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Le tecniche di PMA han-
no dato vita a più di 5 
milioni di bambini nel 
mondo. Secondo i dati 
del Registro Italiano del-
le Tecniche di Riprodu-
zione Assistita, la quota 

dei nati da PMA è più 
che triplicata nell’ulti-
mo decennio, passan-
do dallo 0.66% dei nati 
vivi nel 2005 al 2.56% 
nel 20161. Lo stesso in-
cremento è riportato 
dai Registri europei2. 
L’aumentato ricorso alla 
PMA è da imputare pre-
valentemente a fattori di 
tipo socio-culturale quali 
ad es. il tempo dedicato 
dalle donne alla propria 
istruzione/formazione, 
l’uso prolungato di con-

ParEnt: un nuovo 
strumento per 
la pratica e la ricerca 
clinica in TIN                         

Valentina Bozzetti 
MD PhD, Terapia Intensiva 
Neonatale, FBBM, 
San Gerardo di Monza

Il programma di calcolo 
per la nutrizione paren-
terale (NP) ParEnt na-
sce quando il Direttivo 
SIN, Sezione Lombar-
dia, nel 2017 ha affidato 
ad un gruppo di Neo-
natologi (tra cui alcuni 
membri del GdS di Nu-
trizione) il compito di 
redigere un manuale di 
NP. Nel corso della ste-
sura del suddetto ma-
nuale1 gli Autori si sono 

accorti di come ogni 
singola Unità Operati-
va di Terapia Intensiva 
Neonatale utilizzasse 
uno strumento diverso 
per calcolare la NP e di 
come nessun operatore 
fosse particolarmente 
soddisfatto del proprio. 
È stata pertanto orga-
nizzata una survey2 per 
valutare quali avreb-
bero dovuto essere i 
requisiti principali di un 
programma di calcolo 
moderno ed aggiornato. 
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Cari Soci, gli incontri 
del 30 gennaio e 4 
febbraio, rispettiva-
mente con i Presiden-
ti delle SIN Regionali 
e con i Segretari dei 
Gruppi di Studio, 
sono stati l’occasione 
per condividere alcu-
ne attività rilevanti 
che stiamo realizzan-
do con il Consiglio 
Direttivo e per un 
costruttivo confronto 
sulle proposte pre-
sentate dalle Sezioni 
regionali e dai GdS, 
che con piacere desi-
dero condividere con 
tutti Voi.

Consiglio
Interregionale SIN
Alla presenza dei 
Presidenti regio-
nali Roberto Cinelli 
(CAMPANIA), Luigi 
Tommaso Corvaglia 
( E M I L I A - R O M A -
GNA), Alessandra 
Coscia (PIEMON-
TE e VALLE D'AO-
STA), Andrea Dotta 
(LAZIO), Vincenzo 
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Forziati (PUGLIA e BA-
SILICATA), Eloisa Gitto 
(SICILIA), Gianluca Lista 
(LOMBARDIA), Euge-
nia Maranella (ABRUZ-
ZO e MOLISE), Stefano 
Parmigiani (LIGURIA), 
Giulia Paviotti (FRIU-
LI-VENEZIA GIULIA), 
Barbara Perrone (MAR-
CHE), Marco Pezzati 
(TOSCANA), Luisa Pie-
ragostini (CALABRIA), 
Alessandra Reali (SAR-
DEGNA), Alex Staffler 
(TRENTINO-ALTO ADI-
GE), Daniele Trevisanu-
to (VENETO) e Stefania 
Troiani (UMBRIA), ho 
ribadito che il Consiglio 
Direttivo, che ha par-
tecipato attivamente 
all’incontro, intende dare 
molta rilevanza all’atti-
vità che verrà svolta da 
ciascuno di loro e dai 

Il ruolo strategico delle Sezioni
regionali e dei Gruppi di Studio
Il rendiconto degli incontri del 30 gennaio e del 4 febbraio  
con i Presidenti delle SIN Regionali e con i Segretari dei Gruppi 
di Studio per rafforzare l'azione della Società  
continua dalla prima pagina Consigli Direttivi presie-

duti, come già esplicitato 
nel Programma del trien-
nio (clicca qui per leggere 
il programma). 
I Coordinatori delle Se-
zioni regionali Farina, 
Dani e Falsaperla hanno 
aperto l’incontro sotto-
lineando l’importanza di 
“affiancare” agli obiet-
tivi specifici di ciascuna 
Sezione Regionale degli 
obiettivi comuni, di se-
guito riportati, che sono 
stati presentati nel det-
taglio dai rispettivi re-
sponsabili/coordinatori:
- interagire con la Com-
missione designata alla 
redazione del “libro Bian-
co della Neonatologia 
italiana”, coordinata dal 
Dr. Luigi Orfeo, per la 
stesura degli indicato-
ri organizzativi e la loro 
raccolta;
- intraprendere a livello 

locale una campagna di 
iscrizioni alla Società, al 
fine di incrementare le 
adesioni del 5%/anno 
nel prossimo triennio, 
proponendo le iniziative 
che si intendono attuare 
per raggiungere l’obiet-
tivo;
- valutare, tramite ap-
posito questionario già 
diffuso ai Soci, le attivi-
tà formative da svolgere 
nell’ambito della rispet-
tiva Sezione Regionale, 
in accordo con il Prof. 
Francesco Raimondi, Di-
rettore del Programma 
Formativo SIN;
- aggiornare con rego-
larità le pagine del Sito 
Web dedicate alle Sezio-
ni Regionali, raccordan-
dosi con il Direttore del 
Sito Dr. Luca Maggio;
- predisporre una/due 
volte all’anno un artico-
lo da proporre al Condi-

rettore di SIN INFORMA 
Dott.ssa Gina Ancora e 
contribuire all’area riser-
vata alle Sezioni Regio-
nali;
- individuare criticità 
regionali specifiche ri-
spetto alle quali la SIN 
potrebbe essere di sup-
porto;
- predisporre un pro-
gramma dettagliato del-
le attività che si intendo-
no organizzare nel corso 
del 2019, inviando a fine 
anno la relazione del-
le attività svolte, come 
previsto dall’art. 14 dello 
Statuto.
L’incontro è proseguito 
con la presentazione, da 
parte di tutti i Presiden-
ti regionali, della pro-
pria realtà territoriale, 
in termini di numero di 
Soci, conto economico e 
rapporti con le istituzio-
ni locali, dettagliando il 

piano di lavoro previsto 
per il triennio della loro 
Presidenza, con molti 
spunti di reciproca utili-
tà. Le presentazioni au-
dio e video ed il verbale 
sono a disposizione dei 
Soci nell’area del sito SIN 
riservata alle sezioni re-
gionali (clicca qui per ac-
cedere ai documenti).
Una bella foto di gruppo 
ha concluso una giornata 
intensa e molto piacevo-
le dal punto di vista uma-
no oltre che professiona-
le, grazie di cuore a tutti i 
partecipanti!

Conferenza 
dei Gruppi di Studio SIN
Alla presenza per il Con-
siglio Direttivo SIN del 
Presidente, del Segreta-
rio Fabrizio Sandri, dei 
Consiglieri Paola Lago e 

L'incontro con le Sezioni Regionali SIN del 30 gennaio

continua a pag. 4 >>
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Giovanni Vento, del Di-
rettore del Programma 
Formativo Francesco 
Raimondi, del Direttore 
del sito web SIN Luca 
Maggio, del Presiden-
te della Commissione 
Consultiva sulla Ricerca 
in Neonatologia Virgilio 
Carnielli e del Presiden-
te della Commissione 
Consultiva Indagini Na-
zionali ed Internazionali 
Camilla Gizzi, si sono 
riuniti i Segretari dei 
Gruppi di Studio: Danie-
le Merazzi (Analgesia e 
Sedazione nel Neonato), 
Luigi Gagliardi (Auxo-
logia Perinatale), Maria 
Luisa Tataranno (Biochi-
mica Clinica), Marilena 
Savoia (Cardiologia), 
Fabrizio Ferrari (CARE), 
Stefano Ghirardello 
(Ematologia e Immuno-
logia), Luca Massenzi 
(Farmacoterapia), Luigi 
Memo (Genetica Cli-
nica), Cinzia Auriti (In-
fettivologia), Rossella 
Galiano (Nefrologia), 
Michele Usuelli (Neona-
tologia e sviluppo: cure 
essenziali nei Paesi a 
basse risorse), Alessan-
dro Scoppa (Neurologia 
e follow-up), Francesco 
Cresi (Nutrizione e Ga-

stroenterologia), Salva-
tore Aversa (Organi di 
senso), Maria Luisa Ven-
tura (Pneumologia), Ro-
berto Bellù (Qualità delle 
Cure), Sandra Di Fabio 
(Rianimazione), Arman-
do Cuttano (Rischio 
Clinico e Simulazione 
ad Alta Fedeltà), Nicola 
Pozzi (Terapia Intensi-
va della Prima Infanzia), 
Carlo Bellini (Trasporto).
L’obiettivo principa-
le dell’incontro è stato 
quello di confrontarsi sui 
seguenti temi:
- p r o g r a m m a z i o n e 
dei Corsi da svolger-
si nell’ambito del Piano 
Formativo SIN, in col-
laborazione con il Di-
rettore del Programma 
Formativo Prof. France-
sco Raimondi e in colla-
borazione con le Sezioni 
Regionali;
- proposta di una o più 
Linee Guida da redigere 
in coordinamento con il 
Gruppo di Studio Qualità 
delle Cure e la Commis-
sione Consultiva Linee 
Guida, presieduta dal Dr. 
Roberto Bellù;
- proposta ed organizza-
zione di studi multicen-
trici, coordinandosi con 
la Commissione per la 
Ricerca, presieduta dal 
Prof. Virgilio Carnielli;

- proposta di survey e 
raccolte dati su specifici 
argomenti, coordinando-
si con la Commissione 
Indagini Nazionali e In-
ternazionali, presieduta 
dalla Dott.ssa Camilla 
Gizzi.
È stata inoltre sottoline-
ata la necessità di ag-
giornare con regolarità 
le pagine del Sito Web 
dedicate ai Gruppi di 
Studio, raccordandosi 
con il Direttore del Sito 
Dr. Luca Maggio; di pre-
disporre una/due volte 
all’anno un articolo da 
proporre al Condirettore 
di SIN INFORMA Dott.ssa 
Gina Ancora e contribui-
re alla sezione riservata 
ai GdS; di contribuire ad 
incrementare il coinvol-
gimento e l’iscrizione di 
nuovi Soci ai GdS.
L’incontro [le presenta-
zioni ed il verbale sono 
messi a disposizione dei 
Soci nell’area del sito 
SIN riservata ai Gruppi 
di Studio (clicca qui per 
scaricare i documenti)] è 
proseguito con l’illustra-
zione, da parte di tutti 
i Segretari dei GdS, del 
Programma triennale di 
attività, in termini di pro-
poste di Piano Formati-
vo, Linee Guida e Racco-
mandazioni, Studi clinici 

e Survey da attivare. Nei 
prossimi mesi il Consi-
glio Direttivo definirà le 
priorità e le risorse da 
mettere a disposizio-
ne per le varie attività, 
sentiti i Coordinatori dei 
GdS e i Presidenti della 
Commissione Linee Gui-
da (Bellù), Commissione 
Consultiva sulla Ricerca 
in Neonatologia (Car-
nielli), Commissione 
Consultiva Indagini Na-
zionali ed Internazionali 
(Gizzi) ed il Direttore del 
progetto Formativo (Rai-
mondi).
L’incontro si è concluso 
con una foto di gruppo 
e la consapevolezza che 
i GdS sono certamente 
una delle componenti 
più caratterizzanti la no-
stra Società Scientifica, 
da sempre molto impe-
gnati nella promozione 
di attività scientifico-cul-
turali rilevanti.
Approfitto di questo 
spazio per informar-
vi che sono in fase di 
avanzamento molti dei 
progetti previsti dal pro-
gramma triennale (uni-
ficazione dei Network-
INNSIN, “Libro Bianco 
della Neonatologia, “Li-
bro Bianco della Ricer-
ca”, "Libro Rosso” su 
Requisiti Organizzativi 

per l’Assistenza Perina-
tale, aggiornamento Sito 
Web, attivazione “Pro-
getto Neonatologia” con 
le Scuole di Specialità in 
Pediatria per migliorare 
la formazione neonato-
logica degli specializzan-
di) e che si stanno ana-
lizzando altre iniziative 
(ad esempio la realizza-
zione di  un network per 
il follow-up, su modello 
del NEUROPREM utiliz-
zato in Emilia-Romagna, 
allargato alla valutazio-
ne anche di indicatori 
respiratori e auxologici 
e nutrizionali). Vi terre-
mo informati su queste 
pagine. Infine, colgo l’oc-
casione per ricordarvi 
che il nostro Congresso 
Nazionale si svolgerà 
quest’anno a Catania, 
dal 25 al 27 settembre, 
momento importante di 
incontro e di confronto 
scientifico e culturale, a 
cui vi chiedo di parteci-
pare numerosi e che si 
caratterizzerà per molte 
novità nei contenuti e nel 
format, che vi presenterò 
nei prossimi numeri di 
SIN INFORMA.

Fabio Mosca
Presidente SIN

segue da pag. 3
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traccettivi o il deside-
rio di avere un secondo 
figlio dopo un primo 
avuto tardi. Le tecniche 
di PMA si distinguo-
no in I, II e III livello. Le 
tecniche di I livello sono 
monitoraggio, stimola-
zione dell’ovulazione e 
inseminazione intrau-
terina (IUI). Le tecniche 
di II livello includono la 
fecondazione in vitro 
con transfer embrionale 
(FIVET) e l’inseminazio-
ne intracitoplasmatica 
di spermatozoo (ICSI). 
Quest’ultima è la più uti-
lizzata delle procedure 
(40-70%). Le tecniche 
di III livello comprendo-
no l’estrazione micro-
chirurgica di spermato-
zoi dal testicolo (TESE) 
e dall’epididimo (MESA) 
e la GIFT, che prevede 
l’introduzione di gameti 
maschili e femminili nel-

I bambini nati da Procreazione 
Medicalmente Assistita (PMA)
Studi dimostrano un aumentato rischio di difetti 
congeniti nei nati da gravidanze insorte 
spontaneamente in coppie con storia di infertilità

continua dalla prima pagina le tube di Falloppio per 
via laparoscopica. 
Le tecniche di PMA pos-
sono essere realizzate 
con donazione di gameti 
e questi, come gli em-
brioni, possono essere 
crioconservati.
Nella pratica clinica, il 
transfer embrionale av-
viene dopo crioconser-
vazione in ¼ delle gra-
vidanze. 
La sorveglianza scienti-
fica sulla PMA si esplica 
in tre diversi momen-
ti che valutano gli esiti 
ostetrici e perinatali, gli 
esiti neonatali e gli esiti a 
lungo termine, fino all’e-
tà adolescenziale/adul-
ta. Sappiamo oggi che 
nascere da PMA com-
porta in termini assoluti 
alcuni rischi aggiuntivi 
sia per la mamma che 
per il neonato, tuttavia 
l’incremento del rischio 
è universalmente con-
siderato accettabile. I 

fattori che influenzano 
tali esiti possono essere 
legati alla procedura in 
sé (manipolazione dei 
gameti e degli embrioni, 
crioconservazione, tera-
pie ormonali) oppure do-
vuti alla infertilità stessa 
che condiziona il ricorso 
alla PMA. Numerosi stu-
di hanno mostrato un 
aumentato rischio di di-
fetti congeniti nei nati da 
gravidanze insorte spon-
taneamente in coppie 
con storia di infertilità. A 
questo riguardo, è noto 
che l’aumento dell’e-
tà materna e l’infertilità 
paterna si correlano ad 
anomalie cromosomiche 
dei gameti. Inoltre, un re-
cente studio finlandese, 
che ha incluso famiglie 
che avevano almeno un 
figlio nato da PMA ed 
uno concepito fisiologi-
camente, confrontando 
gli esiti tra fratelli, ha mo-
strato come questi siano 

attribuibili non tanto alla 
PMA di per sé quanto 
alle caratteristiche so-
ciodemografiche della 
famiglia (subfertilità, età 
materna, ordine di na-
scita, stato socio-econo-
mico, etc.)3. Gli esiti ne-
onatali dei nati da PMA 
devono essere messi in 
relazione in primo luogo 
al tipo di gravidanza, se 
gemellare o singola. È 
noto che le gravidanze 
gemellari comportano 
rischi aggiuntivi per la 
madre e per i neonati e 
la letteratura sembra in-
dicare che questi siano 
leggermente aumentati 
per le gravidanze gemel-
lari insorte dopo PMA4. 
Per contro, c’è l’eviden-
za che la PMA determini 
una minore incidenza di 
monocorialità (0.4%) 
rispetto alla popolazione 
generale (5%). Inoltre, 
le coppie che ricorrono 
alla PMA, chiedendo il 

trasferimento di un sin-
golo embrione, possono 
abbattere i rischi corre-
lati alla gemellarità. Ri-
guardo alle gravidanze 
singole, le tecniche di 
PMA sembrano aumen-
tare il rischio di emor-
ragia antepartum, di 
ipertensione e diabete 
gestazionali, di necessità 
di ricorrere all’induzio-
ne del parto ed al taglio 
cesareo, di limitazione o 
eccessiva crescita in ute-
ro, di parto prematuro, 
di anomalie congenite e 
di mortalità perinatale. 
Tali rischi aumentano 
complessivamente del 
30-50%5. Inoltre, la pre-
valenza delle anomalie 
congenite legate alla 
PMA varia a seconda 
del Paese considerato. 
Uno studio statunitense 
riporta un’aumentata in-
cidenza esclusivamente 

continua a pag. 6 >>
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di difetti cardiaci, difetti 
del labbro, dell’esofago 
e della regione anoret-
tale6, mentre uno studio 
australiano ha registrato 
un aumento dei difetti 
della blastogenesi7. In-
fine, una casistica della 
Regione Lombardia ha 
mostrato che tra i nati 
da PMA aumenta in 
modo significativo solo il 
rischio di anomalie mu-
scoloscheletriche8. Tra 
gli esiti neonatali della 
PMA sono annoverate 
anche le alterazioni del 
programma fenotipico, o 
disordini epigenetici, che 
includono le sindromi di 
Beckwith-Wiedemann, 
di Angelman e di Silver-
Russell. Tali patologie si 
verificherebbero con una 
frequenza di circa 3 vol-
te superiore rispetto alla 
popolazione generale9. 
Per finire, il follow-up dei 
nati da PMA fino all’età 
adolescenziale/adul-
ta ha mostrato che tra 
questi non c’è aumento 
di deficit cognitivi/neu-
rocomportamentali, di 
ADHD o di autismo10,11 
e che la crescita soma-
tica è normale12. Uno 
studio ha segnalato un 
aumento significativo di 
asma e di uso di farmaci 
antiasmatici tra i nati da 
PMA13. Per concludere, 
l’associazione tra PMA 
ed aumentato rischio 
di esiti neonatali ed in 
età pediatrica sembra 
essere presente anche 
se accettabile. Un’effi-
cace misura preventi-
va è quella di evitare le 
gravidanze plurime. La 
registrazione dei dati di 
outcome e la sorveglian-
za sono una garanzia 
fondamentale per una 
corretta pratica clinica e 
per una corretta ed ap-
propriata informazione 
ai candidati genitori.
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Nell’estate 2018 inol-
tre sono state pubblica-
te le nuove linee guida 
ESPGHAN/ESPEN/ESPR 
in tema di NP neonatale e 
pediatrica3, ed anch’esse 
sottolineano la rilevante 
importanza della prescri-
zione elettronica della NP 
per la prevenzione degli 
errori prescrittivi che pos-
sono essere potenzial-
mente fatali4,5.

Pertanto, nella primavera 
2018 la SIN, su proposta 
della Sezione Lombardia, 
stipula un accordo con la 
società Link-Up SRL per 
lo sviluppo di ParEnt: un 
software che abilita gli al-
goritmi di calcolo in tem-
po reale per la creazione 
di sacche di nutrizione 
parenterale per uso neo-
natale. 
La proprietà intellettuale 
dei protocolli e degli algo-
ritmi è della SIN. Questi 
algoritmi vengono validati 
con collaudi scritti ed ar-
chiviati, consultabili nell’a-
rea amministrazione del 
programma.
Il codice sorgente è scrit-
to con le più moderne e 
solide tecnologie, nasce 
strutturato per la certifi-
cazione ISO 27001 (com-
pliance GDPR inclusa) e 
adotta modalità di test e 
controllo qualità tramite 
collaudi a cadenza rego-
lare con esiti scritti. Il pro-

gramma è una web app 
basata lato server su PHP, 
MongoDB e MySQL per 
i database e VueJS per la 
parte client. Il programma 
non richiede installazione, 
e prevede soluzioni tecno-
logiche che permettono la 
centralizzazione del mo-
tore e degli algoritmi, ma 
l'utilizzo è personalizzato 
e isolato per ogni Azien-
da Ospedaliera. Grazie a 
questi accordi intercorsi 
tra la Società Link-Up e la 
SIN, l’utilizzo del program-
ma sarà gratuito fino a 
settembre 2019, indi sarà 
possibile utilizzarlo ad un 
costo (per singolo Centro) 
pari a 100 euro mensili per 
i servizi di manutenzione e 
aggiornamento.

I punti salienti di ParEnt 
sono sotto riportati.
• Assoluta precisione di 
calcolo, basato su calcola-
tori affermati, con algorit-
mi verificati da collaudi e 
validazioni

• Completezza del da-
tabase in termini di in-
gredienti parenterali ed 
enterali. Nella creazione 
della sacca è possibile 
scegliere tra tutti gli ingre-
dienti parenterali presenti 
in commercio licenziati 
per l’età neonatale. Per 
facilitare la compilazione 
della prescrizione, viene 
creato per ogni TIN uno 
specifico profilo utente 
così che il programma 
proponga, come prima 
scelta, gli ingredienti pre-
ferenzialmente in uso 
nel suddetto Ospedale. 
Per la nutrizione enterale 
sono inseriti nel databa-
se i valori nutrizionali di 
tutti i prodotti enterali in 
commercio (latti formu-
lati, latti speciali, polveri 
dietetiche, ecc…) per età 
neonatale. Il Centro di 
Nutrizione a Partenza Ne-
onatale dell’Ospedale Po-
liclinico di Milano (Clinica 
Mangiagalli), diretto dalla 

dott.ssa Roggero, ha forni-
to i dati nutrizionali relativi 
ai latti umani: prematuro, 
di banca, maturo
• Monitoraggio della cre-
scita. Il programma, in 
automatico all’inserimen-
to dei dati, posiziona le 
misurazioni sulle curve di 
crescita InterGrowth7 così 
che il trend di crescita sia 
evidente all’atto della pre-
scrizione della nutrizione 
e permetta di valutare la 
crescita nel tempo (cal-
colo z-score e velocità di 
crescita)
• Sicurezza prescrittiva. A 
seconda dell’età e del peso 
del bambino il programma 
suggerisce gli apporti nu-
trizionali in accordo con 
quanto riportato nel ma-
nuale di nutrizione paren-
terale1

• Integrazione. Il program-
ma è strutturato affinchè 
possano essere conteg-
giati, ed opportunamen-
te scalati, farmaci, linee 
infusionali separate ed 
emocomponenti. Inoltre, 
il programma ne valuta la 
compatibilità con la sacca 
di NP
• Divezzamento da pa-
renterale. Il punto forte di 
ParEnt è sicuramente la 
modalità di integrazione 
tra gli apporti enterali e 
parenterali. Per evitare la 
dispersione di nutrienti, 
è presente un algoritmo 
che suggerisce cosa pre-
scrivere in sacca a secon-
da della quantità e del 
tipo di nutrizione enterale 
somministrata. Questo 
algoritmo permette di ga-
rantire un apporto globale, 
teoricamente adeguato, di 
calorie, di proteine (con 
corretto rapporto kcal pro-
teiche/non proteiche) e di 
minerali
• Suggerimenti per il com-
pounding. All’interno del 
programma sono inseri-
te formule che sulla base 
degli elettroliti, macronu-
trienti e minerali presen-

ti, calcolano il rischio di 
precipitazione e di aggre-
gazione lipidica in sacca. 
Se il valore rilevato dalle 
formule supera la soglia 
critica viene dato un alert 
con indicazione in merito 
a quali apporti andrebbe-
ro modulati 
• Storage dei dati. Nel ri-
spetto delle norme GDPR 
i dati clinici del paziente 
sono separati da quel-
li anagrafici, in un’ar-
chitettura che prevede 
l'utilizzo di 2 database 
diversi anche a livello 
tecnologico: un database 
relazionale per i dati ana-
grafici (MySQL) e un da-
tabase non relazionale 
orientato ai documenti 
per i dati clinici (Mon-
goDB). La parte dei dati 
clinici resta a disposizione 
degli utenti del program-
ma per realizzare statisti-
che e valutazioni
• Chiarezza del report. 
Una volta terminata la 
prescrizione della sacca 
viene creato un report in 
PDF facilmente leggibile 
e interpretabile che può 
essere stampato o scari-
cato. In tale report vengo-
no riportati: elenco delle 
soluzioni da inserire nella 
sacca, conteggio degli ap-
porti nutrizionali, farmaci 
e linee infusionali. Inoltre, 
la farmacia dell’Ospeda-
le può loggarsi al sito e 
visionare le parenterali 
prescritte. Ciò permette 
un’efficiente collaborazio-
ne tra Farmacista e Neo-
natologo
• Ogni Centro sarà pro-
prietario dei propri dati e 
la SIN sarà proprietaria 
dei dati globali di tutti i 
Centri che avranno ade-
rito al programma di cal-
colo ParEnt e li utilizzerà 
per scopi epidemiologici 
e scientifici, in collabo-
razione con i Centri ed il 
Gruppo di Studio di Nutri-
zione e Gastroenterologia 
Neonatale, nei rapporti 

con Istituzioni (nazionali 
e regionali) e con aziende 
nel solo interesse della SIN 
e dei suoi soci.

La SIN ha predisposto, 
insieme a Link-Up SRL, 
un form contrattuale che 
ogni U.O. può utilizzare in 
accordo con la propria Di-
rezione Aziendale.

È possibile richiedere l’u-
tenza e ottenere tutte le 
informazioni relative a Pa-
rEnt inviando una mail a: 
nutrizioneparenterale@
gmail.com.
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Ittero neonatale: nuovi tools per 
un percorso diagnostico più efficiente
La SIN ha da poco pubblicato le linee guida nazionali 
per la gestione dell’Ittero Neonatale e l'Ittero Neonatale 
Severo allo scopo di favorirne la standardizzazione
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L’ittero neonatale (IN) 
è la problematica cli-
nica più frequente nei 
reparti di Neonatologia 
in quanto si verifica in 
oltre il 60% dei neo-
nati a termine e in più 
dell'80% dei bambini 
prematuri1. Nonostante 
le numerose linee guida 
internazionali2,3, l’ittero 
neonatale severo (INS) 
rappresenta ancora oggi 
una delle principali cau-
se di danno cerebrale 
evitabile e - nei Paesi 

in via di sviluppo - può 
essere anche causa di 
morte precoce1,4. Lo 
studio Global Burden 
of Disease del 2016 ha 
rivelato, infatti, che a li-
vello mondiale l'INS è la 
settima tra tutte le cau-
se di morte neonatale 
nella prima settimana di 
vita con una mortalità di 
1.309 ogni 100.000 nati 
vivi5, mentre altri lavori 
hanno dimostrato che 
l’INS è causa di circa la 
metà di tutti i casi di pa-
ralisi cerebrale6.
Vi è inoltre un ampio 
spettro di danni neuro-
logici indotti dalla bili-
rubina. Recentemente è 
stata proposta per essi 
una nuova nomenclatu-
ra: il termine encefalo-
patia acuta da bilirubina 
(ABE) viene suggerito 
per descrivere solo le 
manifestazioni cliniche 

acute nel periodo neo-
natale mentre per le sue 
conseguenze a lungo 
termine è stato propo-
sto il termine Disturbo 
dello spettro del Kernit-
tero (KSD) sottoclas-
sificandolo in base alle 
tre manifestazioni prin-
cipali (principalmente 
motorio, principalmente 
uditivo o misto). Infine è 
stato proposto di utiliz-
zare il termine KSD lieve 
quando vi è un bambino 

con una storia di iper-
bilirubinemia che pre-
senti lievi ritardi dello 
sviluppo che non risul-
tano evidenti nel perio-
do neonatale, ma che si 
manifestino negli anni 
successivi7.
La Società Italiana di 
Neonatologia ha da 
poco pubblicato le linee 
guida nazionali per la 
gestione dell’IN e INS8 
allo scopo di favorire 
la standardizzazione 

del management della 
iperbilirubinemia, tenu-
to conto del fatto che le 
recenti pratiche ospe-
daliere incentivano la 
dimissione precoce del 
neonato a termine che 
avviene generalmente 
prima del picco della bi-
lirubinemia manifestata 
di norma in 3°-5° gior-
nata di vita.
Quindi, diviene fonda-
mentale la disponibilità 
di strumenti che per-
mettano di misurare 
efficacemente il livello 
di bilirubina nei giorni 
successivi alla nascita. 
Tali strumenti oggi ci 
consentono di misurare 
la concentrazione totale 
della bilirubina plasma-
tica (TSB: total serum 
bilirubin) utilizzando 
attrezzature specifiche 

continua a pag. 9 >>
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di laboratorio o emoga-
sanalizzatori, oppure la 
bilirubinemia transcu-
tanea (TcB), mediante 
strumenti che sono vali-
dati per un range limita-
to di valori di bilirubina e 
non sono utilizzabili nei 
neonati che sono sotto-
posti a fototerapia.
Recentemente, è di-
venuto disponibile un 
nuovo sistema Point-of-
Care per misurare la bili-
rubina totale nel sangue 
dei neonati (Sistema Bi-
listick - BS). È costituito 
da una striscia di test ed 
un lettore. Il test richiede 
la raccolta di una goccia 
di sangue direttamente 
dal tallone del neonato e 
il suo caricamento sulla 
striscia di test, la quale 
permette la separazione 
del plasma dalla parte 
corpuscolata del sangue 
e consente la determi-
nazione della bilirubina 
totale da parte del letto-
re. Una volta caricato il 
campione sulla striscia, 
il risultato si ottiene en-
tro 2 minuti. L’accura-
tezza del metodo è stata 
originariamente validata 
rispetto ai metodi di la-
boratorio in uno studio 
su 118 neonati9. Succes-
sivamente, uno studio 
su 126 neonati a termine 
e pretermine ha dimo-
strato la sua accuratez-

za sia rispetto ai metodi 
di laboratorio che rispet-
to alla misurazione della 
bilirubinemia transcu-
tanea dimostrando che, 
a differenza della TcB, il 
Sistema Bilistick misu-
ra accuratamente livelli 
di bilirubina fino a 40 
mg/dl e che tale misu-
ra non è influenzata né 
dal colore della cute né 

dalla fototerapia10. La 
validazione clinica del 
metodo è stata ulterior-
mente studiata in po-
polazioni etnicamente 
diverse, dimostrando in 
circa 1.500 neonati una 
correlazione altamente 
significativa tra i valori 
ottenuti con il Sistema 

Bilistick e quelli di labo-
ratorio, presi come gold 
standard, e un’ottima 
accuratezza diagnosti-
ca con Valori Preditti-
vi Positivo e Negativo 
entrambi del 93%11. Il 
Sistema Bilistick può, 
quindi, rappresentare 
un utile completamento 
degli strumenti diagno-
stici a disposizione per 

misurare la bilirubina to-
tale nel sangue dei neo-
nati offrendo il vantaggio 
di essere uno strumento 
portatile, di basso costo, 
di uso agevole anche in 
ambiente ambulatoriale 
extra-ospedaliero e do-
tato della stessa accura-
tezza di un laboratorio. 

segue da pag. 8
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Tale disponibilità può, 
quindi, contribuire alla 
diffusione ancor mag-
giore dello screening 
dell’iperbilirubinemia 
neonatale indispensabi-
le ad attuare un’efficace 
prevenzione dei Disturbi 
dello spettro del Kernit-
tero. 
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lo studio

La melatonina ricopre un 
ruolo primario nel con-
trasto dell'apoptosi
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Nel 2005 Saugstad conia-
va il termine "malattia da 
radicali liberi dell’ossige-
no nel neonato” dovuta al 
danno tissutale da stress 
ossidativo e caratterizzata 
dal coinvolgimento, spes-
so simultaneo, di diversi 
organi con differenti segni 
e manifestazioni cliniche1. 
Studi clinici e preclinici si 
sono sviluppati per incre-
mentare le scarse difese 
antiossidanti e contrasta-
re il danno da radicali liberi 
(ROS) a cui nati a termine 
e pretermine vengono fre-
quentemente esposti2,4.
La melatonina, prodotta a 
livello retinico, gastroin-
testinale, dal sistema im-
munitario e, con ritmo 
circadiano, dalla ghiando-
la pineale, copre un ruolo 
primario in questo senso 
ed è un’indolamina sicura, 
non tossica, efficace per 
gli effetti antiossidante e 
antinfiammatorio ed in 
grado di ridurre la morte 
cellulare contrastando l’a-
poptosi5 (figura 1).
Per tutte queste proprie-
tà la società scientifica si 

è concentrata sull’effet-
to della melatonina nella 
sepsi, nell’Encefalopatia 
Ipossico Ischemica (EII) e 
nelle patologie della pre-
maturità tra cui la bron-
codisplasia, la retinopatia 
e la leucomalacia periven-
tricolare  (figura 2). La 
capacità di attraversare 
facilmente le barriere pla-
centare ed ematoencefali-
ca ed il suo effetto matu-
rativo nei confronti degli 
oligodendrociti rendono 
la melatonina un’ottima 
candidata per studi clini-
ci di neuroprotezione6,7 
che potrebbero affiancare 
l’unico trial al momen-
to in corso (clinical trial 
NCT02395783) che ne 
testa l’azione neuropro-
tettiva se somministrata 

nel periodo periparto in 
gravidanze estremamente 
pretermine. Il danno cere-
brale è inoltre esacerbato 
dal migrare, attraverso la 
barriera ematoencefalica, 
delle citochine infiam-
matorie provenienti dalla 
flogosi polmonare dovuta 
alla ventilazione meccani-
ca aggressiva e all’ossige-
noterapia8. Gitto ha dimo-
strato che il trattamento 
adiuvante con melatonina 
nella sindrome da distress 
respiratorio, oltre che ri-
durre le concentrazioni di 
IL-6, IL-8, TNF-α e dei ni-
triti/nitrati sierici, riduce 
il rischio di sviluppare la 
malattia polmonare cro-
nica9,10. Inoltre, un altro 
studio dello stesso autore 
del 2012, ha evidenziato 

che l’utilizzo della melato-
nina, in associazione alla 
terapia sedativa durante 
l'intubazione e la ventila-
zione meccanica, riduce 
lo score delle scale del 
dolore rispetto ai control-
li11. Alcuni autori ne hanno 
invece proposto la som-
ministrazione nell’entero-
colite necrotizzante12, nel 
danno cerebrale indotto 
da iperbilirubinemia13 e 
nel ritardo di crescita in-
trauterino14,15.
Nella metanalisi del 2018, 
Henderson conclude che 
la melatonina associata 
all’antibiotico terapia ri-
duce in modo statistica-
mente significativo i livelli 
sierici di PCR e migliora le 
condizioni cliniche rispet-
to ai controlli16. Per la sua 

efficacia nel combattere 
infezioni virali e batteri-
che e per le proprietà an-
tinfiammatorie, lo stesso 
Manuale di Infettivologia 
Neonatale della SIN ne 
consiglia l’utilizzo nella 
sepsi. Nel 2017 è stato 
completato il reclutamen-
to (NCT03295162) di 
neonati pretermine settici 
trattati con melatonina 
come adiuvante contro i 
ROS.
Tuttavia, è nei confronti 
dell’EII del nato a termine 
che si è maggiormente 
focalizzata l’attenzione 
scientifica. I livelli endo-
geni di melatonina sono 
maggiori nel nato asfittico 
rispetto ai controlli sani 
e, se associata al tratta-
mento ipotermico, si è 
dimostrata efficace nel 
potenziare l’effetto neuro-
protettivo. È noto che nei 
cambiamenti patologici 
dell’EII, il tempo di lesio-
ne e quello di trattamento 
giocano un ruolo fonda-
mentale nella reazione a 
catena di danno e modi-
ficazioni cellulari. Per la 
sua azione di scavenger 
dei ROS la melatonina 
sembra essere efficace 
nella prima fase dell’EII, 
quella del deficit primario 
di energia che conduce la 
cellula a morte per necro-
si entro 6 ore dall’evento 
ipossico17,18. Gli studi di 
Aly19, Fulia20 e Ahmad21 
sono solo alcuni esempi di 
come la melatonina, asso-
ciata all’ipotermia, riduca 
lo stress ossidativo, la pe-
rossidazione lipidica e mi-
gliori sia la sopravvivenza 
che la prognosi. Facendo 
riferimento a Clinicaltrial.
gov sono presenti due 

MELATONINA: 
UNA MOLECOLA NATURALE 
CON GRANDI POTENZIALITÀ CLINICHE     
La SIN si è concentrata sull’effetto della melatonina nella sepsi,
nell’Encefalopatia Ipossico Ischemica (EII) e nelle patologie della prematurità 

continua a pag. 11 >>Figura 1 - Vengono rappresentate le azioni della melatonina
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trials clinici che indagano 
l’outcome neuroevolutivo 
e la dose massima di me-
latonina tollerata in ipo-
termia.
Da gennaio 2019 è atti-
vo e coordinato dalla TIN 
dell’AOU di Ferrara un 
trial clinico multicentrico 
(NCT03806816) rando-
mizzato in cieco che pre-
vede la somministrazione 
di melatonina o placebo 
nel nato asfittico in ipoter-
mia terapeutica. L’obietti-
vo primario dello studio è 
quello di valutare l’effet-
to neuroprotettivo della 
melatonina nei confronti 
dell’outcome neuroevo-
lutivo. La ricerca focalizza 
l’attenzione anche sulla 
sua azione nei processi di 
riciclo di componenti cel-
lulari, noti come autofagia, 
sia in fase clinica che pre-
clinica. Il progetto infatti 
prevede in vivo, ex vivo ed 
in vitro, la ricerca dei mec-
canismi molecolari alla 
base dell’azione della me-
latonina che potrebbero 
rivelarsi potenzialmente 
utili, oltre che per il nato 
con EII, anche per quella 
popolazione di neonati 
che non soddisfa tutti i cri-

teri per essere sottoposta 
a trattamento ipotermico.
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A Phase 3 Study of Mi-
cafungin Versus Ampho-
tericin B Deoxycholate in 
Infants with Invasive Can-
didiasis. Pediatr Infect Dis 
J. 2018; 37:992–998

Benjamin DK Jr, Kaufman 
DA, Hope WW, et al. 

L’Amfotericina B desossi-
colato (AmB-D), con po-
sologia di 1 mg/kg/die, è 
considerata lo “standard 
of care” nella terapia delle 
infezioni disseminate da 
Candida del neonato e rac-
comandata, con forte livello 
di evidenza, nelle linee gui-
da della Infectious Diseases 
Society of America (IDSA) 
aggiornate e pubblicate nel 
20161. Il Fluconazolo (12 
mg/kg/die per e.v. o per 
os) è una alternativa valida 
per quei neonati non sotto-
posti a profilassi con questo 
farmaco. L’Amfotericina B 
liposomiale (AmB-L, 5 mg/
kg/die) e le Echinocandine 
sono farmaci alternativi da 
utilizzare con cautela, sem-
pre secondo le linee guida 
citate.  Fra i farmaci racco-
mandati, il Fluconazolo ha 
un impiego limitato nella 
terapia, per la resistenza di 
alcune specie di Candida, 
per il suo corrente impiego 
quale farmaco di profilassi, 
per la scarsa attività con-
tro il biofilm fungino e per 
l’elevato dosaggio richiesto 
per ottenere livelli plasma-
tici di efficacia terapeutica. 
L’Amfotericina B, nelle sue 
diverse formulazioni, pre-
senta un grado di notevole 
nefrotossicità, soprattutto 
tubulare, anche se usual-
mente reversibile con l’in-
terruzione della terapia. 
I farmaci antifungini per 
i quali ci siano evidenze 

scientifiche, tali da poter es-
sere oggetto di raccoman-
dazioni internazionali per 
l’utilizzo nel neonato, sono 
quindi davvero pochi e la ra-
gione non ultima è la grande 
difficoltà di raccogliere dati 
di farmacocinetica nel neo-
nato nei primi giorni di vita. 
Le posologie neonatali delle 
formulazioni di AmB-D non 
sono state infatti ad oggi 
ancora ottimizzate ed i dati 
di farmacocinetica disponi-
bili sono limitati, mostrando 
un range molto ampio di 
variazione correlata all’età 
gestazionale e all’età po-
stnatale del paziente. In ag-
giunta c’è la considerazione 
che sia l’AmB-D che il Flu-
conazolo sono poco attivi 
contro il biofilm dei cateteri 
vascolari. 
Di qui l’interesse di discu-
tere questo studio di non 
inferiorità, di fase 3, rando-
mizzato, in doppio cieco, 
che ha confrontato l’effica-
cia e la sicurezza della som-
ministrazione endovenosa 
di micafungina (MCA) e di 
AmB-D, studiando anche la 
farmacocinetica della MCA 
in neonati di età compresa 
fra 3 e 120 giorni, con infe-
zione invasiva da Candida. 
I neonati sono stati ran-
domizzati 2:1 per riceve-
re MCA (10 mg/kg/die) 
o AmB-D (1 mg/kg/die) 
per almeno 21 giorni, con 
endpoint primario di effica-
cia la sopravvivenza senza 
infezione una settimana 
dopo la somministrazione 
dell’ultima dose di farmaco. 
I parametri di farmacocine-
tica della MCA erano l’area 
sotto la curva allo steady 
state del farmaco (AUCss, 
esposizione al farmaco) e 
la misura della concentra-
zione massima del farmaco 

(Cmax) 2 ore dopo l’infusio-
ne. Il target di esposizione 
(AUCss) era 170 µg·h/ml.
Una importante considera-
zione da fare è che su una 
previsione di arruolamento 
di 225 neonati, ne sono sta-
ti arruolati 30 in totale, 20 
dei quali trattati con MCA e 
10 con AmB-D. Lo studio è 
stato quindi interrotto, dato 
lo scarso numero di infe-
zioni fungine osservate e le 
molte difficoltà incontrate 
nel reclutamento dei pa-
zienti. L’endpoint primario 
è stato raggiunto nel 60% 
(12/20) dei pazienti trattati 
con MCA e nel 70% (7/10) 
dei pazienti trattati con 
AmB-D, dato da conside-
rarsi sovrapponibile. Gli ef-
fetti collaterali della terapia 
sono stati anemia (MCA: 
n=9 [45%]; AmB-D: n=3 
[30%]) e trombocitopenia 
(n=2 [10%] e n=3 [30%], 
rispettivamente). La Cmax 
a 2 ore è risultata di 31.1 ± 
10.5 µg/ml e con la poso-
logia di di 10 mg/kg/die di 
MCA utilizzata nello stu-
dio il target di esposizione 
al farmaco (AUCss) di 170 
μg·h/ml è stato ampiamen-
te superato (AUCss rag-
giunta 399.3 ± 163.9 μg·h/
ml). Pertanto i due farmaci 
sono risultati ben tollerati 
ed equivalenti nel raggiun-
gimento della guarigione 
dall’infezione invasiva. Con 
il limite del basso numero di 
pazienti arruolati, gli autori 
concludono affermando che 
entrambi i farmaci consen-
tono di raggiungere la guari-
gione dall’infezione invasiva 
da Candida con sicurezza e 
buona tollerabilità. 
La MCA si propone quindi 
come valida opzione tera-
peutica nelle infezioni in-
vasive da Candida, in par-

ticolare quando il neonato 
sia portatore di catetere 
vascolare, presenti proble-
mi di funzionalità renale o 
la specie di Candida risulti 
insensibile ai farmaci con-
venzionali. Con la dose di 
10 mg/kg/die l’esposizione 
al farmaco è risultata anche 
superiore al livello di effica-
cia. Nella nostra esperienza 
presso la Terapia Intensiva 
Neonatale dell’Ospedale 
Bambino Gesù abbiamo 
ottenuto ottimi risultati e un 
livello plasmatico nel range 
terapeutico utilizzando 8 
mg/kg/die. Aumentiamo la 
posologia a 10 mg/kg/die 
e anche fino a 15 mg/kg/
die nei casi di meningite da 
Candida. L’effetto collatera-
le osservato con maggiore 
frequenza è stato l’elevazio-
ne delle gamma GT epati-
che, peraltro regredita con 
l’interruzione della terapia2.
Ancora oggi la terapia delle 
infezioni fungine invasive 
nel neonato comporta quin-
di una serie di problemi non 
semplici da risolvere:
-l’esiguità delle formulazio-
ni disponibili e utilizzabili 
con sicurezza nel neonato;
-l’esiguità delle conoscenze 
sulla farmacocinetica degli 
antifungini in età neonatale;
-la difficoltà nell’intrapren-
dere studi clinici di farma-
cologia del neonato, per 
la numerosità dei prelievi 

ematici che sono richiesti 
quando si vada a costruire 
l’AUC del farmaco;
-i problemi di tossicità so-
prattutto renale ed epatica.
Studiare nuove formulazio-
ni con posologie adeguate 
alla fisiologia dello sviluppo 
funzionale epatico e renale 
del neonato è ad oggi un 
obiettivo di cruciale impor-
tanza per poter ampliare le 
possibilità di terapia come 
anche intraprendere studi 
che consentano di racco-
gliere evidenze sui farmaci 
antifungini ad oggi disponi-
bili. 
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Quando e a quale posologia la micafungina può 
costituire una opzione valida nella terapia delle 
infezioni fungine invasive del neonato?
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Il 24 novembre 2018 a Jesi 
(Ancona) si è tenuto un 
incontro multidisciplinare 
sul tema della prevenzio-
ne vaccinale: ginecolo-
gi, neonatologi, pediatri, 
immunologi e i referenti 
del Servizio di Prevenzio-
ne e Sorveglianza delle 
Malattie Infettive si sono 
confrontati sulle racco-
mandazioni inerenti le 
vaccinazioni della donna 
in gravidanza e del nato 
pretermine e sulle strate-
gie per favorirne l’imple-
mentazione. Il Comitato 
Direttivo SIN-Marche ha 

successivamente elabo-
rato e divulgato a tutti i 
neonatologi, pediatri e 
ginecologi della Regio-
ne un documento con le 
raccomandazioni emerse 
dall’incontro.

Vaccinazioni 
in gravidanza
Il Piano Nazionale di Pre-
venzione Vaccinale 2017-
2019 e la Regione Marche 
con DGR 458/2017 rac-
comandano fortemente 
l’offerta attiva e gratuita 
della vaccinazione antin-
fluenzale a tutte le donne 
che, all’inizio della sta-
gione influenzale, si tro-
vino nel secondo/terzo 
trimestre di gravidanza, 
e della vaccinazione anti-
pertosse (dTpa) durante 
ogni gravidanza, preferi-
bilmente tra la 27° e la 36° 
settimana di gestazione.
Questa raccomandazio-
ne deriva dall’osserva-
zione dell’elevato rischio 
di morte e complicanze 
gravi legate all’influenza 
e alla pertosse, se con-
tratte nei primi mesi di 
vita. L’influenza inoltre, se 
contratta in gravidanza, 
può provocare aborto o 
parto pretermine. La vac-
cinazione della donna in 
gravidanza protegge essa 
stessa e il nascituro, at-
traverso il passaggio tran-

splacentare degli anticorpi 
materni. Nel caso in cui la 
donna non sia stata vacci-
nata in gravidanza, viene 
raccomandata la sua vac-
cinazione nell’immediato 
post-partum, meglio se 
prima della dimissione 
dall’ospedale.

Vaccinazioni nel nato pre-
termine
Alla luce della revisione 
della letteratura e delle 
indicazioni delle società 
scientifiche nazionali e 
internazionali, si è riba-
dita la raccomandazione 
forte che il nato preter-
mine venga vaccinato alla 
stessa età cronologica 
del nato a termine, cioè 
al compimento del 60° 
giorno di vita, indipenden-
temente dall’età gestazio-
nale, dal peso alla nascita 
e dal peso attuale. I pre-
termine hanno infatti un 
rischio aumentato di mor-
talità e morbidità in caso 
di infezioni prevenibili con 
le vaccinazioni. Si è inoltre 
documentato che il siste-
ma immunitario dei nati 
pretermine è capace di 
rispondere in modo effica-
ce a tutti i vaccini secon-
do le schedule utilizzate. 
Si è sottolineato come le 
comorbidità della prema-
turità non sono controin-
dicazioni alle vaccinazioni, 
bensì impongono il rispet-
to dei tempi e delle sche-
dule come raccomandati, 
essendo queste condizioni 
a rischio ulteriormente au-
mentato di infezioni gravi.

Strategia “cocoon”
Per proteggere sia i nati 
pretermine che i nati a ter-
mine dall’influenza, poi-
ché nei primi 6 mesi di vita 
non ci sono dati di sicurez-
za ed efficacia della vacci-

Marche

Vaccinazioni in gravidanza 
e nel nato pretermine: una 
chiamata all’azione per 
tutti gli operatori sanitari

nazione, oltre alla vacci-
nazione in gravidanza è 
raccomandata la strategia 
“cocoon”: vaccinazione di 
tutti i contatti stretti (ge-
nitori, fratelli, nonni, baby-
sitter, personale dei repar-
ti in cui ci sono neonati). 
La strategia “cocoon” è 
raccomandata anche per 
proteggere i neonati, sia 
a termine che pretermine, 
dalla pertosse: la gravità 
clinica della pertosse è in-
versamente proporzionale 
all’età del soggetto.

Strategie per garantire la 
copertura vaccinale
Si sono discussi i princi-
pali fattori determinanti il 
ritardo vaccinale: timore 
dei genitori o dei medici di 
fronte a bambini “troppo 
piccoli” o “troppo fragili”, 
presenza di comorbidità, 
ospedalizzazione prolun-
gata o riospedalizzazione, 
informazione insufficiente 
sia dei genitori che degli 
operatori sanitari. Dalla 
letteratura è emerso che 
fattori associati a miglio-
re copertura vaccinale nei 
pretermine sono l’avvio 
delle vaccinazioni prima 
della dimissione dall’o-
spedale e le indicazioni 
date dal medico alle visite 
di follow-up (OR 5.2 e 1.7, 
Denizot, Vaccine 2011). Il 
medico ha un ruolo chiave 
nel proporre le vaccinazio-
ni e la strategia “cocoon”, 
e nell’informare i genitori 
sull’importanza delle vac-
cinazioni e sulle conse-
guenze potenzialmente 

gravi del mancato 
rispetto dei tempi di vac-
cinazione.  Tra le strategie 
per garantire la tempe-
stiva copertura vaccinale 
sono state quindi propo-
ste: l’avvio delle vaccina-
zioni durante il ricovero in 
ospedale, nel caso in cui il 
bambino a 60 giorni di vita 
sia ancora ospedalizzato, 
creando un meccanismo 
automatico di promemoria 
nella cartella clinica del pa-
ziente; indicazioni scritte 
sulle vaccinazioni e sulla 
strategia “cocoon” nella 
relazione di dimissione; 
ripetizione del messaggio 
a ogni visita di follow-up; 
formazione degli operatori 
sanitari; informazione dei 
genitori durante le visite 
mediche e i corsi pre-parto 
e in ogni occasione favo-
revole (ricovero in neona-
tologia, bilanci di salute, 
volantini, manifesti nelle 
sale di attesa di Reparti 
e Ambulatori); protocolli 
condivisi tra gli operato-
ri coinvolti; sorveglianza 
periodica della copertura 
vaccinale e delle infezioni 
prevenibili con le vaccina-
zioni.
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A gennaio ha preso il via 
una nuova rubrica, "Te 
lo dico la prossima vol-
ta", in cui ciascun socio 
potrà presentare casi 
clinici particolarmente 
sfidanti e che potranno 
interessare tanti lettori, 
la cui soluzione verrà 
fornita nel numero suc-
cessivo del magazine

Vito D’Andrea
Unità Operativa 
Complessa 
di Neonatologia 
Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli 
IRCCS di Roma 

Neonato di 26 settimane 
di età gestazionale con 
peso alla nascita di 870 
g. Taglio cesareo urgente 
eseguito per alterazioni 
flussimetriche. Anamne-
si ostetrica complicata 
da rottura di membrane 
alla 20a settimana e 3 

amnioinfusioni. Alla na-
scita depressione car-
diorespiratoria: indice di 
Apgar 4-7. Intubato in 
sala parto veniva trasfe-
rito nel reparto di Tera-
pia Intensiva Neonatale 
per le cure del caso. Nei 
primi giorni di vita le con-
dizioni generali erano 
gravi, aveva presentato 
RDS, trattata con venti-
lazione in alta frequenza 
e 2 dosi di surfattante ed 
ipertensione polmonare, 
trattata con ossido nitri-
co inalatorio.
In quarta giornata di vita 
(peso 780 g) veniva ri-
mosso il catetere venoso 
ombelicale e posiziona-
to un catetere centrale 
ad inserzione cervicale 
(CICC), utilizzando l’e-
same ecografico per la 
puntura della vena bra-
chiocefalica di destra e 
la tecnica dell’ECG intra-
cavitario e l’ecocardio-
grafia per la valutazione 

della corretta posizione 
della punta del catete-
re. Veniva utilizzato un 
catetere power-injecta-
ble in poliuretano, 3 Fr, 
tunnellizzato sul torace 
e fissato con sistema di 
ancoraggio sottocuta-
neo (sutureless) e colla. 
Questa scelta era stata 
effettuata perché le con-
dizioni del neonato per-
manevano critiche ed 
era pertanto necessario 
un catetere centrale che 
fornisse performance 
ottimali in termini di ve-
locità di infusione e che 
permettesse l’esecuzio-
ne di prelievi ed emotra-
sfusioni.
A 37 giorni di vita, il ne-
onato aveva quasi rad-
doppiato il suo peso, il 
catetere era diventato 
corto e la punta era mi-
grata in succlavia (figura 
1). Si decideva pertanto 
di posizionare nuovo ca-
tetere invece che sosti-

tuirlo su guida, tecnica 
quest’ultima molto più 
indaginosa.
Prima del posiziona-
mento del nuovo CICC, 
lo studio sistemati-
co delle vene del collo 
(Rapid Central Veins 
Assessment, RaCeVa) 
rivelava, nel primo terzo 
della vena cava supe-
riore, un'immagine eco-
grafica apparentemente 
correlata ad una guaina 
fibroblastica residua (il 
cosiddetto "'fibrin slee-
ve") (figura 2). Il ‘fibrin 
sleeve’ è una guaina che 
si forma costantemente 
intorno a corpi estranei 
immersi a lungo nel di-
stretto vascolare. Non è 
un fenomeno tromboti-
co. Inizia come deposito 
di fibronectina e/o altre 
sostanze che richiama-
no cellule mesenchimali 
dall’endotelio o macro-
fagi circolanti, creando 
una guaina intorno al 

catetere. Veniva co-
munque eseguito l'in-
serimento di un nuovo 
CICC, con la stessa tec-
nica e la stessa posizione 
del precedente.
A 49 giorni di vita le 
condizioni del neonato 
peggiorano improvvisa-
mente e drasticamente 
dal punto di vista emo-
dinamico, con necessità 
di farmaci adrenergici e 
fluidoterapia. Il CICC era 
funzionante sia in aspi-
razione che in infusione. 
Una valutazione ecogra-
fica rivelerà la causa del 
peggioramento. 

Inviate a info@neonato-
logia.it il vostro sospetto 
diagnostico ragionato e 
alcuni verranno pubblicati 
sul prossimo numero!

Figura 1 - Punta del catetere in vena succlavia (freccia)

La potenza è nulla senza l’eco…
te lo dico la prossima volta

Figura 2 - vena brachiocefalica destra (VBCd); Vena brachiocefalica sinistra (VBCs); 
vena cava superiore (VCS); fibrin sleeve (FS)



15

Alessandra De Palma
Direttore dell’Unità 
Operativa di Medicina 
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Integrata del Rischio 
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La legge 22 dicembre 2017, 
n. 219, recante “Norme in 
materia di consenso in-
formato e di disposizioni 
anticipate di trattamento”, 
all’articolo 3 “Minori e in-
capaci”, recita: 
“1. La persona minore di età 
o incapace ha diritto alla 
valorizzazione delle proprie 
capacità di comprensione 
e di decisione, nel rispetto 
dei diritti di cui all'articolo 
1, comma 1. Deve ricevere 
informazioni sulle scelte 
relative alla propria salu-
te in modo consono alle 
sue capacità per essere 
messa nelle condizioni di 
esprimere la sua volontà. 
2. Il consenso informato 
al trattamento sanitario 
del minore è espresso o 
rifiutato dagli esercenti la 
responsabilità genitoriale 
o dal tutore tenendo conto 
della volontà della persona 
minore, in relazione alla 
sua età e al suo grado di 
maturità, e avendo come 
scopo la tutela della salute 
psicofisica e della vita del 
minore nel pieno rispetto 
della sua dignità.”
Ovviamente l’ambito ne-
onatologico è alquanto 
peculiare, pertanto si forni-
scono alcuni suggerimenti 
rispetto alle evenienze che 
possono configurarsi. Sin-
tetizzando, si possono di-
stinguere due circostanze 
per quanto attiene al CON-
SENSO ALLE CURE DI UN 

MINORE:
- Nei casi di trattamenti 
medici routinari e non in-
vasivi (visite, medicazioni, 
ecc.) è sufficiente il con-
senso di uno solo dei ge-
nitori, in applicazione del 
principio generale che gli 
atti di ordinaria ammini-
strazione possono essere 
compiuti disgiuntamente 
da ciascun genitore (art. 
320 codice civile)
- Nei casi invece di attività 
più complesse e/o invasi-
ve è necessario il consenso 
esplicito di entrambi i ge-
nitori, ai sensi dell’art 316 
c.c., per il quale la respon-
sabilità dei figli è esercita-
ta di comune accordo da 
entrambi i genitori (o da 
un solo genitore se l’altro 
è deceduto o sospeso dalla 
responsabilità genitoriale).
In riferimento a tali casi si 
forniscono le seguenti indi-
cazioni su diversi possibili 
scenari:

a) Entrambi i genitori pre-
senti e d’accordo: si acqui-
sisce il consenso e si pro-
cede. Il consenso comune 

è necessario anche in caso 
di genitori separati o di-
vorziati o non conviventi, 
in base al principio che le 
decisioni di maggiore inte-
resse per i figli relative all’i-
struzione, all’educazione e 
alla salute sono assunte di 
comune accordo (comma 
3, art. 155 c.c. e comma 2, 
art. 317 c.c.).
b) Assenza di un genitore 
per lontananza o impedi-
mento o sua incapacità 
(naturale o dichiarata con 
pronuncia di interdizione 
giudiziale) che renda im-
possibile l’esercizio della 
responsabilità per l’atto 
sanitario: è sufficiente l’ac-
quisizione del consenso del 
solo genitore presente e 
capace (art. 317 c.c., com-
ma 1), seguendo le seguen-
ti indicazioni. La possibilità 
di prescindere dal consen-
so del genitore lontano o 
impedito va comunque va-
lutata in relazione all’ur-
genza dell’atto sanitario e 
ai tempi che apparirebbero 
necessari per farlo interve-
nire. Il genitore assente si 
può in ogni caso consultare 

La nuova disciplina 
della responsabilità medica (terza puntata)
Le norme sul consenso informato e sulle disposizioni 
anticipate di trattamento in caso di minori e incapaci

via fax o tramite telefono, 
allegando la corrisponden-
za via fax alla cartella clini-
ca oppure registrando nella 
medesima le comunicazio-
ni telefoniche intercorse. Al 
fine di semplificare e snelli-
re tale fase si propone che 
il genitore presente compili 
e sottoscriva, sotto la pro-
pria responsabilità, un’au-
tocertificazione attestante 
la condizione di lontananza 
o impedimento dell’altro 
genitore, che deve essere 
conservata insieme al mo-
dulo di consenso all’inter-
no della documentazione 
sanitaria. 
c) In caso di rifiuto del ri-
lascio di tale attestazione 
il medico, tramite il coin-
volgimento delle assistenti 
sociali deve informare del 
caso la Procura della Re-
pubblica presso il Tribu-
nale per i minorenni ed al 
Giudice Tutelare (presso 
il Tribunale Ordinario), al 
fine del rilascio di un prov-
vedimento. 
d) Disaccordo tra i genito-
ri: ai sensi di quanto dispo-
sto dalla Legge 54/2006 

(Disposizioni in materia di 
separazione dei genitori e 
affidamento condiviso dei 
figli), art. 1 - Modifiche al 
codice civile, che ha sosti-
tuito l’art. 155 c.c. (provve-
dimenti riguardo ai figli): 
anche in caso di separazio-
ne dei genitori, la respon-
sabilità genitoriale è eserci-
tata da entrambi e, in caso 
di disaccordo, la decisione 
è rimessa al giudice; quindi 
il medico non può proce-
dere all’erogazione dell’at-
to sanitario, a meno che 
non ricorrano condizioni di 
emergenza-urgenza (stato 
di necessità). 
e) Opposizione di entram-
bi i genitori: il medico, qua-
lora valuti indispensabile 
l’atto sanitario per la tutela 
della salute o della vita del 
minore, deve procedere 
alla segnalazione del caso 
al Tribunale per i minoren-
ni e al sostituto Procurato-
re della Repubblica presso 
il Tribunale per i minorenni, 
perché autorizzi eventual-
mente quello specifico atto 
sanitario, nell’interesse del 
minore, anche a prescin-
dere dal consenso dei ge-
nitori.
f) In caso di emergenza-
urgenza, il medico intervie-
ne per la salvaguardia della 
salute del minore (criterio-
guida: il miglior interesse 
del minore), rimandando 
ad una fase successiva le 
varie attività informative 
preliminari all’ottenimento 
del consenso o all’autoriz-
zazione al trattamento.

la legge dice che...
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Le ricerche sono state 
svolte da Doxapharma “I 
bisogni delle famiglie con 
bambini nati prematu-
ri” e Eikon “Analisi delle 
storie sulla prematurità 
in rete” nell’ambito del 
progetto nato per solle-
citare l’attenzione sui di-
ritti e necessità dei nati 
pretermine e delle loro 
famiglie, ottobre 2018. 
Una partnership/collabo-
razione SIN, Vivere Onlus 
e AbbVie nel rispetto dei 
reciproci ruoli e senza al-
cun condizionamento

200 le interviste online co-
struite per comprendere 
quale sia lo stato d’animo 
prevalente per entrambi 
i genitori di bambini nati 
prematuramente, quali 
sono i loro dubbi e per-
plessità e per valutare i 
principali elementi di disa-
gio in ospedale. Sono sta-
te inoltre esplorate quali 
siano le principali figure 
di riferimento in ospedale 
e le principali problemati-
che da risolvere al rientro 
a casa.

La nascita pretermine: 
un fulmine a ciel sereno

Un evento, per tutti, im-
provviso e sconvolgente, 
che sancisce l’inizio di un 
periodo indefinito nei tem-
pi e nel percorso. Si tratta 
di un periodo che coinvol-
ge tutta la famiglia, che ha 
inizio da prima del parto 
e prosegue per anni e nel 
quale si è costantemente 
travolti da forti emozioni.
In 2 su 3 dei casi intervi-
stati la nascita pretermine 
è stato un evento improv-
viso e non pianificato: «….È 
come se all’improvviso ve-

nissi spinto sulle montagne 
russe bendato: non sai cosa 
ti stia succedendo, non sai 
quando aspettarti il picco, 
non sai quando finirà, non sai 
chi ci sia al tuo fianco… non 
sai nulla, vuoi solo scendere 
e riprenderti tuo figlio…».
Un tema ancora poco trat-
tato, un argomento di cui 
si parla troppo poco sia a 
livello mediatico che negli 
ambiti di pertinenza.
Alla domanda "Prima della 
nascita prematura di suo 
figlio aveva mai sentito 

parlare di nati prematuri?” 
uno su quattro risponde di 
non avere avuto alcuna in-
formazione nè conoscen-
za al riguardo. Coloro inve-
ce che ne avevano "sentito 
parlare" avevano ricevuto 
informazioni soprattutto 
da conoscenti e dai media, 
meno direttamente dalla 
classe medica. Nei corsi 
pre-parto, nei colloqui con 
il ginecologo e/o con l’o-
stetrica il tema non viene 
trattato o viene affronta-
to solo superficialmente, 

quasi si volesse ignorare e 
scongiurare questa even-
tualità: «…Ti informano su 
tutto ma su questo no, e 
sinceramente non capisco il 
perché. Quando ti ci ritrovi 
non ne sai nulla. Invece do-
vrebbe esserci un’infarina-
tura, non per spaventare ma 
per preparare e mettere al 
corrente..». 
Il percorso emotivo dei ge-
nitori in questo contesto è 
un percorso su montagne 
russe caratterizzato da 
elevata intensità emotiva 
(Figura 1). 
La improvvisa diagnosi 
di rischio di parto preter-
mine comporta uno stato 
di shock e di panico: «…
Da quel momento il buio 
totale… iniziai a pensare al 
tutto e al nulla! Mio marito 
mi aveva raggiunto e anche 
a lui leggevo il panico in 
viso. Io pensavo solo se così 
piccolo, il mio bambino, ce 
l’avesse potuta fare e avevo 
un’estrema paura» (Mam-
ma). «Io annuisco come 
se mi stessero spiegando 
i principi della relatività di 
Einstein dopo una sbornia 

I BISOGNI DELLE FAMIGLIE 
CON BAMBINI NATI PREMATURI                                                   
L'improvvisa diagnosi di rischio di parto pretermine 
comporta uno stato di shock e di panico per i genitori

continua a pag. 17 >>

Figura 1 - La prematurità: Un susseguirsi di tappe emotivamente impattanti (Doxapharma)

Figura 2 - Le possibili soluzioni e i suggerimenti (Doxapharma)
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colossale. Provo a far finta 
di capire, o meglio pensavo 
di ascoltare, in realtà ero in 
balia degli eventi e non mi 
rendevo conto di nulla. Sta-
va per nascere mio figlio e 
io non avevo capito nemme-
no dove ero. Non avevamo 
nemmeno un vestito, non 
avevamo preparato la borsa 
e non avevamo preparato 
noi stessi» (Papà).
L’arrivo in TIN, una realtà 
completamente scono-
sciuta, si associa ad un pic-
co emotivo connotato da 
smarrimento, confusione, 
paura. «Quando nasce un 
figlio è la cosa più bella che 
si possa provare: stringerlo 
tra le braccia… coccolarlo… 
baciarlo… sono cose uniche, 
irripetibili. … .cose che sem-
brano così ovvie, cosi banali 
per certi aspetti, a me e alla 
mia piccola sono mancate. I 
20 giorni successivi alla sua 
nascita sono stati un infer-
no… la mia piccolina lottava 
per sopravvivere» (Mam-
ma). «Mi misi a piangere… 
Non avrei mai e poi mai 
pensato di dover vedere mio 
figlio attaccato a un respira-
tore e con attorno a lui tan-
tissimi cavi e tubi che non 
sapevo a cosa servissero» 
(Mamma).
«Era piccolo, indifeso, e io, 
la sua mamma che lo ave-
va protetto dentro alla pan-
cia fino a poche ore prima, 
non potevo far più nulla per 
aiutarlo» (Mamma). Se la 
grande maggioranza dei 
genitori riceve informazio-
ni sulla gestione del neo-
nato prematuro successi-
vamente al parto, quasi 1 
su 5 non ne riceve alcuna.

Durante la degenza, nella 
fase di transizione dall’in-
cubatrice al mondo ester-
no, dominano sentimenti 
di ansia ed il timore di fare 
passi indietro. «C’erano 
molti esami, molti fili, ma so-
prattutto quel maledetto sa-
turimetro. Da subito ci han-
no detto di non guardarlo e 
di non farci influenzare dai 
suoni che emetteva il satu-
rimetro. Ma per me soprat-
tutto all’inizio era impossi-
bile, fissavo più quello di mio 
figlio. Ad ogni suono facevo 
un sobbalzo!» (Papà).
Quando si va a chiedere ai 
genitori quali figure li ab-
biano supportati in ospe-
dale, nei giorni immediata-
mente successivi al parto, 
i neonatologi, gli infermieri 
e gli altri genitori vengono 
indicati come le figure di 

segue da pag. 16

maggior supporto. Il ne-
onatologo, con un ruolo 
soprattutto conoscitivo 
ed informativo, definisce il 
percorso di cura e dà indi-
cazioni su tutti gli step da 
affrontare. Gli infermieri 
si collocano per i genitori 
tra informazione e rela-
zione, illustrano le regole 
della TIN, li supportano e 
li guidano in ogni fase del 
percorso in TIN, riesco-

no a far comprendere che 
possono affidarsi e che 
devono calibrare bene le 
energie. Le altre famiglie 
sono viste quale punto di 
riferimento per confronto 
e supporto. «Tutto il per-
sonale ha sempre avuto ac-
cortezza non solo nel pren-
dersi cura dei tanti bambini, 
ma anche di tutti i genitori. 
Mentre ero in TIN passavo 
il tempo a leggere favole, 
cambiare pannolini, a con-
frontarmi con gli infermieri 
e medici per ogni dubbio che 
avessi. Personalmente mi è 
stato molto d’aiuto anche 
l’incontro che abbiamo fatto 
con altri genitori già dimes-
si, appartenenti all’associa-
zione, ci siamo confrontati 
e abbiamo parlato di ogni 
timore ed emozione vissuta, 
ho capito che quello che pro-

vavo era normale» (Mam-
ma). «Poco dopo si avvicinò 
un’infermiera,  una ragazza 
che sapeva il fatto suo, sia su 
come si lavora e anche come 
si rispetta l’ambiente della 
terapia intensiva neonatale. 
Si presentò e mi spiegò nuo-
vamente tutte le regole che 
poco prima mio marito mi 
aveva detto. Poi, in maniera 
molto tranquilla, mi disse 
che io potevo trascorrere lì 

tutto il tempo che volevo e 
che saremmo potuti entrare 
in TIN solo io e mio marito» 
(Mamma). «Fortunata-
mente mi sono trovata in un 
gruppo di mamme fantasti-
che, insieme siamo riuscite 
a collaborare e vivere bene 
gli spazi comuni che divide-
vamo all’interno dell’alloggio 
e tutt’ora abbiamo un bellis-
simo rapporto» (Mamma).
Via via che ci si abitua alla 
vita della TIN si verifica un 
un progressivo rassere-
namento, si vive l’attesa,  
ma sempre con il timore di 
fare passi indietro. 
Al momento della dimis-
sione prevalgono ansia per 
l’uscita e dubbi sul futuro: 
il contatto con la vita re-
ale spaventa e intimori-
sce. «Ricordo che durante 
la prima settimana io e mio 

marito facevamo i turni per 
vegliare sulla piccola. All’o-
spedale il respiro e la sua 
frequenza cardiaca venivano 
monitorati da macchinari e 
monitor, ma a casa non c’era 
nulla di tutto ciò e se capita-
va di avere qualche crisi re-
spiratoria solo noi dovevamo 
capirlo e solo noi potevamo 
aiutarla» (Mamma). «Per 
me la dimissione è stata una 
seconda nascita: a mio figlio 

farò festeggiare due comple-
anni…uno quando è nato e 
uno quando è stato dimes-
so» (Mamma).
Le difficoltà percepite du-
rante l’esperienza della na-
scita prematura di un figlio 
sono acuite dal limitato 
sostegno informativo, psi-
cologico e di gestione del 
presente e del futuro. Nelle 
interviste i genitori hanno 
prospettato possibili solu-
zioni e suggerimenti a tali 
difficoltà (Figura 2): ade-
guata informazione sulla 
prematurità, anche in as-
senza di situazioni di gra-
vidanza a rischio, da parte 
di ostetriche e ginecologi 
(anche solo con brochu-
re); un supporto da parte 
di uno psicologo  o di una 
figura che spieghi cosa sta 
succedendo, che funga da 
"guida", che spieghi le re-
gole ed il meccanismo del-
la TIN e che aiuti i genitori 
ad orientarsi. Il supporto 
durante la degenza deve 
essere però soprattutto di 
tipo psicologico. È bene far 
comprendere ai genitori 
che il cammino sarà lungo 
e che devono quindi cali-
brare bene le loro energie. 
La preparazione di un pia-
no progressivo di dimis-
sione è molto importante, 
così come un supporto nei 
primi giorni a casa, con 
un sostegno particolare 
alle mamme, per aiutarle 
nell'allattamento, per sup-
portarle nei momenti di 
sconforto e per fa sì che 
sviluppino una relazione di 
attaccamento sana con il 
proprio bambino.

Figura 3 - Il vissuto della prematurità: 
                   le emozioni negative (Doxapharma)

Figura 4 - Il vissuto della prematurità: le emozioni positive (Doxapharma)

il volto umano della cura
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Neonati deceduti a Brescia. 
Secondo la Commissione d'inchiesta 
i casi non erano correlati fra loro
Confermata la posizione del Presidente SIN, sostenuta sin dall’inizio
Le morti dei neonati av-
venute agli Spedali Civili 
di Brescia rappresentano 
una "sequenza di eventi 
che non ha carattere epi-
demico, ma si configura 
come una successione di 
casi sporadici non corre-
lati fra loro né dal pun-
to di vista clinico né da 
quello epidemiologico". 
La relazione finale della 
Commissione di verifica 
regionale istituita dal di-
rettore generale dell'ATS 
di Brescia, Claudio Sileo, 
su mandato della Regio-
ne Lombardia per fare 
luce sui decessi avvenuti 
a inizio anno nel reparto 
di Terapia Intensiva Ne-
onatale dell'Ospedale 
dei Bambini dell'ASST 
Spedali Civili di Brescia, 
conferma la posizione 
assunta dal Presidente 
della Società Italiana di 
Neonatologia, Fabio Mo-
sca, sin dall'inizio. 
La notizia è stata data 
dall'assessore regionale 
al Welfare, Giulio Galle-
ra, che ha illustrato l'esi-
to delle "accurate e ap-
profondite analisi degli 
esperti" annunciandone 
la trasmissione all'Auto-
rità giudiziaria nell'ottica 
di una positiva e traspa-

rente collaborazione. 
"Ci siamo trovati di fron-
te a questi drammatici 
eventi - ha spiegato Gal-
lera - e il mio pensiero 
è stato da subito rivolto 
alle famiglie dei bambini 
nati prematuri o con pa-
tologie gravi congenite, e 
purtroppo deceduti. Era 
tuttavia necessario fare 
chiarezza e valutare la 
situazione con un team 
specializzato e multi 
professionale. I com-
missari hanno acquisito 
le cartelle cliniche e tut-
ta la documentazione 
necessaria. Dall'analisi 
emerge in modo eviden-

te che l'iter diagnostico 
terapeutico messo in 
atto sia stato corretto e 
adeguato. Questo con-
ferma la validità e le ca-
pacità d'azione anche 
di fronte all'emergenza 
dei professionisti e degli 
operatori dell'ASST di 
Brescia".
Sull'esito del lavoro della 
Commissione di verifica 
regionale ulteriori det-
tagli sono stati aggiunti 
dal direttore dell'AST di 
Brescia, Claudio Sileo: 
"In particolare, la Com-
missione ha evidenzia-
to che ogni qualvolta i 
neonati prematuri han-

no presentato segni o 
sintomi suggestivi di 
mutamento del quadro 
clinico sono state adot-
tate scelte diagnostiche 
e terapeutiche appro-
priate e tempestive". 
Così come l'esame delle 
procedure ha sancito la 
"consolidata attitudine 
al monitoraggio degli 
indicatori correlato alle 
pratiche igienico-assi-
stenziali". 
Sei gli esperti nomina-
ti nella commissione 
chiamata a verificare 
l'operato dei medici: 
Annamaria Indelicato, 
Direttore socio sanitario 

dell'ATS di Brescia; Pie-
tro Barbieri, risk manager 
ASST Grande Ospedale 
Metropolitano 'Niguar-
da' di Milano; Domenico 
Castaldo, direttore UOC 
Medicina Legale ASST 
Ovest Milanese; Claudio 
Francesco Farina, diret-
tore UOC Microbiologia 
e Virologia ASST Papa 
Giovanni XXIII di Berga-
mo; Giovanna Mangili, 
direttore Patologia Ne-
onatale ASST Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo; 
Paolo Viganò, direttore 
UOC Malattie Infettive 
ASST Ovest Milanese.
I commissari nel docu-
mento finale hanno sot-
tolineato che "di tutti i 
decessi infantili nel pri-
mo anno di vita, il 75% 
delle morti avviene in 
epoca neonatale preva-
lentemente a causa di 
prematurità e anomalie 
congenite". Le analisi 
degli esperti sono state 
altresì contestualizzate 
in un quadro statistico 
internazionale, la cui let-
teratura evidenzia l'alto 
tasso di mortalità per i 
nati prematuri sotto la 
27a settimana. 

il caso

Gli Spedali Civili di Brescia
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Il nido di vetro, 
una piccola 
storia d'amore

La vita di Giuliana cam-
bia quando nel 2011 
all’Ospedale Maggiore 
Policlinico-Clinica Man-
giagalli di Milano il suo 
secondogenito nasce di 
26 settimane e 2 gior-
ni, con più di tre mesi di 
anticipo e pesando solo 
830 grammi. Da lì, inizia 
il difficile e lungo percor-
so di ricovero in Terapia 
Intensiva Neonatale, 
dove il piccolo Matteo ri-
ceve le prime necessarie 
cure. È una storia di pre-
maturità, ma anche di 
confronto con le proprie 
sofferenze da mamma di 
un bimbo nato prematu-
ro, quella che Giuliana 
Arena ha deciso di rac-
contare nel libro Il nido 
di vetro - Una piccola 
storia d'amore, pubbli-

cato da edizioni San Pa-
olo.
Oggi Matteo ha set-
te anni e sta bene, vive 
a Bucarest, insieme ai 
suoi genitori e al fratel-
lino maggiore; eppure, 
Giuliana racconta la sua 
duplice "lotta" non par-
tendo dal lieto fine, bensì 
da quel "nido di vetro", 
l'incubatrice, nel quale il 
suo piccolo ha resistito 
per mesi aggrappandosi 
al desiderio inconscio e 
naturale di vivere. Così, 
scavando a ritroso nei 
dolorosi ricordi di quel 
periodo, Giuliana descri-
ve il mondo della TIN, 
una realtà dura e nella 
maggior parte dei casi 
sconosciuta a chi non ha 
vissuto esperienze pre-
cedenti di prematurità. 

È proprio questa 
sensazione di spa-
esamento iniziale 
che sembra get-
tare Giuliana nello 
sconforto e nella 
paura di non far-
cela, a sopportare 
quel dolore come 
a lottare insieme a 
Matteo per la so-
pravvivenza, e allo 
stesso tempo a 
rimanere accanto 
al figlio maggiore 
ed essere di soste-
gno per il marito e 
tutta la famiglia, 
segnata da que-
sto inaspettato 
evento. Emozioni 
che si alternano a 
momenti di gioia, 
dovuti ai picco-
li progressi, ma 
anche al rappor-
to di fiducia e al 
supporto degli 
infermieri e dei 
medici, che han-
no aiutato Giu-
liana a compren-
dere e a superare 

le preoccupazioni e a 
prendersi cura di Mat-
teo. L'autrice così riesce 
a trovare, nonostante la 
situazione imprevista e 
sconfortante, la forza e 
il coraggio necessario 
per affrontare l'ostacolo 
della prematurità, e ad 
imparare cosa vuol dire 
diventare madre di un 
figlio nato prematuro. 
In particolar modo, Giu-
liana scoprirà conforto 
ed empatia con le altre 
mamme che, in quello 
stesso luogo, condivido-
no con lei le medesime 
emozioni di incertezza e 
speranza.

Rinnovo quote 
associative 2019
Si rammenta ai soci di controllare la propria po-
sizione in merito alla quota associativa SIN. In 
conformità allo Statuto SIN, la posizione di socio 
decade dopo tre anni di quota associativa non 
pagata. Sono pertanto in de-
cadenza i soci non in regola 
dall’anno 2015.  
È possibile sanare la propria 
posizione utilizzando le am-
pliate opportunità per pro-
cedere al rinnovo della quota 
di iscrizione alla SIN per l’anno 2019:

1. con carta di credito e bonifico on-line MyBank 
sulla Piattaforma di Tesoreria SIN, disponibile al 
link: www.neonatologia.it/tesoreria. 
L’accesso avviene inserendo il proprio indirizzo e-
mail e la propria password utilizzata per accedere 
all'area del sito SIN riservata ai Soci 
2. con bollettino postale premarcato spedito dal-
la Segreteria direttamente all’indirizzo e-mail.

Si informa che l’iscrizione ai GdS, a differenza 
dell’iscrizione societaria, non deve necessaria-
mente avere carattere di continuità.

https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2676
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2676
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2235
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2235
https://www.biomedia.net/eventi/evento-home/2559
http://www.neonatologia.it/tesoreria. 

