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Quest’anno si celebra il 
25° Congresso della So-
cietà Italiana di Neona-
tologia ed il 1° Congresso 
della Società Italiana di 
Neonatologia Infermieri-
stica, importanti momen-
ti di incontro e confronto 
scientifico e culturale tra i 
nostri numerosi Soci, Me-
dici ed Infermieri. La sede 
scelta dall’Assemblea 
dei Soci, in occasione del 

La nuova disciplina della 
responsabilità medica 

Notizie

sommario

Alessandra De Palma

La buona documentazione clinica 
migliora la qualità dell’assistenza 
perché favorisce una corretta co-
municazione fra i professionisti che 
si avvicendano nelle cure
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facciamo il punto su...

La migliore percezione della QoL è quella dei prema-
turi adolescenti, seguita da quella dei genitori mentre 
la valutazione peggiore è quella riportata dai curanti
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La qualità della vita (QoL)
nel neonato pretermine                   

Francesca Gallini
TIN Neonatologia
UCSC di Roma

Negli ultimi decenni 
abbiamo assistito ad 
un crescente interesse 
scientifico e mediatico 
nei confronti dell’out-
come a breve e lungo 

termine dei neonati 
pretermine, non solo in 
termini di esiti auxolo-
gici, respiratori, motori 
e cognitivo-compor-
tamentali, ma anche 
relativi alla loro qualità 
della vita.

Congresso di Roma, è Ca-
tania, città che vanta una 
storia millenaria, con uno 
straordinario patrimonio 
artistico, architettonico 
e culturale, unito ad una 
ospitalità e ad un clima 
particolarmente acco-
glienti, che, dal 25 al 27 
settembre, renderanno 
molto piacevole la nostra 
permanenza alle pendici 
dell’Etna.
Con il Consiglio Diretti-

il documento

Nascere 
prima del 
termine: 
strumenti per 
il counselling 
perinatale 
alle famiglie 
Fabio Mosca
Gina Ancora

In questo numero del 
magazine trovate il 
documento redatto 
dal gruppo di lavo-
ro multidisciplinare 
SIMP, AOGOI, AGUI, 
SIN, FNOPO, VIVERE 
ONLUS, IRIS “Nasce-
re prima del termi-
ne: strumenti per il 
counselling perinatale 
alle famiglie”. 
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La risoluzione del caso clinico 
presentato nel numero di marzo
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L’educazione medica continua è una esigenza sentita 
da ognuno di noi alla quale la SIN risponde col Piano 
Formativo. 

XXV CONGRESSO SIN 2019 
 

Sono online il sito ufficiale e il programma 
clicca qui
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Tra continuità e cambiamento, 
a Catania il 25° Congresso della SIN
In concomitanza si terrà anche il 1° Congresso 
della Società Italiana di Neonatologia Infermieristica
continua dalla prima pagina

vo ed il Comitato Scien-
tifico ed Organizzatore 
locale abbiamo pensato 
di continuare il cammino 
intrapreso per il triennio 
2018-2021, utilizzando il 
nostro motto “il neonato 
al centro del futuro” come 
parole chiave del Con-
gresso.

Continuità e Cambiamen-
to. Sarà un Congresso 
per alcuni aspetti in con-
tinuità con i precedenti, 
ma che presenterà anche 
rilevanti cambiamenti nel 
“format” e nei contenuti.
Anche in questa edizio-
ne verranno proposti, 
mercoledì 25 settembre 
(dalle 13,00 alle 17,00),  
ben 11 Corsi Precon-
gressuali, che costitu-
iscono da sempre una 
importante occasione di 
aggiornamento teorico-
pratico per medici ed in-
fermieri. Per facilitare la 
partecipazione dei Soci 
da quest’anno i Corsi 
Precongressuali saranno 
offerti gratuitamente a 
coloro che si iscriveranno 
al Congresso.
Sempre mercoledì 25 set-
tembre (dalle 17,00 alle 
18,30 e dalle 18,30 alle 
20,00), presso la presti-
giosa sede universitaria 
del Monastero dei Be-
nedettini, si svolgeranno 
gli incontri dei Gruppi di 
Studio, che costituiscono 
una delle componenti più 
caratterizzanti la nostra 
Società Scientifica, da 

sempre punto di riferi-
mento nella promozione 
di rilevanti attività scien-
tifiche e culturali.
Quest’anno il “format” 
del Congresso è stato 
completamente modifi-
cato, per dare modo ai 
partecipanti di essere 
coinvolti su tematiche 
di interesse comune: sa-
ranno infatti privilegiate 
le sessioni plenarie, af-
frontate in tavole rotonde 
con la partecipazione di 
esperti nazionali ed in-
ternazionali e con ampio 
spazio per la discussione 
ed il coinvolgimento di 
tutti. 
Il Congresso si aprirà alle 
ore 9,00 di giovedì 26 
settembre (vi chiedo fin 

primo piano

da adesso la massima 
puntualità!) con una Ses-
sione Plenaria su “Sce-
nari sociali, economici ed 
assistenziali alla luce della 
denatalità”, a cui parteci-
peranno demografi, eco-
nomisti, sociologi ed altri 
professionisti esperti di 
queste complesse pro-
blematiche. 
Al termine della sessione, 
si svolgerà la cerimonia 
inaugurale (dalle 12,00 
alle 13,00) con il saluto 
delle autorità, la parteci-
pazione del Ministro del-
la Salute on. Giulia Grillo 
(che contiamo di coinvol-
gere anche nella tavola 
rotonda sulla denatalità) 
ed una lettura magistrale 
del dr. Eugenio Privitera, 

direttore dell’Osservato-
rio Etneo.
Nel pomeriggio (dalle 
14,00 alle 16,30) sono 
previste due sessioni pa-
rallele monotematiche, 
una dedicata agli aspetti 
riguardanti la “Rianima-
zione in sala parto e pa-
tologia cardiopolmonare” 
con la partecipazione di 
prestigiosi relatori nazio-
nali e di Manuel Sanchez 
Luna (Madrid, Spagna) e 
l’altra dedicata a chi ope-
ra prevalentemente nei 
centri di primo livello (“Il 
neonato nel centro di primo 
livello”), con temi di rile-
vante interesse assisten-
ziale e pratico.
Anche il secondo giorno 
inizierà con una sessione 

plenaria/tavola rotonda 
sul tema della “Respon-
sabilità professionale” 
(dalle 9,00 alle 11,00), 
per affrontare gli aspetti 
connessi alla legge Gelli-
Bianco, il ruolo e le re-
sponsabilità delle Società 
Scientifiche nell’ambito 
del sistema nazionale del-
le linee guida, con appro-
fondimenti riguardanti 
la responsabilità civile e 
penale del Neonatologo e 
dell’Infermiere.
Si proseguirà (dalle 11,00 
alle 13,00) in sessione 
plenaria affrontando il 
tema delle “Migliori evi-
denze dalla letteratura”, 
con quattro relazioni di 
grande impatto scien-
tifico, sui temi tra i più 
rilevanti della moderna 
neonatologia e con la 
partecipazione, anche in 
questo caso, di autorevoli 
relatori italiani e di Chri-
stian Poets (Tübingen, 
Germania). 
Nel pomeriggio di vener-
dì 27 settembre (dalle 
14,30 alle 16,30) sono 
previste due sessioni pa-
rallele monotematiche, 
una dedicata al “Follow-up 
e cure domiciliari” e l’altra 
dedicata alla “Nutrizione 
neonatale”, in cui si affron-
teranno i temi connessi al 
latte materno, alle rela-
zioni tra nutrizione e svi-
luppo del sistema nervo-
so ed a come ottimizzare 
la nutrizione enterale nel 
neonato pretermine.
La giornata di giovedì 

CONGRESSO SIN 2019: QUEST’ANNO SI CAMBIA!  
I corsi pre-congressuali sono gratuiti 

per tutti gli iscritti al congresso
Attiva subito il corso che ti interessa!

continua a pag. 4 >>
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26 settembre prevede-
rà anche il 1° Congresso 
della neonata Società 
Italiana di Neonatologia 
Infermieristica con un 
programma dedicato agli 
Infermieri, predisposto 
dal Presidente Denis Pi-
sano e dal suo Consiglio 
Direttivo, i cui dettagli 
saranno presto disponi-
bili. Ovviamente la parte-
cipazione degli Infermieri 
anche alle altre sessioni 
del Congresso è ritenuta, 
sia dal sottoscritto che 
dal Consiglio Direttivo, 
molto utile e gradita, per 
integrare sempre meglio 
tutti i professionisti che 
si prendono cura del neo-
nato e delle loro famiglie.
Un’altra novità del Con-
gresso di Catania è il 
rilancio dei Simposi “so-
stenuti” da Aziende che 
operano nell’ambito ne-
onatologico e pediatrico, 
interessate ad una mag-
gior collaborazione scien-
tifica con la Neonatolo-
gia italiana. Giovedì 26 
(dalle 16,30 alle 18,00) 
e venerdì 27 (dalle 13,00 
alle 14,30 “lunch sympo-
sium”) verrà dato spazio 
a simposi monotematici, 
dove saranno affrontati, 
anche con il contributo 
di relatori stranieri, temi 
di comune interesse con 
programmi scientifici di 
elevato livello, validati 
dal Consiglio Direttivo e 
dalla segreteria scientifi-
ca del Congresso. Riten-
go che la collaborazione 
scientifica con le Aziende 
interessate al neonato 
per gli aspetti nutriziona-
li, per gli integratori, per i 
farmaci e le attrezzature, 
possa costituire un im-
portante valore aggiunto 
al nostro Congresso, ov-
viamente in un contesto 
di trasparenza e corret-
tezza reciproche (per 
queste sessioni non sono 
previsti ECM).
Anche quest’anno de-
dicheremo uno spazio 
riservato ai giovani Soci 
SIN. La sessione “Sa-
ranno famosi” sarà per 

la prima volta animata 
anche da 100 specializ-
zandi in Pediatria, prove-
nienti dalle 38 Scuole di 
Specialità in Pediatria ita-
liane (grazie al sostegno 
non condizionato di una 
Azienda), nell’ambito del 
“Progetto Neonatologia” 
che abbiamo lanciato per 
cercare di coinvolgere 
maggiormente gli spe-
cializzandi durante il loro 
percorso formativo. Ad 
ogni Scuola ed ai Soci SIN 
under 35 anni viene ri-
chiesto di presentare uno 
studio clinico o un caso 
clinico di interesse neo-
natologico, da inviare tra-
mite il sito del congresso 
http://neonatologia.con-
gressonazionale.com/ 
sezione ABSTRACT - 
entro il 15 giugno. Una 
apposita commissione 
premierà le due migliori 

primo piano

presentazioni.
Il Congresso si conclu-
derà venerdì 27 settem-
bre con la premiazione 
dei nostri giovani ed una 
prestigiosa lettura magi-
strale di Petra Huppi (Gi-
nevra, Svizzera), dal titolo 
“La prematurità: promozio-
ne della neuroplasticità”. 
Il Congresso sarà anche 
l’occasione, nell’ambito 
dell’Assemblea dei Soci 
(giovedì dalle 18,00 alle 
19,00), per presentare le 
attività fin qui svolte dal 
Consiglio Direttivo e l’an-
damento della situazione 
economica della Società.
Al termine dell’Assem-
blea verrà organizzato 
per la prima volta il Colle-
gio dei Primari di Neona-
tologia. 
L’obiettivo è quello di 
coinvolgere tutti i Diret-
tori delle Neonatologie 

italiane in un momento 
di confronto dedicato 
quest’anno alle proble-
matiche connesse alla 
raccolta dati per il “Libro 
Bianco della Neonato-
logia”. Abbiamo anche 
pensato di prevedere uno 
“spazio stand” dedicato a 
INNSIN, dove mostrare 
ai Soci le novità presenti 
e future del nostro nuo-
vo Network di raccolta 
dei dati neonatali. Sono, 
inoltre, previste anche 
altre iniziative formative, 
come ad esempio l’atti-
vazione di due corsi FAD 
post-congressuali per le 
sessioni sulla Rianimazio-
ne e il Follow-up, disponi-
bili gratuitamente per gli 
iscritti al Congresso.
Il Congresso di quest’an-
no presenta, tuttavia, an-
che qualche criticità. 
Catania è una bellissima 

città, ma, dalla maggior 
parte delle altre regioni, è 
possibile raggiungerla fa-
cilmente solo con l’aereo, 
con conseguenti costi più 
elevati. Questo ci impo-
ne maggiore attenzione 
nell’organizzare il nostro 
soggiorno, consapevoli 
che una prenotazione an-
ticipata consente signifi-
cativi risparmi. 
Quest’anno il “format” 
scientifico del Congres-
so, con un numero mol-
to inferiore di sessioni e 
di relazioni, determina 
di conseguenza un nu-
mero minore di relatori e 
moderatori invitati uffi-
cialmente al Congresso. 
Chi quest’anno non viene 
coinvolto direttamente in 
questi ruoli non deve sen-
tirsi escluso, anzi, contia-
mo molto sulla parteci-
pazione ed il contributo 
di tutti, avendo ben pre-
sente la necessità di una 
“equa” rotazione dei par-
tecipanti invitati di anno 
in anno.
Con le norme contrat-
tuali vigenti quest’anno 
non sarà più possibile 
per la SIN farsi carico di 
ulteriori inviti gratuiti, 
oltre a quelli previsti dal 
programma congressua-
le. Questa è una scelta 
obbligata, per evitare di 
generare bilanci in nega-
tivo, e sono certo che an-
che chi non verrà invitato 
gratuitamente dalla SIN 
saprà dare valore al bel 
programma scientifico e 
troverà il modo miglio-
re per partecipare ad un 
evento che vorrei, con il 
Consiglio Direttivo, fosse 
un’occasione di incontro 
e di confronto da vivere 
insieme, anche al di fuori 
del contesto scientifico 
del Congresso, favoriti 
da una città bellissima e 
ospitale. Un Congresso 
pensato per stare insie-
me, con “il neonato al cen-
tro del futuro”.

Fabio Mosca

segue da pag.3

Ecco gli 11 Corsi Precongressuali gratuiti
• Accessi vascolari 
• Ecografia toracica 
• Ecg del neonato: dalla fisiologia alla patologia 
• Patologia cerebrale neonatale: 
       quadri ecografici ed RMN a confronto
• Comunicazione in neonatologia
• Come implementare la care in neonatologia
• Come implementare la gestione del rischio clinico 
       in neonatologia
• Prevenzione delle infezioni nosocomiali in TIN 
       e gestione degli eventi epidemici 
• EEG ad integrazione di ampiezza 
• Alimentazione del neonato pretermine.
       Aspetti infermieristici tecnico-pratici
• Il setting infermieristico durante la rianimazione neonatale

http://neonatologia.congressonazionale.com/
http://neonatologia.congressonazionale.com/
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SIN… FORMA
Nel 2018 la SIN ha accreditato un totale di 60 eventi, 
21 dei quali in concomitanza di Congressi 
ed il resto come corsi monotematici
Commissione SIN per il 
Programma Formativo 
2019-2021

Francesco Raimondi1

Cinzia Auriti2

Stefania Troiani3

1. Direttore U.O. 
Neonatologia e Terapia 
Intensiva Neonatale
Università "Federico II" 
di Napoli
2. Terapia Intensiva 
Neonatale dell'Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù 
di Roma
3. Direttore Neonatologia 
e UTIN, Azienda 
Ospedaliera di Perugia

SIN… Forma.
Avete letto bene. 
“SIN Forma”, scritto per 
“SIN Informa”, è un bi-
sticcio di parole cercato 
per catturare la vostra 
attenzione sull’aspetto 
fondamentale di una So-
cietà Scientifica: la for-
mazione. 
Poche specialità pedia-
triche hanno visto il tu-
multuoso avvicendarsi 
di novità con    profon-
do impatto sulla pratica 
clinica come è avvenuto 
per la Neonatologia. 
L’educazione medica 
continua è una esigenza 
quindi sentita da ognuno 
di noi, giovane neonato-
logo o “senior”, alla qua-
le la SIN risponde con il 
Piano Formativo. 

Il Piano Formativo 
della SIN 
La Società Italiana di 
Neonatologia possie-
de un suo Provider per 
l’accreditamento presso 
Agenas di eventi forma-
tivi qualificati. Gli eventi 
sono accreditati dagli 
stessi soci attraverso i 
Gruppi di Studio o le Se-
zioni regionali. Si tratta 

pertanto di un meccani-
smo di “autogestione”, 
che consente l’incontro 
fra domanda e offerta 

formativa. 
Nel 2018 la SIN ha ac-
creditato un totale di 
60 eventi, 21 dei quali in 

concomitanza di Con-
gressi, il resto come cor-
si monotematici. Questi 
ultimi erano più frequen-

temente corsi di Riani-
mazione Neonatale ed in 
secondo luogo di Ecogra-
fia o Nutrizione. Chiude-
vano la serie i 4 eventi di 
ventilazione meccanica 
ed i due corsi di scienze 
infermieristiche. 
La distribuzione geogra-
fica era relativamente 
omogenea con una egua-
le ripartizione tra Nord e 
Sud Italia. 
Il lavoro svolto è stato 
notevole, con particola-
re dedizione da parte dei 
soci docenti, i quali han-
no offerto gratuitamente 
le loro expertises per la 
crescita culturale ed il 
vantaggio di tutti. 
Per il nuovo triennio 
2019-2021, tuttavia, il 
meccanismo di costru-
zione dell’offerta forma-
tiva vuole essere diver-
so. Il nuovo Direttivo ha 
condotto una capillare 
inchiesta sulle esigenze 
formative tra i soci, met-
tendo a confronto offer-
te diversificate. 
Il risultato è un quadro 
completo che nasce dai 
soci e per i soci, non sen-
za qualche sorpresa.

Il Questionario 
Formativo SIN 
Attraverso le risposte ad 
un questionario inviato 
per posta elettronica, un 
nutrito campione di 964 
soci ha espresso le pro-
prie esigenze formative. 
Abbiamo infatti chiesto 
quanto fosse sentito un 
particolare argomento, 
classificandone l’inte-
resse con una scala da 
1 (poco importante) a 5 
(molto importante), se-
guendo uno schema già 
in uso per i corsi di Ria-
nimazione. Il campione 
degli intervistati è com-

Una delle sessioni di formazione del XXIV Congresso Nazionale SIN 2018

formazione

continua a pag. 6 >>
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posto da colleghi che 
hanno nel 44% dei casi 
più di 15 anni di espe-
rienza professionale e 
lavorano, per la maggior 
parte, in centri di secon-
do livello. Il dato riflette 
pertanto un punto di vi-
sta più volto alla forma-
zione ultra-specialistica 
che alla Neonatologia di 
base. 
La figura riporta i risulta-
ti dell’indagine.
L’importanza relativa 
a ciascuna proposta di 
formazione può essere 
valutata dal punteggio 
medio riportato.
Vista la scelta dei temi 
e la brevità della scala, i 
punteggi sono, come at-
teso, piuttosto vicini tra 
loro. Abbiamo in questo 
modo scoperto che esi-
genze particolarmente 
sentite riguardano la 
ventilazione non invasi-
va, l’accesso vascolare 
in Neonatologia, la ge-
stione e la stabilizzazio-
ne del neonato asfittico, 
tutti corsi che hanno 
superato il punteggio di 
4,5 su 5. Uno score ab-
bastanza alto lo hanno 
ottenuto anche il corso 
sul neonato con cardio-
patia, l’ecocardiografia, 
l’ecografia bedside in ur-
genza/emergenza, la se-

do-analgesia, le infezioni 
in TIN e la ventilazione 
meccanica avanzata.
Va aggiunto che, al di là 
delle richieste per ope-
ratori esperti, anche la 
rianimazione neonatale 
per esecutori si piazza in 
questo gruppo di richie-

ste (4,3/5). 
Dalla valutazione 
all’azione
Il significato dell’indagi-
ne è stato quello di for-
nire, alla Commissione 
che si occupa del Piano 
Formativo, informazioni 
concrete, che indirizzino 

le attività verso gli ar-
gomenti la cui esigenza 
conoscitiva fra i soci è 
maggiore. 
Il Piano Formativo 2019, 
presentato ad oggi ad 
Agenas, è parziale, per-
ché non ancora articola-
to sui risultati di quanto 

emerso dall’analisi dei 
questionari.  I tempi di 
presentazione richie-
sti erano in realtà mol-
to stretti. Il Piano verrà 
quindi integrato con pro-
grammi formativi, sele-
zionati sulla base delle 
esigenze espresse dai 
soci che hanno risposto 
all’indagine. I soggetti 
attivi sono, ancora una 
volta, i Gruppi di Studio 
e le Sezioni regionali, 
che hanno il compito di 
formulare le proposte. 
Da loro ci attendiamo in 
primo luogo proposte in 
linea con le esigenze e 
le priorità messe in luce 
dal questionario, attin-
gendo anche alle risorse 
già in dotazione e tenen-
do presenti facilitazioni 
organizzative offerte da 
eventuali sponsor. 
L’obiettivo che la Com-
missione si pone è quello 
di arrivare ad una offerta 
formativa appropriata 
alle esigenze, varia e in-
novativa. 
Il Direttivo della SIN ri-
mane il naturale garan-
te della realizzazione 
concreta delle nuove 
proposte, assicurando 
l’appoggio logistico ed il 
supporto finanziario ne-
cessari.
E adesso… al  lavoro!

formazione
segue da pag. 5
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La qualità della vita 
(QoL) è un concetto 
onnicomprensivo che 
include diversi fattori in 
grado di influenzare la 
percezione soggettiva 
della vita di un individuo 
(fattori economici, cul-
turali, politici, ambien-
tali, religiosi, relativi alla 
salute). 
Nella pratica clinica si 
scelgono di utilizzare 
quegli aspetti della QoL 
che dipendono dalla sa-
lute (HRQoL: Health-Re-
lated QoL) come distinti 
da quelli che dipendono 
da aspetti economici, 
spirituali, sociali. 
La HRQoL è pertanto una 
misura multidimensio-
nale delle conseguenze 
di una malattia o di una 
terapia sulla percezione 
individuale del proprio 
stato di salute, inteso 
“non solo come assen-
za di malattia ma come 
presenza di benessere 
fisico, mentale e sociale” 
(OMS 1948). Questa va-

lutazione può non essere 
correlata al tipo di malat-
tia o alla sua gravità, ma 
è fortemente influenzata 
dai valori soggettivi di un 
individuo.
Gli strumenti utilizzati 
per valutare la HRQoL 
sono in genere questio-
nari autosomministrati, 
compilati cioè diretta-
mente dal paziente: sot-
to gli 8 anni, tuttavia, i 
questionari sono compi-
lati dai genitori (parental 
form). 
Esistono vari tipi di que-
stionari, diversi per ispi-
razione, genesi, e utiliz-
zo. Alcuni analizzano lo 
stato di salute generale e 
sono detti generici, altri 
la sintomatologia relati-
va ad una singola pato-
logia e definiti, per que-
sto, patologia-specifici, 
ed infine i questionari 
settoriali che prendono 
in esame i sintomi e la 
funzionalità di particola-
ri distretti corporei (arto 
superiore, arto inferiore, 
rachide). 
I questionari si compon-

gono di domini, ciascu-
no dei quali costituito 
da una serie di quesiti 
(items). Il dominio iden-
tifica un particolare 
aspetto della vita, come 
ad esempio la salute 
mentale, fisica, psicoso-
ciale, il comportamento, 
la coesione familiare,  
etc., o una particolare 
sintomatologia, come la 
ridotta funzionalità di un 
apparato.
Quando studiamo la 
HRQoL in età pediatrica 
è importante ricordare 
che, essendo il bambino 
in continuo sviluppo e 
con valori soggettivi che 
tendono a modificarsi 
con il tempo, è fonda-
mentale valutare sepa-
ratamente le diverse età 
pediatriche con test ade-
guati.
Per capire l’importanza, 
nell’ambito del follow-
up dei neonati preter-
mine, dello studio della 
QoL, resta fondamentale 
il lavoro di Saigal et al, 
pubblicato alla fine degli 
anni 90; quando, in età 

adolescenziale, si con-
frontano le valutazioni 
della HRQoL da parte 
dei ragazzi ex prematuri,  
dei genitori e  dei curan-
ti, risulta che la migliore 
percezione della QoL 
è quella dei prematuri 
adolescenti, seguita da 
quella dei genitori men-
tre la valutazione peg-
giore è quella riportata 
dai curanti. 
Questa semplice osser-
vazione sottolinea, nella 
valutazione degli esiti di 
una popolazione ad alto 
rischio, l’importanza di 
prendere in considera-
zione soprattutto il pun-
to di vista dei nostri pa-
zienti e dei loro genitori 
più che il nostro. 
Volendo fare il punto sui 
risultati delle successive 
pubblicazioni a riguar-
do, possiamo fare riferi-
mento alla metanalisi di 
Zwicker del 2008 e alla 
revisione sistematica di 
Vieira del 2016.  Gli au-
tori hanno analizzato i 
lavori relativi alla HRQoL 
dei soggetti ex prematu-

ri suddividendoli in tre 
periodi: infanzia (0-12 
anni), adolescenza (12-
18 anni) ed età adulta (> 
18 anni). 
Durante il periodo 
dell’infanzia le valutazio-
ni sulla HRQoL dei bam-
bini prematuri risultano 
generalmente peggiori 
rispetto a quelle dei co-
etanei nati a termine. Le 
differenze rimangono 
anche dopo aver cor-
retto per età, sesso e 
stato socio-economico, 
in particolare nelle aree 
della salute fisica,  del 
comportamento e della 
funzione. 
Durante l’adolescenza i 
prematuri riportano una 
buona percezione della 
HRQoL, con punteggi 
che non differiscono in 
maniera significativa dai 
loro pari età nati a termi-
ne, ad eccezione dei sog-
getti con disabilità grave 
e moderata. La HRQoL 
riferita dai genitori ri-
sulta sempre peggiore 

La  qualità della vita (QoL)
nel neonato pretermine

continua a pag. 8 >>
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di quella dei ragazzi, sia 
prematuri che controlli a 
termine, con una buona 
concordanza  per quanto 
riguarda gli aspetti fisici 
(vista, udito, deambula-
zione, destrezza) ed una 
scarsa concordanza re-
lativa alle funzioni psico-
logiche (linguaggio, ca-
pacità cognitive, dolore). 
In età adulta, nonostante 
tra i soggetti ex preter-
mine ci sia  una maggior 
prevalenza di patologie 
croniche, di disturbi psi-
cologici e difficoltà di 
socializzazione, la valu-
tazione della HRQoL è 
complessivamente buo-
na con punteggi simili ai 
controlli a termine. 
Se analizziamo i fattori 
che entrano in gioco nel 
miglioramento della QoL 
nell’arco della vita,  pur  
non escludendo  l’ef-
fetto della “resilienza” 
dell’individuo, dobbiamo 
però  tenere in  consi-
derazione il possibile 
“bias” derivante dal di-
verso metodo di valuta-
zione (parental form vs 
questionari  autosom-
ministrati). Per ovviare 
a queste problemati-
che sull’interpretazione 
dell’andamento nel tem-
po della percezione del 
proprio stato di salute, 
alcuni autori hanno re-
centemente valutato la 
traiettoria della HRQoL 
nel tempo in una stessa 

coorte di soggetti nati 
pretermine e seguiti lon-
gitudinalmente. I risulta-
ti sono abbastanza ete-
rogenei, sia per tipologia 
dei soggetti inclusi che 
di test utilizzati. Mentre 
gli studi sulla popolazio-
ne tedesca e olandese 
hanno evidenziato valori 
stabili della QoL dall’a-
dolescenza all’età adul-
ta, lo studio canadese 
ha mostrato un peggio-
ramento della QoL nel 
tempo sia nei prematuri 
che nei controlli. Da que-
sti studi emerge il sug-
gerimento di identificare 
nella propria popolazio-
ne di prematuri seguiti 
al follow-up la traiettoria 
della QoL, con partico-
lare attenzione non solo 
ai punteggi totali ma ai 
vari domini, per “perso-
nalizzare” il follow-up ed 
identificare meglio aree 
specifiche di intervento 

precoce. Per concludere 
mi piace ricordare quan-
to Cover scrive: ”lavora-
re in  Terapia Intensiva 
Neonatale rappresenta 
una continua sfida emo-
tiva, nella quale le  argo-
mentazioni scientifiche 
e le posizioni etiche non 
devono essere dominan-
ti… gli studi di follow-up 
non possono prescinde-
re  dalla valutazione del-
lo stato di salute e della 
qualità della vita riferita 
dai soggetti prematuri e 
dai loro genitori”.
La rilevanza di questo 
aspetto dell’outcome dei 
prematuri è confermata 
dal fatto che organizza-
zioni sanitarie mondiali 
come FDA, AAP, EMA e 
WHO raccomandano la 
valutazione della HRQoL 
nel follow-up dei prema-
turi con l’obiettivo di mi-
gliorare la validità degli 
interventi medici in epo-

ca neonatale e di guidare 
le decisioni assistenziali  
nelle popolazioni più a 
rischio.
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Nascere prima del termine: strumenti 
per il counselling perinatale alle famiglie 
La nascita pretermine è una condizione che necessita 
attenzione e tempo da dedicare alla comunicazione 
nel percorso diagnostico e terapeutico

Fabio Mosca
Direttore
Gina Ancora  
Condirettore

È con estremo piacere 
che ospitiamo su questo 
numero del magazine 
il documento “NASCE-
RE PRIMA DEL TERMI-
NE: STRUMENTI PER IL 
COUNSELLING PERINA-
TALE ALLE FAMIGLIE” 
che, per la prima volta, fa 
il punto su quali strategie 
comunicative mettere in 
atto per affrontate effica-
cemente comunicazioni 
difficili in diversi scenari 
perinatali. L’implementa-
zione di questo documen-
to può di certo migliorare 
la soddisfazione delle fa-
miglie e dei professionisti
chiamati ad affrontare si-
tuazioni delicate e difficili.

IL DOCUMENTO: “NA-
SCERE PRIMA DEL TER-
MINE: STRUMENTI PER 
IL COUNSELLING PERI-
NATALE ALLE FAMIGLIE”. 
Gruppo di lavoro multi-
disciplinare SIMP, AO-

GOI, AGUI, SIN, FNOPO, 
VIVERE ONLUS, IRIS, 
coordinato dal Dott. Giu-
seppe Battagliarin e dalla 
Prof.ssa Irene Cetin
Quando si prevede o si ve-
rifica una nascita preter-
mine i genitori si trovano 
in una difficile condizione 
emotiva, spesso carat-
terizzata da disorienta- 
mento, preoccupazione, 
senso di impotenza e di 
colpa, in cui necessitano 
di interazioni comunicati- 
ve con i professionisti ca-
ratterizzate da sensibilità, 
empatia e chiarezza.
I professionisti possono 
trovarsi in difficoltà nelle 
interazioni con i genitori 
che, in modi diversi espri-
mono dolore, confusione, 
talvolta difficoltà a com-
prendere cosa sta acca-
dendo e cosa viene loro 
prospettato e che pongo-
no domande a cui spesso 
non è possibile fornire ri-
sposte certe.
Oltre ad un atteggia-
mento di ascolto, una di-
sposizione di fondo alla 
comprensione e all’ac-

coglienza dei genitori e 
delle famiglie, per costru-
ire una relazione di reci-
proca fiducia e alleanza 
terapeutica è necessario 
utilizzare competenze co-
municative adeguate.

PUNTI CHIAVE
• La comunicazione è un 
elemento essenziale del 
processo di cura.
• La nascita pretermine 
è una condizione che ne-
cessita attenzione e tem-
po da dedicare alla comu-
nicazione nel percorso 
diagnostico e terapeutico.
• La collaborazione tra 
ginecologo, ostetrica/o, 
neonatologo, infermiere, 
psicologo e/o counsellor 
è essenziale nel percorso 
di assistenza alla fami-
glia per dare informazioni 
corrette sul percorso di 
cura e sui possibili esiti 
neonatali.
• I colloqui sono parte 
integrante del percor-
so assistenziale, devo-
no quindi essere inseriti 
nella documentazione 
clinica per essere d’au-

silio ai professionisti nel 
fornire informazioni co-
erenti e integrate al fine 
di trasmettere ai genitori 
la percezione di essere 
accolti in un contesto as-
sistenziale multidiscipli-
nare e condiviso.

STRUMENTI PER FACI-
LITARE LA COMUNICA-
ZIONE
La nascita pretermine, 
probabile e più o meno 
imminente, è una “cattiva 
notizia” in quanto modifi-
ca negativamente le pro-
spettive future di tutte le 
persone coinvolte.
L’impatto emotivo con 
questa “cattiva notizia”, 
la comprensione del-
le informazioni relative 
alla condizione clinica e 
il grado di accettazione 
dei percorsi assistenziali 
proposti sono fortemente 
condizionati dalle moda-
lità di comunicazione dei 
professionisti.
È quindi necessario che 
le comunicazioni relative 
a questa condizione ven-
gano preparate sapendo 

che il come (la modalità) 
determina la comprensio-
ne del cosa (il contenuto).

a. Prima del colloquio
- Definire a chi è rivolto: 
madre, padre ed even-
tuali persone di riferimen-
to indicate dai genitori. 
È importante chiedere 
esplicitamente ai genitori 
se desiderano che siano 
presenti altri familiari o 
persone per loro signi-
ficative. Per garantire la 
presenza dei familiari e/o 
persone di riferimento è 
necessario concordare 
orari che tengano conto 
anche delle loro esigenze 
lavorative.
- Quali figure professio-
nali sono presenti: va-
lutare quali figure pro-
fessionali è opportuno 
coinvolgere in funzione 
dell’obiettivo del collo-
quio, del momento e del 
contesto (vedi i possibi-
li SCENARI riportati nel 
documento), prestando 
attenzione al numero dei 

il volto umano della cura

continua a pag. 10 >>
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professionisti contempo-
raneamente coinvolti, che 
non deve essere ecces-
sivo. Il medico ostetrico 
referente del reparto, il 
neonatologo esperto e 
l’ostetrica/o sono da ri-
tenersi indispensabili per 
le situazioni in cui si pre-
veda o stia accadendo la 
nascita pretermine, ram-
mentando che la presen-
za di uno psicologo dedi-
cato alla sfera perinatale 
è raccomandata. L’inter-
vento dello psicologo può 
seguire al colloquio per 
attenuare le ansie e rac-
cogliere le preoccupazio-
ni che possono derivare 
dalla comunicazione delle 
condizioni cliniche e della 
probabile prognosi.
Se è presente personale 
in formazione è necessa-
rio chiedere ai genitori il 
permesso di far presen-
ziare anche loro.
Per i genitori che non 
comprendono la lingua 
è necessaria la presenza 
di un traduttore o (pre-
feribile) di un mediatore 
culturale.
A seconda delle situazioni 
va valutata anche la pre-
senza di un’infermiera(e) 
della Terapia Intensiva 
Neonatale (TIN) che si 
prenderà cura del loro 
bambino.
- L’ambiente: scegliere 
un luogo in cui si possa 
chiudere la porta segna-
lando che c’è un colloquio 
in corso, per evitare il di-
sturbo da parte di perso-
ne che entrano ed escono 
dalla stanza.
- Predisporre spazi a se-
dere per tutte le persone 
presenti (personale sani-
tario, genitori e familiari 
coinvolti).
- Togliere la suoneria a 
cellulari o telefoni per evi-
tare di venire interrotti.
- Concordare i contenu-
ti: condividere tra i pro-
fessionisti coinvolti le 
informazioni relative alla 
donna, al bambino, al 
contesto familiare (cosa 
ciascuno conosce). Con-

cordare i contenuti della 
comunicazione (cosa si 
ritiene necessario dire, 
es. probabilità di nasci-
ta pretermine, modali-
tà del parto, terapie da 
intraprendere, indici di 
sopravvivenza e morbidi-
tà neonatali…). La perti-
nenza, l’accuratezza e la 
coerenza delle informa-
zioni ricevute nei diversi 
momenti del percorso fa-
cilitano la comprensione 
dei genitori e riducono lo 
scarto tra le informazioni 
fornite dai professionisti 
e le informazioni recepite 
dai genitori.

b. Al momento del 
colloquio
La disposizione dei pro-
fessionisti all’ascolto 
crea il “contesto invisibi-
le” necessario affinché i 
comportamenti di segui-
to descritti trasmettano 
ai genitori la percezione 
di essere autenticamente 
accolti e consentano ai 
professionisti di cogliere 
le loro emozioni, preoc-
cupazioni, domande e ri-
chieste.
- Andare incontro alla 
famiglia, indicare dove 
ciascuna persona può 
accomodarsi, presentar-
si pronunciando chiara-
mente il proprio nome e 
ruolo (es. “Buongiorno 
sono la dott.ssa X neona-
tologa sono qui per... sono 
il dott. X ginecologo ...l’o-
stetrica Y ...”), porgere la 
mano al momento della 

presentazione (tenendo 
presente che questo ge-
sto può assumere diversi 
significati per persone di 
altre culture).
- Rivolgersi ad entrambi i 
genitori e a tutti i presen-
ti utilizzando il loro nome 
(se non lo si conosce 
chiederlo "E lei è la sig.
ra?”).
- Chiedere ai genitori 
se hanno già pensato al 
nome del bimbo/a e se 
vogliono utilizzarlo du-
rante il colloquio ogni 
volta che ci si riferisce a 
lui/lei (considerare che 
in alcune culture non può 
essere attribuito il nome 
al bambino prima della 
nascita).
- Porsi in un atteggiamen-
to di ascolto e di apertura 
nei confronti dei presenti:
• invitare la coppia ad 
esprimere la loro visione 
della situazione per com-
prendere il loro grado di 
conoscenza
• usare sempre domande 
aperte
• accettare i momenti di 
silenzio
• utilizzare un tono di 
voce pacato
• mantenere il contatto 
visivo con tutte le perso-
ne presenti
• evitare di interrompere 
chi parla
• accogliere valori, orien-
tamenti etici e religiosi, 
punti di vista e suggeri-
menti ed emozioni (es: 
“È comprensibile sentirsi 
arrabbiati/preoccupa-

il volto umano della cura

ti/addolorati in questa 
situazione ...”, evitando 
invece “Su non faccia 
così...”, “Non pianga”, 
“Non si deve preoccupa-
re” ...)
• prestare attenzione agli 
elementi non verbali della 
comunicazione, facendo 
una pausa quando si col-
gono segnali di difficoltà 
quali ad es. distogliere lo 
sguardo, sospirare, occhi 
che si inumidiscono, etc.
- Fornire le informazioni 
necessarie e utili ai geni-
tori per affrontare la fase 
che stanno vivendo; per 
porre le basi di una re-
lazione di fiducia è indi-
spensabile essere onesti. 
“Onestà” non significa 
illustrare tutti i possibili 
scenari negativi o all’op-
posto fornire false illusio-
ni, quanto invece garanti-
re ai genitori che verranno 
sempre date loro notizie 
chiare sulle condizioni 
della mamma e del bam-
bino. Nel comunicare il 
grado di incertezza partire 
dalle prospettive migliori 
(es. partire dal grado di 
sopravvivenza piuttosto 
che di mortalità).
- Dare le informazioni a 
tappe (es. descrizione 
della situazione, neces-
sità di accertamenti dia-
gnostici/monitoraggio, 
percorsi/possibilità tera-
peutiche o di cura...), dan-
do il tempo di esprimere 
un’emozione, assimilare 
il contenuto, ricercando 
il feedback attraverso do-

mande che permettano 
di verificare se le infor-
mazioni sono state com-
prese (es. “Siamo stati 
chiari/è stato compren-
sibile quanto vi abbiamo 
detto rispetto a...") e di 
calibrarle in base alle ne-
cessità dei genitori (“C’è 
qualche altra informazio-
ne/chiarimento che vor-
reste rispetto a ...”, “C’è 
qualche altra informazio-
ne che per voi è importan-
te in questo momento...”). 
Nel fornire i dati fare rife-
rimento alle indicazioni 
contenute nel BOX IV 
STRATEGIE PER COMU-
NICARE DATI, NUMERI, 
PROBABILITÀ.
- Utilizzare una struttura 
interattiva basata sull’a-
scolto (vedi BOX II “i tre 
passi”).

c. Dopo il colloquio
Anche la fase conclusiva 
del colloquio deve preve-
dere un tempo adeguato.
Al termine del colloquio 
i genitori si trovano di 
fronte ad una ridefinizio-
ne del loro immaginario, 
attraversati da emozioni 
talvolta difficili da orga-
nizzare  ed  esprimere. È 
quindi di aiuto riconosce-
re, valorizzare e dare un 
senso alle loro preoccu-
pazioni, paure ("È com-
prensibile che in questo 
momento vi sentiate di-
sorientati...”), sensazioni 
di confusione (“Non è fa-
cile pensare alla possibili-
tà che il vostro bambino 
nasca (così tanto tempo) 
prima del termine”), tal-
volta anche apparente 
distacco di uno dei due o 
più raramente di entram-
bi i genitori ("Mi sembra 
che in questo momento 
per lei sia importante non 
concentrarsi soltanto sugli 
aspetti di difficoltà…, ma 
purtroppo è necessario 
che consideriamo anche 
la possibilità che ... e quindi 
vediamo come possiamo 
aiutarvi a…”).
Continua a leggere l'intero 
documento sul sito 
www.neonatologia.it 
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La vastità e la peculiarità 
della “responsabilità pro-
fessionale sanitaria” ha 
reso necessario un nuovo 
impianto normativo che 
rivisitasse il settore, fis-
sando con il diritto positi-
vo i canoni della disciplina

Alessandra De Palma
Direttore dell’Unità 
Operativa di Medicina 
Legale e Gestione 
Integrata del Rischio 
dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna 
e Responsabile dell’Area 
Sicurezza delle Cure

Da tempo si avverte l’e-
sigenza di riorientare le 
Organizzazioni sanitarie 
verso una nuova cultura, 
che dovrebbe radicarsi nei 
professionisti fin dall’ini-
zio del corso di studi uni-
versitari, valorizzando la 
responsabilità nella sua 
accezione positiva, vale a 
dire dell’essere responsa-
bili del processo di cura 
dei pazienti. L’autonomia 

nelle scelte diagnostico-
terapeutiche e tecnico-
professionali e l’attri-
buzione delle connesse 
responsabilità, concor-
rono, dunque, a definire 
quella posizione di garan-
zia che lo Stato riconosce 
ai professionisti sanitari 
nell’ambito delle specifi-
che competenze definite 
dai percorsi formativi, dai 
profili professionali e dalle 
funzioni attribuite e svolte. 
In tale complesso conte-
sto è inevitabile passare 
ad esaminare anche gli 
aspetti per così dire “ne-
gativi” della responsabili-
tà, quelli che conducono 
all’errore a cui può conse-
guire un danno alla perso-
na in cura. L’errore riveste 
un ruolo importante nella 
ricerca scientifica e quindi 
anche in quella biomedi-
ca, ma è difficile accettare 
l’applicazione di tale prin-
cipio alla Medicina clinica, 
posto che la persona inte-
ressata vede la “sua” to-
talità in quanto si verifica 

e non riesce ad accettare, 
talora, nemmeno le vere 
complicanze, quelle vera-
mente imprevedibili e ine-
vitabili, soprattutto se non 
vi è stata preliminarmente 
una buona informazione e 
un’adesione consapevo-
le alle cure, avendo ben 
chiaro il rapporto rischi-
benefici e costi-benefici 
(dove i costi sono anche 
quelli in termini di soffe-
renza), nonché le possibili 
alternative di trattamen-
to. Inoltre, in Medicina, 
alcuni errori sono inevi-
tabili, perché intrinseci al 
funzionamento mentale 
e ineliminabili totalmente 
anche con la conoscenza 
approfondita e l’addestra-
mento1. La strada da per-
correre, dunque, implica 
la continua analisi del fe-
nomeno,  implementando 
un sistema di gestione 
del rischio (o, meglio, un 
sistema sicurezza) com-
plessivamente inteso, in 
particolare di quello clinico 
(pur in maniera fortemen-

La nuova disciplina 
della responsabilità medica (quarta puntata)
La buona documentazione clinica non solo migliora la qualità 
dell’assistenza ma è anche l’unica vera forma di tutela degli 
operatori e della struttura sanitaria in caso di contenzioso

te integrata con le altre 
componenti), in grado di 
rilevare il più meticolosa-
mente possibile gli errori 
umani e di sistema, impa-
rando da essi ed evitando 
il ripetersi di quelli preve-
nibili con l’applicazione 
degli opportuni correttivi, 
aumentando in tal modo 
la sicurezza del paziente 
e, contestualmente, degli 
operatori e del sistema 
tutto. La buona documen-
tazione clinica non solo 
migliora la qualità dell’as-
sistenza perché favorisce 
una corretta comunicazio-
ne fra i professionisti che 
si avvicendano nelle cure 
alla persona, garantendo 
comportamenti congrui 
alle necessità e trattamen-
ti appropriati (e in questo 
caso diventa anche un 
potente strumento di co-
municazione interna), ma 
è anche l’unica vera forma 
di tutela degli operatori e 
della struttura sanitaria in 
caso di contenzioso2. Per 
essere utile la cartella cli-

nica deve essere integrata, 
compilata da tutti i profes-
sionisti sanitari e, possibil-
mente, essere in formato 
elettronico. L’integrazione 
del diario clinico (medi-
co-infermieristico) e del 
foglio (unico) di terapia 
che espliciti chiaramente 
prescrizioni e sommini-
strazioni dei trattamenti 
farmacologici, rende di-
sponibili in maniera chia-
ra, sinottica e immediata 
le informazioni necessarie 
a chi interviene, anche in 
condizioni di emergenza-
urgenza. 
Il tentativo già perpetra-
to dal D.L. 158/2012 (c.d. 
Decreto Balduzzi), con-
vertito con modificazioni 
nella legge 189/2012, in-
troducendo una sorta di 
“esimente speciale” nella 
responsabilità penale sa-
nitaria, ha cercato di ri-
dare un po’ di serenità ai 
professionisti (soprattutto 
rispetto alla responsabilità 

continua a pag. 12 >>

la legge dice che...
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penale), circoscrivendo le 
ipotesi di reato alla sola 
colpa grave e al dolo, dan-
do valore all’osservanza 
- da parte dei sanitari - di 
linee guida e buone pra-
tiche cliniche accreditate 
dalle società scientifiche e 
cercando così di arginare 
il fenomeno della medi-
cina difensiva. La norma, 
tuttavia, si è rivelata in 
poco tempo non idonea 
allo scopo, dimostrando il 
suo limite anche in riferi-
mento alla responsabilità 
civile sanitaria, suscitando 
un vivace dibattito circa 
la portata interpretativa 
della previsione che ri-
chiamava l’art. 2043 del 
codice civile, ingenerando 
dubbi circa l’inserimen-
to o meno di un “doppio 
binario” (responsabilità 
contrattuale per le strut-
ture ed extracontrattuale 
per i sanitari), tanto che 
si è sentita in poco tempo 
l’esigenza di una nuova 
legge, più organica, che si-
stematizzasse in qualche 
maniera la materia. 
In effetti, tenuto conto 
della vastità e della pecu-
liarità della “responsabilità 

professionale sanitaria”, 
tanto che la si può consi-
derare un vero e proprio 
“sottosistema” della re-
sponsabilità - e non solo 
civilisticamente parlando, 
ma anche in ambito pena-
listico e di responsabilità 
amministrativo-contabile, 
nonché disciplinare e 
deontologica - si é reso 
necessario un nuovo im-
pianto normativo che rivi-
sitasse il settore, fissando 
con il diritto positivo i ca-
noni della disciplina, non 
trascurando - soprattutto 
- il fatto che il rischio in sa-
nità è un problema sem-
pre presente, che appar-
tiene al quotidiano e che 
riguarda tutti: i gestori del-
la sanità, gli operatori della 
salute, i pazienti e gli altri 
cittadini. La prevenzione 
del rischio e la promozio-
ne della sicurezza devono 
superare le criticità or-
ganizzative e richiedono 
un’elevata integrazione fra 
le diverse professionalità 
e le varie discipline: le ini-
ziative per la promozione 
della sicurezza in sanità 
devono essere coordina-
te e diffuse per ottenere il 
miglioramento del servizio 
sanitario ed arginare il di-

lagante fenomeno della 
medicina difensiva, quindi 
non è possibile adottare 
interventi settoriali, ma si 
è reso necessario riequi-
librare per via legislativa 
l’intero sistema. 
La Legge 8 marzo 2017, 
n. 24, c.d. “Gelli-Bianco” - 
dal nome dei suoi relatori 
in Parlamento, rispettiva-
mente di Camera e Sena-
to - reca “Disposizioni in 
materia di sicurezza delle 
cure e della persona as-
sistita, nonché in materia 
di responsabilità profes-
sionale degli esercenti le 
professioni sanitarie”, è 
stata pubblicata sulla G.U. 
del 17 marzo 2017 ed è en-
trata in vigore il 1° aprile 
2017, con l’intento di mo-
dificare profondamente 
l’ambito sanitario.
In primo piano il legislato-
re ha voluto porre la sicu-
rezza delle cure e, come 
diretta e imprescindibile 
conseguenza, la respon-
sabilità professionale: è 
un provvedimento che 
va nella direzione da tutti 
auspicata, della tutela dei 
pazienti e, contestual-
mente, degli operatori 
sanitari che li curano, ma 
solo nel tempo potremo 

valutare adeguatamente 
il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
Lo sviluppo incessante 
delle conoscenze e delle 
competenze che coin-
volge tutte le professioni 
sanitarie, il massiccio in-
gresso nella pratica clini-
co-assistenziale di sofisti-
cate tecnologie di diagnosi 
e cura, la molteplicità delle 
relazioni intra ed interpro-
fessionali, il limite invali-
cabile delle risorse finite, il 
ruolo sempre più attivo dei 
cittadini nel richiedere ac-
cessibilità, efficacia e sicu-
rezza, hanno incrementato 
in modo esponenziale da 
una parte la complessità 
delle organizzazioni sani-
tarie e, dall’altra, le attese 
sugli esiti delle cure, talora 
fondate su una presunta 
infallibilità della Medicina. 
La complessità tecnico-
organizzativa tende a defi-
nire sistemi di erogazione 
di prestazioni sanitarie 
che possono produrre al 
loro interno condizioni 
favorenti il manifestarsi 
di eventi indesiderati; le 
azioni rivolte alla sicurez-
za delle cure, in un’ottica 
di prevenzione del rischio, 
devono, innanzitutto, far 

emergere e correggere 
le criticità che insistono 
sull’area organizzativo-
gestionale dei processi 
di prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione.

Note
1. Reason J., Human er-
ror, Cambridge University 
Press, 1990: “Such errors 
are an intrinsic part of men-
tal functioning and cannot 
be eliminated by training, 
no matter how effective or 
extensive the programme 
may be. It is now widely 
held among human relia-
bility specialists that the 
most productive strategy 
for dealing with active er-
rors is to focus upon con-
trolling their consequences 
rather than upon striving 
for their elimination....”.
2. Si veda, a mero titolo 
esemplificativo, la DGR 
dell’Emilia-Romagna 9 
novembre 2009, n. 1706: 
“Individuazione di aree di 
miglioramento della quali-
tà delle cure e integrazione 
delle politiche assicurative 
e di gestione del rischio”, 
il documento intitolato 
“Corretta tenuta della do-
cumentazione sanitaria”, 
fra quelli contenuti nell’al-
legato 3.

segue da pag. 11
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Ecco la soluzione del 
caso descritto nel nu-
mero precedente di SIN 
INFORMA di un neonato 
di 26 settimane di età 
gestazionale con peso 
alla nascita di 870 g

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

La valutazione ecocar-
diografica e del RaCeVa 
(Rapid Central Vein As-
sessment mediante eco-
grafia) ha permesso di 
identificare un’ostruzio-
ne completa della vena 
cava superiore (VCS). 
Era presente una massa 
iperecogena (trombo) 
che avvolgeva la parte 
terminale del catetere. 
Quindi veniva posiziona-
to in urgenza un accesso 
venoso 24G ecoguidato 
in vena femorale (FICC) 
non tunnelizzato in modo 
da poter eseguire reple-
zione volemica e farma-
ci. Veniva iniziata terapia 
fibrinolitica con rTPA (2 
boli da 0.5 mg + 0.5 mg/
kg/h per 12 h) al catete-
re ad inserzione centrale 
(CICC) con minima ridu-
zione del trombo. Dopo 
24 ore, e sotto guida 
ecografica, veniva rimos-
so il catetere senza alcun 
movimento del trombo 
che rimaneva adeso alla 
parete vasale. Veniva so-
stituito su guida il FICC 
con un catetere 3F po-
wer injectable, tunneliz-
zato, con punta alla giun-
zione cava inferiore-atrio 
destro (metodica con 
ECG intracavitario ed 
ecocardiografia). Qual-
che ora dopo la rimozio-

ne del CICC le condizioni 
cliniche del neonato mi-
glioravano rapidamente. 
L’ecografia mostrava un 
miglioramento della flus-
simetria in VCS. Veniva 
intrapresa terapia anti-
coagulante con epari-
na. Nei giorni successivi 
veniva utilizzato il FICC 
per le infusioni e veniva 
monitorato ecografica-
mente il trombo che pre-
sentava risoluzione com-
pleta a 90 giorni di vita.
La trombosi correlata 
a catetere (CRT) è un 
evento frequente, ma 
che diviene clinicamen-
te rilevante solo in pochi 
casi. La reale incidenza 
è difficile da definire, se 
non limitandosi ad una 
determinata popolazione 
di pazienti, ad un deter-
minato accesso vascola-
re e ad una determinata 
tecnica di impianto. La 
presenza di un catetere 
endovascolare è causa 
dell'89% delle trombo-
si neonatali. L'incidenza 
di trombosi associata 
a catetere in epoca ne-

onatale varia dall'1.1 al 
66.7%. Esiste una per-
centuale ‘incomprimi-
bile’ di trombosi legate 
a fattori di rischio del 
paziente stesso (prema-
turità, basso peso, IUGR, 
preeclampsia mater-
na) ed una percentuale 
‘comprimibile’ legata a 
scelte dell’impiantato-
re. Quindi introdurre un 
bundle di inserzione per 
ottimizzare la tecnica di 
inserzione riduce il ri-
schio di CRT.
Si basa su 4 punti: 1) 
scelta della vena, 2) mi-
nimo trauma durante 
la venipuntura, 3) ap-
propriata localizzazione 
della punta (tip loca-
tion), 4) idonea stabi-
lizzazione dell’accesso 
vascolare.

Per diminuire  il rischio 
di CRT occorre seguire 
le seguenti raccomanda-
zioni:
1. il catetere non deve 
superare 1/3 del diame-
tro interno della vena1, 
anche se nelle ultime 

linee guida INS 2016 
si potrebbe arrivare al 
45%;
2. la venipuntura va ese-
guita mediante l’impie-
go di un set di microin-
troduzione per ridurre i 
traumatismi (i suddetti 
punti prevedono l’uso 
dell’ecografo per otti-
mizzare la scelta della 
migliore vena e quindi 
minimizzare il danno 
endoteliale al momento 
della inserzione);
3. la punta del catetere 
va posizionata alla giun-
zione atrio-cavale (po-
sizione a minor rischio 
trombogeno rispetto a 
posizioni più alte o più 
profonde) mediante la 
tecnica dell’ECG intraca-
vitario;
4. l’exit site del catetere 
deve essere posizionato 
in sede appropriata me-
diante tunnellizzazione;
5. il catetere deve essere 
fissato mediante siste-
ma di ancoraggio sot-
tocutaneo o sutureless 
devices, colla istoacrilica 
e medicazioni trasparen-
ti semipermeabili che, 
evitando il movimento 
in and out dello stesso, 

previene il danno alla pa-
rete vascolare.
Nel nostro caso, proba-
bilmente, sia il catetere 
che la precedente guaina 
fibrinica avevano ridotto 
il calibro della VCS ridu-
cendo il flusso ematico 
e quindi favorendo la 
formazione del trombo. 
L’obiettivo della terapia a 
questo punto era preve-
nire l’embolia polmona-
re, prevenire l’ulteriore 
crescita del trombo, sal-
vare l’accesso vascolare, 
se possibile, e migliorare 
la sintomatologia. Nel 
caso specifico, prima 
della somministrazione 
della terapia con epari-
na, è stato intrapreso il 
trattamento tromboliti-
co perché il catetere era 
all’interno del trombo e 
perché il trombo era di 
recente insorgenza.

Bibliografia
1) Nifong TP, McDevitt TJ. 
The effect of catheter to 
vein ratio on blood flow 
rates in a simulated model 
of peripherally inserted 
central venous catheters. 
Chest. 2011;140:48-53.

Trombo (freccia) sulla punta del catetere con occlusione >80% 
della VCS con minima presenza di flussimetria al color doppler

La potenza è nulla senza l’eco… 2
La valutazione ecocardiografica e del RaCeVa ha permesso di 
identificare un’ostruzione completa della vena cava superiore (VCS)

te lo dico la prossima volta

Dopo rimozione del CICC. Al color doppler presenza di flussimetria in 
VCS con alterazione del segnale dato dal trombo (freccia)
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La prima causa di convul-
sioni neonatali (CN) è rap-
presentata dall’Encefalo-
patia Ipossico Ischemica 
(EII), seguita poi dalle for-
me metaboliche, infettive 
e congenite

Le convulsioni in epoca 
neonatale si presentano 
con una frequenza su-
periore rispetto a tutte le 
altre epoche della vita (1-
5/1000 nati vivi), a causa 
della particolare suscetti-
bilità dell’encefalo imma-
turo del neonato alle con-
vulsioni stesse. 
La prima causa di con-
vulsioni neonatali (CN) è 
rappresentata dall’Encefa-
lopatia Ipossico Ischemica 
(EII), seguita poi dalle for-
me metaboliche, infettive 
e congenite. L’outcome dei 
neonati con CN è forte-
mente condizionato dalla 
eziologia sottostante, ma 
numerosi studi hanno evi-
denziato che le CN sono 
di per sé dannose per il si-
stema nervoso in via di svi-
luppo, soprattutto se già 
compromesso. Ne conse-
gue che il controllo delle 
CN è prioritario ai fini della 
prognosi. Tuttavia, le CN 
continuano a rappresen-
tare una sfida per il neona-
tologo, sia per le difficoltà 
connesse alla diagnosi che 
per le problematiche rela-
tive al trattamento. Infatti 
le evidenze su efficacia e 
sicurezza dei farmaci an-
tiepilettici (AEDs) sono li-
mitate ed ancora oggi non 
c’è unanime consenso su 
quali farmaci utilizzare. Il 
farmaco tradizionalmente 
più utilizzato come prima 
linea rimane il fenobarbi-
tal (PHB), anche se diversi 
studi ne hanno evidenziato 
una efficacia solo parziale 
(risposta nel 30-50%) e 
sono ben noti i suoi effetti 
neurotossici a lungo ter-
mine sul sistema nervoso 

in evoluzione. Spesso il 
fenobarbitale causa dis-
sociazione elettroclinica 
con scomparsa dei paros-
sismi clinici, ma persisten-
za delle crisi elettriche. La 
limitata efficacia del PHB 
potrebbe essere spiegata 
dal fatto che i recettori GA-
BAergici, sui quali agisce il 
farmaco, hanno nel neo-
nato un effetto eccitatorio, 
contrariamente a ciò che 
avviene nelle età succes-
sive. La fenitoina, molecola 
con effetto stabilizzante la 
membrana cellulare, è con-
siderata da alcuni un’alter-
nativa al fenobarbitale o 
come farmaco di seconda 
linea. Molte benzodiazepi-
ne sono state utilizzate nel 
neonato come farmaco di 
seconda linea; in particola-
re, il Midazolam, benzodia-
zepina a rapida azione ed 
efficace nella terapia dello 
stato epilettico del bambi-
no, può essere utilizzato in 
infusione continua nel ne-
onato a termine. Tuttavia, 
proprio per l’incompleta 
efficacia dei farmaci di uso 
tradizionale (fenobarbita-
le, fenitoina, Midazolam, 
Lorazepam, lidocaina), vi è 
crescente interesse verso 
nuovi farmaci. Tra questi 
sicuramente uno dei più 
studiati e promettenti è 
il Levetiracetam (LEV). Il 
LEV mostra un interessan-
te meccanismo di azione 
basato sul legame con la 
proteina SV2A, presente 
a livello dei neuroni presi-
naptici; questa interazio-
ne determina la riduzione 
della liberazione di neu-
rotrasmettitori sinaptici 
come l’acido glutammico 
con conseguente regola-
zione del rilascio del calcio 
intracellulare a livello post-
sinaptico, mediato dai re-
cettori NMDA ed AMPA. 
Il LEV sembra avere mi-
nimi effetti collaterali sul 
sistema nervoso centrale 

del neonato: studi in vivo 
hanno escluso un effetto 
pro-apoptotico del farma-
co e studi clinici osserva-
zionali hanno evidenziato 
che anche dosi cumulative 
di LEV, somministrate du-
rante il periodo neonatale, 
non sono associate ad una 
maggiore probabilità di svi-
luppare paralisi cerebrale 
infantile. La posologia del 
LEV in epoca neonatale ri-
portata in letteratura varia 
dai 10 mg/kg ai 20 mg/kg 
per la dose di carico e dai 
10 agli 80 mg/kg/die per 
il mantenimento, per via 
endovenosa o orale (in 2 
o 3 somministrazioni gior-
naliere). Ad oggi, sono stati 
riportati studi su più di 400 
neonati con CN trattati con 
LEV, dai quali emerge un 
buon profilo di sicurezza 
(tossicità bassa con effetti 
collaterali molto limitati) 
ed una buona efficacia del-
la molecola nel controllo 
delle CN con risposta al 
trattamento in percentua-
le superiore al 60% come 
farmaco di prima linea o 
somministrato dopo altri 
antiepilettici in casi di con-
vulsioni farmacoresistenti. 
Inoltre, per il suo profilo di 
notevole tolleranza è un 
farmaco utilizzabile nel 
trattamento delle convul-
sioni del neonato pretermi-
ne. Nelle Raccomandazioni 

per le scelte terapeutiche 
nella gestione delle con-
vulsioni neonatali (a cura 
del Gruppo di Studio LICE 
“Convulsioni neonatali”, 
2018) gli Autori propon-
gono come farmaci di pri-
ma linea PHB o fenitoina, 
ma suggeriscono anche di 
considerare come alterna-
tiva il Levetiracetam “per 
il profilo favorevole degli 
effetti collaterali, la dispo-
nibilità del preparato per 
somministrazione e.v. e le 
caratteristiche farmacoci-
netiche (che rendono non 
necessaria la verifica dei 
valori ematici), tenendo in 
considerazione che si trat-
ta di un utilizzo off-label”. 
Tuttavia, i livelli di evidenza 
a supporto dell'uso del LEV 
dipendono ancora da studi 
clinici con bassa numero-
sità del campione e privi 
di un gruppo di controllo 
ed è, pertanto, auspicabile 
la conferma della validità 
del trattamento con LEV 
nelle CN da parte di studi 
randomizzati controllati. In 
ogni caso, allo stato attua-
le delle conoscenze, si può 
affermare che, per il suo 
profilo di sicurezza ed ef-
ficacia, il LEV rappresenta 
un farmaco da considerare 
nel trattamento delle crisi 
neonatali farmacoresisten-
ti ed in quelle del neonato 
prematuro.
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Neonato morto all'ospedale 
"F. Spaziani" di Frosinone, 
scagionati i medici indagati

È di poche settimane fa 
la notizia di esclusione 
da qualsiasi responsabi-
lità colposa nell'operato 
professionale del perso-
nale medico che nel 2018 
venne indagato dopo la 
denuncia, presentata dai 
familiari di un neonato di 
Priverno, in provincia di 
Latina. Il piccolo Antonio 
era morto, improvvisa-
mente, nella sua culletta 
termica, nel reparto di 
Patologia neonatale all'o-
spedale "F. Spaziani" di 
Frosinone il 7 gennaio, a 
tre giorni dalla nascita. Ad 

accorgersene fu la madre 
che si trovava accanto a 
lui, la quale notò lo stato 
cianotico del bimbo e le 
difficoltà di respirazione.
Qualche mese dopo, le 
analisi effettuate al Policli-
nico Gemelli di Roma, dal 
medico legale incaricato 
dalla Procura, stabilirono 
che la causa del decesso 
del piccolo Antonio fosse 
dovuta ad una polmoni-
te settica fulminante, che 
aveva poi portato a una in-
sufficienza cardiocircola-
toria e respiratoria acuta. 
Inutili, quindi, i tentativi di 

rianimazione da parte del 
personale, che furono rea-
lizzati comunque in osser-
vanza a quanto previsto 
dalle linee guida e dalle 
raccomandazioni scienti-
fiche. Basandosi sui risul-
tati dell'autopsia e di altri 
esami effettuati sul corpo 
del bimbo, le quattro infer-
miere di reparto e il medi-
co indagati per omicidio 
colposo sono stati sca-
gionati da qualsiasi tipo 
di accusa, mentre il gip ha 
accolto la richiesta di ar-
chiviazione dell'indagine 
del Pubblico Ministero.

errata corrige
Nel numero precedente 
di SIN INFORMA, per un 
errore di impaginazione, 
sono stati riportati in modo 
sbagliato i nomi e le rispet-
tive città di appartenenza 
dei firmatari dell'articolo 
a pagina 13 "Vaccinazioni 
in gravidanza e nel nato 
pretermine: una chiamata 
all’azione per tutti gli opera-
tori sanitari". 
Ce ne scusiamo con i lettori e con gli autori. 
Eccoli riproposti correttamente.
Barbara Perrone  Presidente Regionale SIN-Mar-
che (Ancona); Emanuela Lanfranchi (Fermo); Sa-
brina Ricci (Jesi); Laura Bardeggia (Pesaro); Linda 
Bordignon (Ancona); Enrico Gasparrini (Macera-
ta); Giovanna Infriccioli (San Benedetto del Tronto); 
Paolo Francesco Perri (Macerata).
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