
questi elevati standard di 
qualità oggi raggiunti nel-
le cure al neonato, sono 
necessarie più risorse, 
umane e tecnologiche, ed 
il supporto delle istituzioni 
nazionali e locali. 
“La nascita di un bambino 
prematuro, o che presenta 
fin dai primi momenti del-
la sua vita delle patologie, 
è fonte di sofferenza e di 
stress per i genitori, che 
si trovano proiettati bru-
scamente in una nuova re-
altà, dolorosa e incerta, il 
cui impatto risulta spesso 
traumatizzante” continua 
il Presidente Mosca. “Per 

supportare adeguatamen-
te questi bambini e le loro 
famiglie è fondamentale 
poter contare su una rete 
efficiente di cure perinata-
li, che deve iniziare duran-
te la gravidanza e al mo-
mento della nascita, che 
deve avvenire in Ospedali 
dotati di Terapia Intensiva 
Neonatale e proseguire 
anche dopo la dimissione, 
con servizi di assistenza 
domiciliare e Follow-up 
adeguati e omogenei in 
tutto il Paese”. Per farlo 
la SIN invita ad investire 
sull’attuale Rete dei Pun-
ti Nascita e delle Terapie 
Intensive Neonatali (TIN) 
che non risponde più, al 
Nord, al Centro e al Sud 
del Paese, alle mutate esi-
genze assistenziali e alla 
oggettiva disponibilità di 
risorse, carenti in parti-
colare nelle regioni meri-
dionali. Troppo poche le 
risorse dedicate alla cura 
del neonato prima e dopo 
la dimissione dalle Neo-
natologie, in particolare 
quelle umane, sia medi-
che che infermieristiche. 
La carenza di neonatolo-
gi è uno dei problemi più 
urgenti da affrontare per 
continuare a garantire il 
buon livello delle cure ne-
onatologiche in Italia, che 
presentano, comunque, 
grandi differenze regiona-
li, con un rischio di mor-
talità neonatale del 39% 
superiore al Sud rispetto 
al resto d’Italia.

l'appello

Sono oltre 60 le città e le province italiane che 
hanno aderito all’invito della Società Italiana di 
Neonatologia (SIN) e di Vivere Onlus ad illumi-
nare di viola, il colore simbolo in tutto il mondo 
della prematurità, alcuni tra i monumenti mag-
giormente rappresentativi del nostro Paese. Per 
la Giornata Mondiale della Prematurità, che si è 
celebrata il 17 novembre, l’Italia, da nord a sud, ha 
messo da parte per qualche ora i suoi “tre colori” 
per fare spazio al viola dei piccoli prematuri. Le 
tante città si sono unite alla SIN e Vivere Onlus, 
per “accendere una luce” su questa importante 
problematica, sempre più frequente, ma ancora 
poco conosciuta, mostrando con il loro appoggio 
la necessità di eliminare le divergenze regionali 
nelle cure neonatali, con oltre 73 location illumi-
nate.
Ma ognuno nel suo piccolo ha potuto dare un 
contributo simbolico, portando un po’ di viola 
nella propria vita, nella propria casa o sempli-
cemente nella bacheca di Facebook e Instagram 
con l’hashtag #worldprematurityday, contri-
buendo alle tante iniziative legate al mondo della 
prematurità.
Grazie al Ministero della Salute l’iniziativa per la 
Giornata Mondiale della Prematurità è stata an-
che supportata con una campagna di comunica-
zione istituzionale, mediante uno spot televisivo 
realizzato insieme alla SIN, in onda dal 16 novem-
bre, per sensibilizzare ulteriormente l’opinione 
pubblica su questo problema.

IL 17 NOVEMBRE
L’ITALIA SI È TINTA DI 
VIOLA PER I PREMATURI

La SIN lancia il Patto per i nati
pretermine

20-21 dicembre - Napoli
CORSO AVANZATO DI RIANIMAZIONE 
NEONATALE PER ESECUTORI
Provider SIN
Responsabile scientifico: F. Migliaro

22-23 febbraio 2019 - Bergamo
XXXII CONGRESSO SOCIETÀ ITALIANA DI 
NEONATOLOGIA - SEZIONE LOMBARDIA
Provider SIN
Responsabile scientifico: G. Lista

4-6 aprile 2019 - Pollenzo
"FRONTIERE”: NOVITÀ, CONFINI E LIMITI IN 
CAMPO PERINATALE E NEONATOLOGICO
Provider SIN
Responsabile scientifico: E. Bertino

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

Il Presidente della SIN Prof. Fabio Mosca in occasione del Convegno Indagine Famiglie 2.0 
sulla denatalità, che si è tenuto il 21 novembre in Vaticano

https://www.biomedia.net/eventi/evento-home/2608
https://www.biomedia.net/eventi/evento-home/2608
https://www.biomedia.net/eventi/evento-home/2615
https://www.biomedia.net/eventi/evento-home/2615
https://www.biomedia.net/eventi/evento-home/2235
https://www.biomedia.net/eventi/evento-home/2235
https://www.biomedia.net/eventi/evento-home/2559
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"Parla loro con tenerezza. Lascia che ci sia gentilezza

sul tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso,

nel calore del nostro saluto.

Abbi sempre un sorriso allegro. Non dare solo le tue cure,

ma dai anche il tuo cuore".

Madre Teresa di Calcutta

Il neonato al centro del futuro.

Auguri di Buon Natale e Buone Feste
dal Presidente e dal Consiglio Direttivo 
della Società Italiana di Neonatologia


