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Latte Materno e infezione 
acquisita  da Cytomegalovirus  
nei nati pretermine  

La SIN incontra il Ministro Giulia Grillo

facciamo il punto su...

della Salute Giulia Grillo, 
col fine di presentarle le 
attività della nostra Socie-
tà ed esaminare e valutare 
insieme alcuni temi rile-
vanti dell’assistenza neo-
natologica in Italia.

L’incontro, a cui hanno 
partecipato anche Gianni 
Vento e Massimo Agosti, 
ha dato l’occasione per 
consegnare al Ministro 
la nuova Brochure della 
SIN (clicca qui per scaricar-

la), il nostro Programma 
triennale (clicca qui per 
scaricarlo) e per donarle 
una cornice digitale con il 
filmato che abbiamo re-
alizzato con il Ministero 
della Salute per focalizzare 

l’attenzione sulla Giornata 
Mondiale della Prematuri-
tà (clicca qui), con le foto-
grafie dei monumenti che 
molte città italiane hanno 

Giuseppina Lombardi
U.O.C. Neonatologia 
e Terapia Intensiva 
Neonatale Fondazione 
IRCCS Policlinico 
San Matteo di Pavia

Nutrire o non nutrire i 
nati prematuramente 
con Latte Materno fre-
sco: questo è il proble-
ma. Studi epidemiologici 
hanno documentato 
che dal 60 al 90% delle 
madri risulta immune 
per Cytomegalovirus 
(CMV) prima della gra-
vidanza e che la quasi 
totalità riattiva il virus 
localmente a livello della 
ghiandola mammaria nel 

corso dell’allattamento. Il 
virus risulta presente nel 
latte di madri sieropositive 
già nel colostro, se pure a 
bassa carica, ha un picco 
a 4-8 settimane per poi ri-
dursi e sparire a 3-4 mesi e 
comporta la trasmissione 
dell’infezione in poco meno 
del 40% degli allattati1.
Nei nati a termine l’infe-
zione postnatale  da CMV 
è considerata “benvenuta” 
generalmente asintomati-
ca e paragonabile ad una 
vaccinazione naturale.
Nei nati pretermine, inve-
ce, l’infezione acquisita si 
può presentare oltre che 
in forma  asintomatica, in 
forma sintomatica carat-

terizzata da neutropenia, 
piastrinopenia, aumen-
to delle transaminasi e 
della PCR, segni autoli-
mitanti e senza impatto 
sull’outcome neonatale, 
ma anche come grave-
mente sintomatica, so-
prattutto negli estremi 
pretermine (ELBW), con 
quadri clinici “sepsis like” 
e possibilità di exitus2. Nei 
pretermine di età gesta-
zionale più bassa e con 
forme di infezione sinto-
matica grave può essere 
necessaria una terapia 
con (val)-ganciclovir nei 
periodi più critici, per un 

https://docs.biomedia.net/2019/sin/brochure_SIN.pdf
https://docs.biomedia.net/2019/sin/brochure_SIN.pdf
https://docs.biomedia.net/SIN/Programmarilegato.pdf
https://docs.biomedia.net/SIN/Programmarilegato.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3546
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l'editoriale

La SIN incontra il Ministro Giulia Grillo
Il resoconto dell'incontro con il Presidente Fabio Mosca 

continua dalla prima pagina

illuminato in viola il 17 no-
vembre del 2018.
Durante l’incontro, durato 
un’ora e mezza, abbiamo 
affrontato numerosi temi, 
suggerendo anche alcune 
proposte di possibile so-
luzione, alle quali ha fatto 
seguito una discussione 
approfondita che ha mes-
so in risalto una notevole 
conoscenza dei dettagli e 
una rilevante competenza 
tecnica del Ministro sui 
temi posti alla sua atten-
zione.

A seguire i principali 
argomenti affrontati:
1. RIORGANIZZAZIONE 
DEI PUNTI NASCITA, TE-
RAPIE INTENSIVE NEO-
NATALI E ISTITUZIONE 
DEI  CENTRI DI MEDICI-
NA MATERNO-FETALE 
Il Ministro, ben consape-
vole di questa esigenza, 
ha sottolineato che il pro- continua a pag. 4 >>

L'incontro con il Ministro della Salute, Giulia Grillo, del Presidente della SIN, Fabio Mosca, in foto con il Prof. Vento

cesso di regionalizzazio-
ne del sistema sanitario 
nazionale, avviato con il 
decreto 502 del 1992 e 
rafforzato dalla riforma 
costituzionale del Titolo 
V approvata nel 2001, ha 
spostato il baricentro de-
cisionale dal Parlamento 
e dal Governo centrale 
verso le Regioni, renden-
do difficile, al di là del con-
testo politico regionale, 
applicare gli indirizzi san-
citi dall’Accordo Stato-
Regioni del 2010, peraltro 
in corso di rivisitazione. 
Abbiamo proposto al Mi-
nistro di stabilire l’ado-
zione di rigorosi standard 
di sicurezza per mamma 
e neonato come criterio 
fondamentale per con-
sentire e giustificare l’a-
deguato funzionamento 
dei punti nascita, preve-
dendo che il rispetto degli 
standard di sicurezza, de-
finiti dal Ministero anche 
con le Società Scientifi-

che, costituiscano: 
a) obiettivo vincolante per 
la conferma del Direttore 
Generale; 
b) fattore determinante 
per l’attribuzione delle 
risorse economiche alle 
Regioni, mediante una ri-
duzione della “quota” vin-
colata al perseguimento 
degli obiettivi sanitari.

2. CARENZA PEDIATRI
Abbiamo affrontato il 
tema della carenza dei pe-
diatri, da tempo un’emer-
genza che sta mettendo 
in crisi il sistema assi-
stenziale pediatrico a tut-
te le latitudini del Paese, 
portando all’attenzione 
del Ministro i dati di una 
recente indagine Anaao 
Assomed (da qui al 2025 
mancheranno 3.394 pe-
diatri, 471 in Sicilia, 510 in 
Lombardia solo per citare 
i casi più eclatanti), che 
delinea un quadro mol-
to preoccupante, anche 

in relazione alla “fuga” di 
medici italiani all’estero, 
favorita dal basso salario 
medio (penultimi in Euro-
pa!). 
Proposta: a) per il medio 
termine incrementare le 
borse ministeriali e coin-
volgere maggiormente le 
regioni con finanziamenti 
ad hoc (ad oggi sono stan-
ziate 409 borse statali e 
79 da regioni e altri enti, 
per un totale  di 488 posti 
di specializzazione in pe-
diatria, con un contributo 
regionale molto variabile);
b) per il breve termine tu-
telare le neonatologie e le 
pediatrie con punto nasci-
ta (fondamentale garan-
tire la guardia pediatrica 
h24) stabilendo da subito 
per i nuovi specializzati un 
periodo di attività post-
specializzazione in ospe-
dale di 5 anni. Il Ministro 
ha comunicato l’inten-
zione di garantire, fin dal 
prossimo anno accademi-

co, un incremento del nu-
mero delle borse di spe-
cializzazione in pediatria.
Il Ministro ha mostrato 
molto interesse per le no-
stre proposte, chiedendo 
dati a supporto (il “Libro 
Bianco della Neonatolo-
gia” è una esigenza ur-
gente!) e garantendo, fin 
dal prossimo anno acca-
demico, un incremento 
del numero delle borse di 
specializzazione in pedia-
tria. 

3. DISPONIBILITÀ DI 
DATI NAZIONALI PERI-
NATALI
Abbiamo chiesto la pos-
sibilità di utilizzare i dati 
SDO e CEDAP a disposi-
zione del Ministero pro-
ponendo un’interazione 
con la Direzione Generale 
della Programmazione 
Sanitaria, dando la nostra 
disponibilità a finanziare, 
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insieme alla SIP, una borsa 
di ricerca finalizzata a ef-
fettuare un’analisi descrit-
tiva delle attività dell’area 
materno infantile, allo 
scopo di fornire strumenti 
conoscitivi fondamentali 
sul funzionamento della 
rete dei punti nascita.

4. PREVENZIONE DEI DI-
FETTI TUBO NEURALE 
(SPINA BIFIDA) 
Abbiamo ribadito la ne-
cessità di una campagna 
informativa per evitare 
che la maggior parte delle 
donne inizi la gravidanza 
senza aver già intrapre-
so la supplementazione 
con acido folico. Abbia-
mo anche proposto la 
fortificazione con acido 
folico di alcuni alimenti 
molto diffusi nella dieta, 
in particolare, sulla scor-
ta di esperienze condotte 
a livello internazionale, 
quelli a base di riso e cere-
ali (riduzione 35%), chie-
dendo di raccordarci con 
gli organismi ministeriali 
competenti in tema di ali-
menti.

5. PRESENZA DELLO PSI-
COLOGO IN TERAPIA IN-
TENSIVA NEONATALE
La finalità del supporto 
psicologico, indirizzata ad 
aiutare i genitori, in par-
ticolare la mamma che a 
volte può trovarsi in sta-
to di disorientamento e 
provare un senso di colpa 
ed inadeguatezza, è stata 
discussa in modo appro-
fondito, anche alla luce di 
recenti eventi drammatici. 
Proposta: prevedere un 
supporto psicologico alla 
famiglia (e al personale 
medico e infermieristico) 
ben strutturato, durante la 
degenza e dopo la dimis-
sione dalla TIN, con per-
sonale esperto e dedicato, 
facente parte integrante 
dell’organico dell’ U.O.

6. POTENZIARE I SERVI-
ZI DI FOLLOW-UP POST 
DIMISSIONE
Attualmente in Italia i 
Servizi di Follow-up del 

segue da pag. 3 Pretermine e del neonato 
patologico rappresentano 
una realtà molto varia ed 
eterogenea, spesso insuf-
ficiente quanto a risorse 
strutturali e di personale, 
perchè non  riconosciuti 
ufficialmente da parte del 
Sistema Sanitario Nazio-
nale, che non prevede una 
adeguata remunerazione 
delle prestazioni specia-
listiche effettuate. Pro-
posta: la Società Italiana 
di Neonatologia propone 
che il Follow-up del Ne-
onato Pretermine venga 
ufficialmente riconosciuto 
dal nostro Sistema Sanita-
rio configurando il Follow-
up attraverso una Rete di 
Servizi che preveda due li-
velli: 1° livello (valutazione 
e assistenza di base post 
dimissione, bilanci di salu-
te) che abbia sede presso 
tutti gli Ospedali/Terapie 
Intensive Neonatali e Pa-
tologie neonatali (circa 
120 UU.OO.) che dimet-
tono i neonati pretermine 
e con patologia cronica; 
2° livello con sede presso 
i Centri di Neonatologia 
con casistica maggiore 
(demandandone l’identi-
ficazione alle Regioni) nei 
quali équipe multidiscipli-
nari altamente specializ-
zate, con competenze in 
neuropsichiatria infantile 
e riabilitazione fisioterapi-
ca, psicologia, auxologia, 
nutrizione, endocrinolo-
gia, pneumologia, malat-
tie metaboliche e sindro-
mi complesse, genetica, 
organi di senso, chirurgia 
pediatrica, ecc., prendano 
in carico i bambini a ri-
schio e le loro famiglie.
In questo progetto chie-
diamo anche il riconosci-
mento formale da parte 
del Sistema Sanitario Na-
zionale, attraverso una 
remunerazione adeguata 
dei Servizi di Follow-up 
che svolgono una attività 
complessa e multidisci-
plinare, prevedendo un 
finanziamento specifico. 
Abbiamo inoltre comu-
nicato al Ministro che il 
13.11.2019, in concomitan-
za con la Giornata Mon-
diale della Prematurità, 

stiamo organizzando con 
l’Istituto Superiore di Sa-
nità (ISS) un Convegno 
sul Follow-up del neona-
to, in cui verranno anche 
presentati i dati di una 
indagine conoscitiva della 
situazione nazionale, che 
stiamo lanciando in questi 
giorni.

7. INTRODURRE UN 
FONDO DI SOSTEGNO 
PER I NEONATI CON DI-
SABILITÀ
La paralisi cerebrale in-
fantile ha una prevalenza 
di circa 2 casi per mille 
nati vivi nei paesi con ser-
vizi sanitari avanzati ed è 
causa dei risarcimenti più 
alti in assoluto. Nel no-
stro, come in altri paesi, 
il SSN incontra rilevanti 
e crescenti criticità per 
l’aumento dei contenziosi 
legali nei casi di paralisi 
cerebrale con conseguen-
te riduzione di pediatri e 
ginecologi che scelgono di 
lavorare nei punti nascita. 
Proposta: introdurre un si-
stema di compensazione 
economica per garantire 
un equo supporto econo-
mico alle famiglie di quei 
bambini che abbiano svi-
luppato disabilità a causa 
di una paralisi cerebrale 
infantile per un probabile 
evento avverso perinata-
le, al fine di ridurre anche 
il contenzioso medico le-
gale che spesso costitu-
isce una sorta di welfare 
distorto ed inappropriato. 
Ciò permetterebbe anche 
di sostenere psicologica-
mente il professionista 
che, talvolta, dopo un gra-
ve incidente, non riesce 
più a svolgere con sere-
nità il proprio lavoro ed è 
sottoposto a procedimen-
ti giudiziari che durano 
per molta parte della sua 
carriera. 

8. PROGETTO DI INFOR-
MAZIONE SULLE VACCI-
NAZIONI AL MOMENTO 
DELLA NASCITA
Sono sempre più nume-
rosi i genitori che deci-
dono di ritardare la vac-
cinazione dei loro figli o 
addirittura scelgono con-

sapevolmente di non vac-
cinare i loro bambini, sem-
plicemente perché non 
correttamente informati. 
Il Ministro ha aderito con 
piacere alla nostra pro-
posta: predisporre con il 
Ministero una campagna 
di informazione mediante 
spot televisivi e tramite 
una brochure informati-
va sull’utilità dei vaccini e 
dei corretti stili di vita, da 
consegnare ai genitori nei 
punti nascita italiani.

9. ISTITUZIONE DI NET-
WORK PER MONITO-
RAGGIO DELLE INFE-
ZIONI NEONATALI, CON 
ENDORSEMENT DEL MI-
NISTERO 
Il Ministro Grillo ha sot-
tolineato la sua preoccu-
pazione riguardo al tema 
delle infezioni ospedalie-
re e al grave fenomeno 
dell’antibiotico-resisten-
za, prestando grande at-
tenzione ai recenti eventi 
epidemici che hanno ri-
guardato alcune neonato-
logie. Per questo aspetto 
la proposta è arrivata di-
rettamente dal Ministro, 
che ci ha chiesto di istitu-
ire un Network specifico 
per monitorare le infezioni 
nelle nostre T.I.N. e redi-
gere linee guida e percor-
si di miglioramento, per 
ridurre l’incidenza delle 
infezioni nosocomiali ed 
eventualmente affrontare 
correttamente gli eventi 
epidemici.

10. PRESENZA DELLA 
SOCIETÀ ITALIANA DI 
NEONATOLOGIA NEL-
LE COMMISSIONI  E NEI 
TAVOLI TECNICI CHE 
AFFRONTANO PROBLE-
MATICHE NEONATALI
Proposta: la nostra So-
cietà Scientifica ritiene 
di prioritaria importanza 
una adeguata rappresen-
tanza nelle Commissioni 
e nei Tavoli Tecnici che 
affrontino problematiche 
neonatali, per poter dare 
il nostro contributo al mi-
glioramento dell’assisten-
za neonatale. 

11. RIVISITAZIONE DEI 
DRG NEONATALI
L’attuale sistema di remu-
nerazione delle attività as-
sistenziali neonatologiche 
è obsoleto e non adeguato 
ai costi rilevanti delle mo-
derne terapie innovative, 
che hanno determinato 
un significativo migliora-
mento della sopravviven-
za neonatale, con necessi-
tà di maggiori risorse per 
la cura del neonato. 
Proposta: adeguamento 
dei DRG neonatali, coin-
volgendo la SIN nel grup-
po di lavoro preposto alla 
loro ridefinizione. 

12. COMMISSIONE CON-
SULTIVA PER LE PRO-
BLEMATICHE RELATIVE 
ALLE REGIONI DEL SUD
Il Ministro ha mostrato 
grande apprezzamento 
per l’attenzione che la 
SIN, tramite la preposta 
Commissione Consultiva, 
sta riservando alle diffi-
coltà peculiari che le Re-
gioni del Sud Italia stanno 
affrontando, sia in termini 
di risorse che di organiz-
zazione. Ci ha incoraggia-
to a proseguire in questa 
direzione, con proposte 
specifiche da portare alla 
Sua attenzione.

L’incontro, molto cordiale 
e piacevole, è stato anche 
l’occasione per invitare il 
Ministro Giulia Grillo al 
nostro Congresso Nazio-
nale di Catania. Abbiamo 
apprezzato molto la Sua 
disponibilità a partecipare 
alla Cerimonia Inaugura-
le e, impegni istituzionali 
permettendo, anche alla 
tavola rotonda su “Sce-
nari sociali, economici e 
assistenziali alla luce della 
denatalità”.
Al termine dell’incontro 
abbiamo preso contatto 
con il Capo Segreteria del 
Ministro per successivi in-
contri di approfondimento 
sui vari temi discussi.

Fabio Mosca
Presidente SIN
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Fabio Mosca
Presidente SIN

Giovedì 11 marzo sono 
stato invitato dal dr. Ric-
cardo Davanzo, nel suo 
ruolo di Presidente del 
Tavolo Tecnico Operati-
vo Interdisciplinare per la 
promozione dell’allatta-
mento al seno (TAS), ad 
un incontro presso la sede 
del Ministero, insieme alla 
Società Italiana di Pedia-
tria (SIP) e alla Federazio-
ne Italiana Medici Pediatri 
(FIMP), con particolare 
riferimento ai contenuti 
curriculari che riguardano 
la formazione del pediatra 
in tale ambito. All’incontro 
hanno preso parte anche 
il prof. Massimo Agosti, 
Presidente della Commis-
sione Consultiva Allatta-
mento e Banche del Latte 
Umano Donato, istituita di 
recente dalla SIN ed il prof. 
Giuseppe Buonocore, Pre-
sidente del Collegio dei 
Professori Ordinari di Pe-
diatria, in rappresentanza 
anche dei Direttori delle 
Scuole di Specializzazione 
in Pediatria italiane.
È nota a tutti noi l’impor-
tanza di promuovere, pro-
teggere e sostenere l’allat-
tamento, ben consapevoli 
del suo ruolo centrale nel 
favorire la salute materno-
infantile a breve e lungo 
termine, che delle ricadu-
te positive sulle riduzioni 
dei costi socio-sanitari. 
La nostra Società è impe-
gnata da sempre in nu-
merose iniziative a sup-
porto dell’allattamento al 
seno. A questo scopo nel 
settembre 2015 la SIN ha 
sottoscritto, insieme ad 
altre società scientifiche 

Allattamento al seno. 
Al TAS focus sull'importanza 
della formazione dei pediatri 
Al tavolo tecnico del Ministero il Presidente
Fabio Mosca ha portato la posizione della SIN

pediatriche e perinatologi-
che (SIP, SIGENP, SICuPP 
e SIMP) e al Tavolo Tec-
nico Operativo Interdisci-
plinare sulla Promozione 
dell’Allattamento al Seno 
(TAS) del Ministero della 
Salute il “Position State-
ment sull’Allattamento al 
seno e uso del latte mater-
no/umano” (clicca qui per 
scaricare il documento). 
Il documento nasce dalla 
necessità di tracciare una 
linea d’azione comune 
per gli operatori del set-
tore, offrendo riferimenti 
professionali precisi in 
materia di alimentazione 
infantile e promozione 
dell’allattamento mater-
no. Inoltre, presso il Mini-
stero della Salute, sempre 
nel settembre 2015, è sta-
to firmato dalla SIN e da 
Vivere Onlus il documen-
to "Promozione dell’uso 

del latte materno nelle 
Unità di Terapia Intensiva 
Neonatale (TIN) ed ac-
cesso dei genitori ai repar-
ti” (clicca qui per scaricare il 
documento), che definisce 
le linee di indirizzo per 
favorire l’umanizzazione 
delle cure e l’allattamen-
to con latte umano anche 
dei neonati pretermine.  
La SIN, inoltre, sostiene 
ogni anno, attraverso atti-
vità specifiche rivolte alle 
donne e alle mamme, la 
Settimana Mondiale per 
l'Allattamento Materno, 
che si celebra dall’1 al 7 ot-
tobre. In questo contesto 
la formazione del perso-
nale sanitario precedente 
e successiva all’ingresso 
nel mondo del lavoro, me-
rita una particolare atten-
zione, e per tale motivo è 
stata discussa e approfon-
dita durante l'incontro con 

il TAS. Nello specifico, per 
assicurare che i livelli di 
competenza siano in linea 
con le migliori pratiche 
per la gestione dell'allatta-
mento materno, abbiamo 
ritenuto essenziale riva-
lutare ed implementare i 
contenuti dei programmi, 
i materiali di studio per i 
corsi di laurea e di spe-
cializzazione post-laurea, 
e gli standard formativi. 
Bene ha fatto il TAS a coin-
volgere i responsabili della 
formazione universitaria, 
indispensabili nel garan-
tire i necessari contenuti 
sull’allattamento al seno 
all’interno degli ordina-
menti didattici. Sulla base 
del principio dell’autono-
mia didattica degli atenei 
(Legge 15 maggio 1997, 
n. 127 "Misure urgenti 
per lo snellimento dell'at-
tività amministrativa e 

dei procedimenti di deci-
sione e di controllo"; DM 
509/99; DM 270/2004 
e L.240\2010), alcuni 
atenei nei propri Corsi di 
Laurea hanno dedicato 
un ampio spazio al tema 
dell’alimentazione infan-
tile e dell’allattamento, 
garantendo un piano di 
studi specifico che la SIN, 
nell’ambito del “Progetto 
Neonatologia” intrapreso 
di recente con i Direttori 
delle Scuole di Specialità 
in Pediatria, intende svi-
luppare ulteriormente, 
proponendo un modello 
formativo comune.
Nell’incontro abbiamo 
anche concordato di pro-
porre ai Soci della SIN e 
della SIP che già operano 
nelle strutture ospedaliere 
una formazione continua 
specifica (formazione in-
service)  basata su corsi 
dedicati e distribuiti su 
tutto il territorio nazionale, 
coordinati dalla Commis-
sione Consultiva Allat-
tamento (Prof. Agosti) e 
dal Direttore del Percorso 
Formativo della SIN (Prof. 
Raimondi) e realizzati dai 
numerosi Soci SIN con 
competenze specifiche in 
questo ambito.
L’obiettivo della SIN è 
quindi quello di dare un 
contributo rilevante per 
migliorare la formazione 
pre-service e in-service,  
garantendo i migliori stan-
dard teorici e pratici, in si-
nergia con la SIP, il Tavolo 
Tecnico Operativo Inter-
disciplinare per la promo-
zione dell’allattamento al 
seno ed i Direttori delle 
Scuole di Specialità in Pe-
diatria.

l'editoriale

L'incontro del Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al Seno 
che si è tenuto a marzo presso il Ministero della Salute 

https://www.neonatologia.it/down/so9pA8DI-LvO-5lvcLOJy4b2qqShd0PMy1ZfGi-jgfo//Allattamento%20al%20seno%20e%20uso%20del%20latte%20materno/umano
https://www.neonatologia.it/down/so9pA8DI-LvO-5lvcLOJy4b2qqShd0PMy1ZfGi-jgfo//Allattamento%20al%20seno%20e%20uso%20del%20latte%20materno/umano
https://www.neonatologia.it/show/comunicatistampa/29/comunicatistampa/1//2016
https://www.neonatologia.it/show/comunicatistampa/29/comunicatistampa/1//2016
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Latte Materno e infezione acquisita 
da Cytomegalovirus nei nati pretermine

tempo variabile da pochi 
giorni a settimane, in rap-
porto all’evoluzione clinica. 
L’infezione CMV acquisita 
da latte materno può esi-
tare in un prolungamento 
dell’ospedalizzazione e in 
un’aumentata incidenza di 
DBP, ROP, NEC o perfora-
zioni intestinali, mentre c’è 
un ampio dibattito sulla 
possibilità di esiti neurolo-
gici. Vari studi non hanno 
segnalato differenze nelle 
tappe dello sviluppo neuro-
logico tra infetti e non, a 24 
mesi, ma anche  fino ai 10 
anni, mentre i punteggi dei 
test cognitivi risultavano 
più bassi negli infetti1.
Goelz segnala in un gruppo 
di VLBW infetti nell’ambito 
di un follow-up ad un’età 
>4 anni, che i test cognitivi, 
(Kaufman assessment batte-
ry for children), presentava-
no punteggi significativa-
mente inferiori sulla scala 
dei processi simultanei (i 
più complessi) e più bassi 
nelle scale “sequenziali e di 
risultato”, rispetto ai con-
trolli. Valori più bassi sono 
segnalati negli infetti anche 
in adolescenza quando va-
lutati con la scala di intelli-
genza di Wechsler3.
Inoltre, nei pretermine con 
CMV acquisito, sono state 
segnalate alla RMN altera-
zioni della sostanza bianca 
occipitale, pur senza deficit 
neurologici a 16 mesi e sen-
za significative differenze 
nelle zone di attivazione ai 
test del linguaggio. Volumi 
ridotti di sostanza grigia 
in molte zone cerebrali, ri-
scontrate a 14 anni, sono 
state invece correlate a 
maggior difficoltà ai test 
cognitivi1.
Al momento quindi sem-
brano esserci dati a sup-
porto della possibilità di 
sequele neurocognitive da 
CMV acquisito  in nati  pre-
termine. Nessun autore ha 
segnalato esiti quali deficit 
uditivi né paralisi cerebrali. 

Non bisogna però dimenti-
care che l’allattamento con 
Latte Materno nel preter-
mine, in genere fortemente 
raccomandato, ha effetti 
benefici sulla crescita e 
sullo sviluppo neurologico 
e che, per le sue proprietà 
antinfettive, riduce signi-
ficativamente l’incidenza 
di NEC e sepsi. È difficile 
quindi stabilire un corretto 
rapporto rischio/beneficio 
sull’uso di LM fresco so-
prattutto per le EG più bas-
se (<30W e peso <1000g).
Il rischio di trasmissione 
del CMV nei pretermine 
risulta inferiore a quello 
dei neonati a termine, ma 
varia notevolmente in let-
teratura, dal 20,5% per il 
LM fresco fino al 6,9%-
2,5%, per il latte trattato, 
pastorizzato o congelato; 
è in relazione inoltre al pe-
riodo di allattamento, alla 
durata, alla quantità di LM 
somministrata rispetto alla 
quantità totale del pasto (a 
maggior rischio se >60% 
dell’apporto totale). Ma ciò 
che soprattutto impatta è 
l'EG <30W e il peso <1000 
g, verosimilmente per la 
maggior permeabilità del-
la mucosa e per la ridotta 
quantità di IgG specifiche 
materne trasmesse in gra-
vidanza4.
In uno studio di Pereira ne-
onati di 23-24W presenta-
vano un rischio di infezione 
8 volte superiore a nati di 
29-30 W, mentre l’80% 
delle forme gravi sepsis like 
si verificava in nati <26W5. 
Le infezioni trasmesse nelle 
prime 4 settimane di vita ri-
sultano le più gravi.
Data l’importanza dell’ali-
mentazione con LM fresco 
nei pretermine, si è cercato 
di scongiurare il rischio in-
fettivo, così da permetter-
ne l’uso “sicuro” anche nei 
prematuri ELBW, senza al-
terare le caratteristiche nu-
tritive e immunologiche5.
Le tecniche più utilizzate 
per eliminare il CMV sono 
il riscaldamento o il conge-

lamento del latte, forse tra-
scurabili per il colostro che 
presenta una bassa carica 
virale, più opportune dalla 
2° all’8° settimana di allat-
tamento data la rilevante 
presenza del virus.
Il processo di pastorizza-
zione classico (pastoriz-
zazione di Holder per 30 
minuti a 63°C) pur garan-
tendo l’eliminazione del 
virus, modifica la compo-
sizione del latte, ne altera 
le capacità protettive, ridu-
cendo transferrina, lisozi-
ma, IgA secretorie, denatu-
ra le proteine, vanificando 
gran parte dei benefici. 
Egualmente efficace nell’e-
liminare il virus dal latte 
materno sembra la pa-
storizzazione breve, 5 se-
condi a 62°, proposta da 
Bapistella e coll, che è in 
grado di conservare le ca-
ratteristiche nutrizionali e 
immunologiche, gli enzimi, 
gli ormoni presenti nel lat-
te materno, specialmente i 
fattori di crescita. 
La pastorizzazione “gen-
tile” si effettua formando 
un film di latte riscaldato 
su una strumentazione 
sperimentale, necessita di 
personale addestrato, deve 
essere compiuta in reparto 
appena prima di ogni pa-
sto6.
Il congelamento del latte a 
-20°C per più di 72 ore fino 
a 7 gg,  negli studi in vitro, 
riduce la presenza del DNA 
virale dal 90 al 100% pre-
servando gran parte delle 
componenti nutrizionali e 
immunologiche del LM. In 
pratica però il congelamen-
to per più di 3 gg riduce, ma 

non annulla l’infettività del 
LM, tanto che la trasmis-
sione dell’infezione si atte-
sta sul 6-22%. 
Recentemente sono state 
proposte 2 nuove tecniche, 
l’irradiazione con microon-
de o con raggi ultravioletti, 
capaci di eradicare il virus 
dal LM, ma che necessi-
tano ancora di conferme 
sulla modalità dei procedi-
menti e studio degli effetti 
sul latte1-7.
La valutazione del rappor-
to rischio beneficio del LM 
fresco nei pretermine ha 
generato varie raccoman-
dazioni nei diversi Paesi: 
per USA e Canada il va-
lore del LM fresco supera 
il rischio dell’infezione, 
in Francia viene indicato 
solo in nati >32W, in Sve-
zia le madri sieropositi-
ve dovrebbero dare solo 
LM congelato ai loro nati 
<32W, in Austria solo latte 
pastorizzato fino alle 35W. 
In Germania la maggior 
parte dei neonatologi rac-
comanda la pastorizzazio-
ne del latte di donna nei 
nati <1000g, <30W. 
Indubbiamente esiste co-
munque una pratica me-
dica eterogenea in ogni 
Paese2. In conclusione si 
raccomanda prudenza nel 
somministrare LM fresco 
da donna sieropositiva per 
CMV nei VLBW, e nello 
stesso tempo, è necessaria 
maggiore attenzione ai sin-
tomi suggestivi di infezione 
acquisita in questi neonati. 
Di certo nessuna madre 
sieronegativa per CMV ha 
mai trasmesso l’infezione. 
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Innovazione metodologica nella ricerca 
biomedica: i metodi human-based
Dal 2009 è possibile riprodurre in laboratorio 
diversi tessuti cellulari di origine umana su cui fare ricerca, 
al di là di quella effettuata su animali

Gabriella Errico
Pediatra, Terapia 
Intensiva Neonatale 
Presidio Ospedaliero 
“Vito Fazzi” ASL di Lecce
Consigliere Regionale 
per Puglia e Basilicata

Introduzione
L’impiego di varie specie 
animali nella ricerca bio-
medica ha una lunga tra-
dizione, sebbene sia solo 
dai primi anni del ‘900 
che la Food and Drug 
Administration lo ha 
reso obbligatorio in am-
bito di ricerca tossicolo-
gica e farmacologica. 
Tuttavia, anche se molte 
conoscenze biomediche 
fondamentali sono sta-

te acquisite tramite la 
sperimentazione sugli 
animali, negli ultimi de-
cenni, grazie ai progressi 
nel campo della geneti-
ca, dell’epigenetica, del-
le discipline “…omiche” 
e dell’etologia, sono sta-
te messe in luce signifi-
cative criticità relative a 
questo approccio nella 
ricerca preclinica.
Una prima criticità de-
riva dal limitato potere 
dei modelli animali nel 
favorire la conoscenza 
dei meccanismi pato-
genetici fini che condu-
cono allo sviluppo delle 
malattie umane (Tsuka-
moto T. Animal disease 
models for drug scree-

ning: the elephant in the 
room? Drug Discov Today. 
2016;21:529-530).
Infatti, i modelli animali 
riescono a ricapitolare 
solo alcuni aspetti della 
patologia che colpisce la 
nostra specie; ne deriva 
che più del 90% delle 
sostanze biologicamen-
te attive, scoperte tra-
mite ricerca preclinica 
tradizionale, falliscano 
nel conseguire lo status 
di “farmaco” ricono-
sciuto dagli Enti Rego-
latori (Plenge RM et al. 
Validating therapeutic 
targets through human 
genetics. Nat Rev Drug 
Discov. 2013;12:581-594). 
L’incapacità del modello 

animale di essere pre-
dittivo in ambito farma-
cologico e tossicologico 
risiede soprattutto nella 
insuperabile variabilità 
biologica interspecifi-
ca (Pound P and Bracken 
MB. Is animal research 
sufficiently evidence ba-
sed to be a cornerstone 
of biomedical research? 
BMJ. 2014;348:g3387). 
Considerato che il costo 
economico per la realiz-
zazione di un farmaco 
efficace è stimato attor-
no ai 2,6 miliardi di dol-
lari USA in un arco di 10 
anni, l’Industria farma-
ceutica sta mostrando 
un interesse crescente 
per i nuovi metodi pre-

clinici umani, specie-
specifici.
Un’altra significativa 
criticità legata all’impie-
go del modello animale 
è rappresentata dalla 
scarsa riproducibilità dei 
risultati ottenuti nella 
sperimentazione pre-
clinica con tali modelli. 
Il parametro scientifico 
“riproducibilità” è estre-
mamente importante in 
quanto, in sua assenza, 
le nuove scoperte, per 
quanto promettenti ed 
interessanti possano 
sembrare, non assurgo-
no al rango di evidenza 
scientifica rimanendo 

continua a pag. 8 >>

ORGANOIDE CEREBRALE o MINIBRAIN (Thomas Hartung, David Pamies - Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing and Organome, LLC - Paula Barreras, Carlos Pardo - 
Division of Neuroimmunology and Neurological Infections, Johns Hopkins Hospital)
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soltanto semplici sug-
gerimenti. In riferimento 
a tale problematica, un 
articolo pubblicato re-
centemente su Nature 
segnala che oltre il 70% 
degli scienziati (su di 
un campione di 1.576 
scienziati) fallisce nel 
riprodurre i risultati pro-
dotti dai colleghi (Baker, 
M. 1500 scientists lift the 
lid on reproducibility. Na-
ture 2016;26:533(7604): 
452-4).
È stato calcolato che a li-
vello mondiale la ricerca 
biomedica assorbe inve-
stimenti pari a circa 240 
miliardi di dollari/anno, 
di cui circa l’85% impie-
gati in modo inefficiente 
non solo in termini di ri-
sorse economiche e pro-
fessionali, ma anche in 
termini di efficacia delle 
cure per i malati (Pain 
E. Taking the Waste out 
of Biomedical Research. 
Science, 2014).
In considerazione del fat-
to che basare la ricerca 
biomedica su altre spe-
cie, fondamentalmente 
molto diverse da noi in 
termini genetici e meta-
bolici, per ottenere infor-
mazioni rilevanti per gli 
esseri umani è una scel-
ta metodologica gravata 
dai significativi bias pre-
cedentemente descritti, 
da circa un decennio si 
stanno facendo rilevanti 
progressi nell’ambito di 
nuovi metodi incruenti 
specie-specifici “human-
based”. 
Tale approccio incruen-
to permette anche di 
superare un’altra critici-
tà riguardante la tutela 
degli animali impiegati 
nella ricerca biomedica. 
Infatti, dal 2008 l’Unio-
ne Europea con il Trat-
tato di Lisbona, firmato 
dai 27 Paesi dell’UE, ri-
conosce giuridicamente 
gli animali come esseri 
senzienti, capaci di sof-
frire sia il dolore fisico 
che psichico, meritevo-
li di essere tutelati per 
quanto riguarda il loro 

benessere. 
Pertanto, non è più giu-
stificabile il loro impiego 
ai fini scientifici come se 
fossero inanimate “pro-
vette di laboratorio”; è 
necessario riconoscere 
in loro la sacralità del-
la vita e, quindi, un loro 
eventuale sacrificio o 
sofferenza è eticamente 
e giuridicamente giustifi-
cabile solo in assenza di 
disponibilità di alternati-
ve incruente affidabili e 
validate.

Nuove metodologie 
specie-specifiche: 
gli organoidi
A partire dal 2009, gra-
zie agli studi dei Ricer-
catori H. Clevers e T. 

Sato e del premio Nobel 
giapponese S. Yamana-
ka, è diventato possibile 
riprodurre in laboratorio, 
partendo da cellule sta-
minali adulte pluripoten-
ti indotte (iPS) ed impie-
gando sistemi di stampa 
3D, diversi tessuti cellu-
lari di origine umana che 
sono in grado di produr-
re versioni in miniatura 
(circa 10.000 volte più 
piccole del tessuto origi-
nale) di tessuto epatico, 
polmonare, intestinale, 
cerebrale, pancreatico, 
retinico, renale, cardia-
co, vescicale, cutaneo 
e tessuti specifici di 
orecchio interno, lingua, 

denti, mammelle, ipofisi, 
tiroide e prostata. In par-
ticolare, presso l’Istituto 
Wake Forest Baptist 
Medical Center è attivo 
un programma di ricerca 
in Medicina Rigenerati-
va, coordinato dal Prof. 
A. Atala, incentrato su 
organoidi connessi da 
bioreattori microfluidi-
ci, denominato “Body-
on-a-Chip”, che si con-
centra sullo studio del 
comportamento degli 
organoidi per i trapianti 
o per testare la risposta 
umana, specie-specifica 
appunto, al contagio con 
virus letali (es. Ebola) o 
a potenti tossine ad uso 
bellico.
I vantaggi clinici di que-

sta innovativa biotecno-
logia sono molteplici. Gli 
organoidi, ad esempio, si 
sono rivelati utili nella re-
cente epidemia da virus 
Zika, confermando che 
l’infezione degli organoi-
di da Zika comporta la 
morte delle loro cellule 
nervose e la sopravvi-
venza di organoidi mol-
to più piccoli rispetto ai 
non infetti esattamente 
come accade nei neona-
ti infetti che sviluppano 
microcefalia. Gli orga-
noidi potrebbero essere 
anche usati per identi-
ficare il recettore usato 
dal virus per parassitare 
la cellula permettendo 

segue da pag. 7 così di testare eventuali 
farmaci antivirali. È inol-
tre possibile utilizzare 
gli organoidi in ambito 
pediatrico, soprattutto 
nello studio delle malat-
tie genetiche e malfor-
mative ed in ambito di 
biologia evolutiva, con 
particolare riferimento 
alle patologie degenera-
tive. Infatti, le cellule di 
un organoide cerebrale 
in fase di crescita (mi-
nibrain) si auto-organiz-
zano in modo identico a 
quelle del cervello fetale 
e raggiungono allo sta-
dio terminale del loro 
sviluppo quelle di un feto 
umano di 8-10 settima-
ne di gestazione (Lan-
caster MA, Knoblich JA. 

Organogenesis in a Dish: 
Modeling Development 
and Disease using orga-
noid technologies. Scien-
ce. 2014;345:283). Le 
cellule nervose del mini-
brain generano assoni e 
reti dendritiche e migra-
no in modo organizzato, 
proprio come avviene 
nel feto umano, permet-
tendoci di analizzare i 
difetti di migrazione e 
connessione che sono 
spesso correlati a gravi 
disturbi psichiatrici, qua-
li schizofrenia, autismo 
ed epilessia.
In ambito genetico, l’in-
gegneria genomica, che 
impiega metodiche in 

grado di modificare il 
codice genetico (tecni-
ca CRISPR), è in grado 
di produrre organoidi 
portatori di mutazioni 
sospettate di causare 
patologia: in tal modo 
è possibile verificare se 
i difetti genetici intro-
dotti siano in grado di 
produrre effettivamen-
te organoidi alterati ed 
analizzare di converso se 
la riparazione di tali mu-
tazioni possa generare 
organoidi normali.
In ambito farmacolo-
gico e tossicologico gli 
organoidi potrebbero 
essere impiegati per 
verificare se possibili 
nuovi farmaci o sospetti 
tossici siano in grado di 
influenzare o alterare lo 
sviluppo del tessuto ce-
rebrale umano, evitando 
che sostanze nocive ar-
rivino in contatto con la 
gravida e/o l’embrione. 
Un’ultima e recentissi-
ma applicazione degli 
organoidi organizzati 
con “organ-on-chip” ri-
guarda la medicina spa-
ziale. Dal 2018, e fino 
al 2020, sulla Stazione 
Spaziale Internazionale, 
frutto di una collabora-
zione mirata tra Centro 
Nazionale Americano 
per l’Avanzamento del-
le Scienze Traslazionali 
(NCATS), NASA e Cen-
tro per l’Avanzamento 
della Scienza nello Spa-
zio (CASIS) si studia 
quanto la microgravità 
incida sui processi d’in-
vecchiamento del siste-
ma immunologico e su 
altri processi fisiologici 
degli astronauti, con lo 
scopo di analizzare rapi-
damente le conseguenze 
provocate sugli organi 
umani da un ambiente 
diverso dal fisiologico.
Tali innovative e recen-
tissime biotecnologie 
sembrano essere estre-
mamente promettenti 
e, essendo basate sulla 
specifica biologia uma-
na, potrebbero mettere 
in luce nuove e più effi-
caci strategie terapeuti-
che.
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Denis Pisano
Socio Fondatore e Presidente 
pro tempore della Società 
Italiana di Neonatologia 
Infermieristica - SIN INF

C'è qualcosa di nuovo 
nel panorama scientifico 
italiano: è nata la Società 
Italiana di Neonatologia 
Infermieristica, la SIN 
INF.  Si tratta di un tra-
guardo di non poco con-
to che fino a poco tempo 
fa sembrava difficilmen-
te ipotizzabile: dar vita 
ad una realtà totalmente 
orientata allo studio e 
allo sviluppo della infer-
mieristica applicata al 
neonato.
Il progetto è molto am-
bizioso perché mira a far 
convergere sforzi e at-
tenzione verso la ricerca, 
la formazione tecnico-
scientifica dei profes-
sionisti e la diffusione 
delle migliori pratiche 
assistenziali. Così come 
la Società Italiana di Ne-
onatologia, anche la SIN 
INF si propone di met-
tere "il neonato al centro 
del futuro”, lavorando 
per offrirgli le migliori 
possibilità di benesse-
re attraverso la crescita 
professionale di coloro 
che operano nelle neo-
natologie del territorio 
italiano. Abbiamo scelto 
di puntare il timone ver-
so l’eccellenza.
La SIN INF è anche più 
di questo. È il frutto di un 
lungo percorso di espe-
rienze, per molti versi 
pionieristico, iniziato da 
molti infermieri di neo-
natologia nel 2011-2012 

SIN INF: progetti e attività 
della nuova Società Scientifica 
degli Infermieri di Neonatologia
A Catania, in occasione del XXV Congresso della SIN 
si terranno le elezioni del primo Consiglio Direttivo 

con lo slogan “Entra in 
SIN”. Un appello al qua-
le risposero, da subito, 
molte centinaia di pro-
fessionisti e che metteva 
in luce il valore dell’infer-
miere in tutto il percorso 
di cure rivolte al neonato. 
Stava prendendo forma 
l’idea, ancora immatu-
ra, di dare una struttura 
all’infermieristica in neo-
natologia. La legge Gelli 
del 2017 ha catalizzato 
una rapida evoluzione 
dei processi offrendo 
l’opportunità di creare 
uno spazio scientifico 
in grado di accogliere 
tutta la componente in-
fermieristica della SIN e 
allo stesso tempo pro-
teggere idee, progetti 
di ricerca ed esperienza 
acquisita. Così nasce la 
SIN INF, giovane comu-
nità scientifica, affiliata 
alla SIN.
Tuttavia, se creare una 
società scientifica non è 
affar semplice, guidarla 
affinché raggiunga i ri-
sultati attesi è altrettanto 
complicato. Occorre im-
pegno, dedizione e mo-
tivazione che non sem-

brano mai sufficienti ad 
eliminare le incertezze su 
come procedere. Nessun 
dubbio invece sull’obiet-
tivo finale: vorremmo far 
sì che la SIN INF diventi 
il più autorevole riferi-
mento scientifico della 
nostra disciplina in Ita-
lia. Un’idea certamente 
ambiziosa ma possibile. 
Oggi, a pochi mesi dalla 
sua costituzione (Roma, 
settembre 2018) sentia-
mo di avere una grande 
responsabilità di fronte 
ai tanti professionisti che 
animano questa comuni-
tà. Questo sarà un anno 
di esercizio provviso-
rio ma certamente non 
meno impegnativo e ca-
rico di aspettative perché 
sono tanti gli obiettivi 
che ci siamo prefissati. 
A guidare questa neona-
ta società e traghettarla 
fino alle elezioni del pri-
mo Consiglio Direttivo 
(che si svolgeranno a 
Catania in occasione 
del XXV Congresso Na-
zionale della SIN) è un 
Direttivo provvisorio, 
volutamente snello, co-
stituito da sei soci fon-

datori (Denis Pisano, 
Giovanna Cuomo, Elena 
Bernabei, Roberta Guar-
dione, Annamaria Bat-
tan e Elena Bezze) con la 
collaborazione esterna, 
ma determinante, di al-
tri 3 co-fondatori (Remo 
Galaverna, Chiara Sel-
mi e Elisabetta Lolli). A 
questo primo gruppo di 
lavoro si deve lo statuto 
ed il regolamento (che 
diventeranno i primi 
strumenti di autogover-
no della comunità) ed il 
piano di attività del pros-
simo futuro.
Il planning 2019 è ricco 
di impegni e tutti ine-
vitabilmente prioritari. 
Tasselli di un program-
ma più generale che già 
a fine anno darà i primi 
frutti. In linea con la mis-
sion statutaria, tre sono 
le principali direttrici 
verso le quali la SIN INF 
si sta muovendo e con-
centrando gli sforzi: la 
formazione dei profes-
sionisti, la ricerca infer-
mieristica in neonatolo-
gia, la divulgazione delle 
buone pratiche clinico-
assistenziali. 
Per quanto concerne il 
piano formativo stanno 
per essere messi in can-
tiere una serie di corsi di 
formazione a distanza 
(FAD), alcuni dei quali 
attivabili già a partire da 
quest’anno e tutti offer-
ti gratuitamente ai Soci 
SIN INF. Il primo proget-
to di e-learning verterà 
sul management Infer-
mieristico dell'alimenta-
zione enterale del neonato 
pretermine. Si tratta di 

un corso di circa 5 ore 
con crediti ECM che ha 
l’obbiettivo di fornire ai 
professionisti conoscen-
ze, strumenti oggettivi 
ed elementi teorico-pra-
tici utili nella loro attività 
quotidiana e basati sui 
principi dell’Evidence-
Based Nursing. Si rivolge-
rà in maniera specifica 
a infermieri e infermieri 
pediatrici, ma riteniamo 
possa essere un valido 
strumento anche per il 
neonatologo, il fisiotera-
pista neonatale ed il lo-
gopedista. Un altro grup-
po di progetti formativi 
sono stati messi già in 
cantiere e riguardano il 
“Contenimento non far-
macologico del dolore ne-
onatale” e le tecniche di 
“Kangaroo Mother Care 
precoce” per i neonati 
delle terapie intensive. 
Infine, un progetto che 
verosimilmente prende-
rà avvio nel 2020 e che 
riguarderà la formazione 
infermieristica specifica 
nell’assistenza al neona-
to con bisogni speciali e la 
sua dimissione precoce.  
Altro aspetto prioritario 
sul quale questo Diret-
tivo sta investendo idee 
e risorse è l’utilizzo di 
Gruppi di Studio a Pro-
getto, il cui obiettivo 
principale è produrre 
strumenti editoriali pra-
tici e sempre aggiornati 
da mettere a disposi-
zione del professionista 
e dello studente. Non 
a caso abbiamo volu-
to chiamarli manuali di 

Infermieri

continua a pag. 10 >>
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“buone pratiche clinico-
assistenziali”. La prima 
task force di esperti ha 
quasi concluso un lun-
go lavoro di ricerca e 
presto sarà disponibile 
per i soci il primo ma-
nuale della SIN INF che 
riguarderà la gestione in-
fermieristica della cute del 
neonato. A seguire, il la-
voro di un altro Gruppo 
di Studio a Progetto che 
sta completando il ma-
nuale sul management 
infermieristico dell’ali-
mentazione del preter-
mine. Attualmente è in 
corso l’individuazione 
dei professionisti più 
esperti che andranno a 
costituire team di lavoro 
per nuovi prodotti edi-
toriali monografici del 
prossimo triennio; questi 
potrebbero riguardare le 
procedure invasive in neo-
natologia.
Nel febbraio di quest’an-
no abbiamo intrapreso 
due diversi progetti di 
ricerca. Il primo riguar-
dante il fenomeno del 
distress morale del per-
sonale infermieristico 
delle Terapie Intensive 
Neonatali (TIN). Si trat-
ta di un’indagine a carat-
tere nazionale che darà 
importanti informazioni 
sull’impatto che il lavoro 
in TIN ha sul persona-
le infermieristico che vi 
opera. Il secondo studio 
è un progetto di mappa-
tura delle neonatologie 
italiane attraverso la ti-
pologia delle figure pro-
fessionali che vi opera-
no, i modelli assistenziali 
adottati rispetto ai livelli 
di cura erogati. Questo 
studio, che è inserito in 
un più vasto progetto 
di ricerca della Società 
Italiana di Neonatologia, 
rappresenterà la base di 
conoscenze fondamen-
tali per tutte le future at-
tività della nostra Socie-
tà. Riteniamo che avere 
una fotografia fedele 

dell’infermieristica neo-
natale italiana consenti-
rà di offrire programmi 
formativi mirati e, in fu-
turo, rendere uniforme 
la qualità della risposta 
assistenziale tra le diver-
se aree geografiche del 
Paese. Per completare 
questa panoramica delle 
diverse attività intrapre-

Infermieri

segue da pag. 9 se dalla SIN INF nel 2019 
è importante ricordare 
il suo primo Congresso 
Nazionale. Il program-
ma, disponibile sul sito 
www.neonatologia.it o sul 
magazine SIN INFOR-
MA, prevede 15 relazioni 
infermieristiche concen-
trate in un’intera gior-
nata di lavori e ben due 

corsi precongressuali 
interamente rivolti agli 
infermieri. Chiuderemo il 
primo Congresso Nazio-
nale Infermieristico con 
l’assemblea dei Soci, che 
vorremmo fosse un mo-
mento di apertura a chi 
si avvicina per la prima 
volta alla SIN INF e per 
dare lettura e presenta-

zione del primo Consi-
glio Direttivo eletto.
Siamo certi che questo 
evento rappresenterà 
una preziosa occasione 
di incontro e confronto 
sui progetti futuri della 
neonatologia infermie-
ristica all’interno della 
nuova casa comune che 
è la SIN INF!

http://www.neonatologia.it
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Clinical monitoring of 
well-appearing infants 
born to mothers with cho-
rioamnionitis.
 “A management approach 
using clinical presentation 
to determine the need for 
antibiotics in chorioam-
nionitis-exposed infants 
was successful in reducing 
antibiotic exposure and 
was not associated with 
any clinically relevant de-
lays in care or adverse out-
comes”. Pediatrics 2018; 
141 (4):e20172056

Joshi NS, Gupta A, Allan JM, 
Cohen RS, Aby JL, Weldon B, 
Kim JL, Benitz WE, Frymoyer A. 

Le linee guida di Cen-
ters for Disease Control 
and Prevention (2010) e 
dell’American Academy 
of Pediatrics (2012) racco-
mandano la prescrizione di 
terapia antibiotica empirica 
preceduta dalla valutazio-
ne laboratoristica limitata 
(emocoltura ed emocro-
mo) nei neonati asinto-
matici nati da madre con 
sospetta corioamnionite, 
indipendentemente dall’a-
deguatezza dell’antibiotico 
profilassi intrapartum1. Si-
milmente, il National Insti-
tute for Health and Clinical 
Excellence (2014) del Re-
gno Unito suggerisce l’ese-
cuzione dell’emocoltura e 
la valutazione della protei-
na C reattiva seguite dalla 
terapia antibiotica empiri-
ca in tutti i nati da gravide 
trattate con antibiotico per 
infezione intra-amniotica1. 
Queste raccomandazioni 
derivano da studi osserva-
zionali condotti in epoche 
precedenti la riduzione 
dell’incidenza di infezioni 
neonatali precoci ottenu-
ta con l’implementazione 
delle raccomandazioni re-

lative allo screening univer-
sale nelle gravide (tampone 
vagino-rettale alla 35°-37° 
settimana di gestazione) 
e alla somministrazione 
intrapartum di antibiotici 
attivi contro i batteri colo-
nizzanti il canale del parto2. 
Tuttavia, il sospetto diagno-
stico di corioamnionite con-
tinua ad avere importanti 
ricadute sul management 
neonatale, benché il rischio 
di infezioni in questa popo-
lazione di neonati sia proba-
bilmente inferiore a quanto 
precedentemente riportato. 
Braun et al, in uno studio re-
trospettivo su 31.112 neonati 
a termine e late preterm di 
EG≥35 settimane riscon-
trano un’incidenza globa-
le di infezione neonatale 
precoce dello  0.61/1000 
nati vivi (95% CI  0.34-
0.89/1000) con un’inci-
denza di 4/1000 nati vivi 
(95% CI  0.5-7.5/1000) 
nel sottogruppo dei nati da 
madre con infezione intra-
amniotica2. 
Con l’intento di limitare la 
prescrizione di antibiotici e 
il ricorso a esami ematici, 
nel 2015 al Lucile Packard 
Children’s Hospital di Stan-
ford (California), è stato 
implementato un nuovo 
protocollo di gestione dei 
neonati di età gestazionale 
(EG)≥34 settimane nati da 
madre con febbre in trava-
glio ≥38°C associata ad 
almeno uno dei seguenti 
sintomi: tachicardia mater-
na, tachicardia fetale, se-
crezioni vaginali purulente, 
dolorabilità uterina. Il pro-
tocollo prevede la rivaluta-
zione clinica del neonato a 
intervalli regolari (ogni 30 
minuti nelle prime due ore 
di vita, quindi ogni 4 ore per 
24 ore) seguita, in presenza 
di sintomatologia sospetta, 
dall’esecuzione di esami 

ematici e dalla prescrizio-
ne di terapia antibiotica. 
Gli effetti dell’applicazione 
del nuovo algoritmo sono 
stati monitorati nei 15 mesi 
successivi alla sua imple-
mentazione. Le premesse di 
tale “quality improvement 
project” esplicitate dagli au-
tori erano le seguenti:
• Il rischio di infezione nei 
neonati a termine o late pre-
term asintomatici è sostan-
zialmente basso
• La valutazione degli indici 
di flogosi è di utilità limitata 
nella diagnosi di sepsi pre-
coce  
• L’osservazione clinica ri-
petuta a intervalli regolari 
del neonato a rischio (serial 
physical examination) si è 
dimostrata efficace nell’i-
dentificare i neonati infetti e 
nel contenere la prescrizio-
ne di antibiotici e di esami 
ematici, come dimostrano 
gli studi osservazionali con-
dotti in Italia da L. Cantoni3 e 
A. Berardi4.
Dei 5.425 neonati di 
EG≥34 settimane nati nel 
periodo di osservazione al 
Lucile Packard Children’s 
Hospital, 310 (5.7%) erano 
stati esposti in utero a corio-
amnionite.
Di questi neonati, 23 (7.4%) 
hanno manifestato preco-
cemente sintomi di infezio-
ne sistemica e sono stati 
immediatamente sottopo-
sti a esami e a trattamento 
antibiotico. 10 (3.2%) sono 
stati esclusi dallo studio per 
la presenza di malformazio-
ni congenite che ne impo-
nevano il ricovero in Terapia 
Intensiva. 277 (89%) erano 
asintomatici alla nascita e 
sono stati pertanto sottopo-
sti alla valutazione ripetuta 
dei parametri vitali e dei se-
gni clinici. Nel corso di tale 
monitoraggio, 32 neonati 
(11.6%) hanno presentato 

una sintomatologia clinica 
compatibile con infezione 
sistemica e sono stati trat-
tati con terapia antibiotica 
empirica. 
Adottando un approccio 
basato sulla valutazione 
clinica serrata nel corso del 
ricovero, solo l’11,6% dei 
neonati di questa coorte è 
stato sottoposto a tratta-
mento antibiotico e soltan-
to il 17.3% a test laborato-
ristici durante i 15 mesi di 
monitoraggio. Se gli autori 
avessero aderito alle linee 
guida citate, tutti i nati da 
madre con corioamnionite 
sarebbero stati trattati con 
antibiotici e sottoposti a 
prelievo ematico. 
La gestione dei neonati a 
rischio di infezione precoce 
costituisce uno degli argo-
menti più intensamente 
discussi in ambito neona-
tologico negli ultimi anni 
in considerazione del fatto 
che l’uso ingiustificato di 
antibiotici anche per tempi 
brevi è gravato da nume-
rosi effetti collaterali quali 
la selezione di microrgani-
smi multiresistenti, la dif-
fusione di specie fungine 
patogene nell’ambiente 
ospedaliero, l’esposizione a 
molecole ototossiche e ne-
frotossiche e l’alterazione 
del microbioma intestinale. 
L’ospedalizzazione interfe-
risce con lo sviluppo dell’in-
terazione madre-neonato 
e con il tempestivo inizio 
dell’allattamento al seno, 
richiede procedure doloro-
se (inserimento di accessi 
venosi e rachicentesi) ed 
espone il paziente al rischio, 
per quanto basso, di errore 
medico. Tutto questo è as-
sociato a un aumento dei 
costi sanitari e contribui-
sce al sovraffollamento dei 
reparti di neonatologia. Lo 
studio di Neha Joshi dimo-

stra che anche nel gruppo di 
neonati a rischio più elevato 
di infezione batterica preco-
ce la strategia basata sulla 
valutazione clinica ripetuta 
consente l’identificazione 
tempestiva dei neonati che 
necessitano di trattamento 
senza comprometterne la 
sicurezza. 
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dalle Regioni

La sezione Lombardia 
della SIN si propone la 
creazione di un registro 
sulla SUPC per valutar-
ne la reale incidenza

Gianluca Lista 
e il Comitato 
di coordinamento

Allo scopo di prosegui-
re il lavoro svolto dal 
precedente Comitato di 
Coordinamento ci pro-
poniamo, tra gli obiettivi 
dell’attuale mandato, la 
creazione di un registro 
allo scopo di definire la 
reale incidenza di SUPC 
nella nostra regione. 
La raccolta dati riguar-
derà i casi di SUPC verifi-
catisi nei primi 7 giorni di 
vita e avverrà mediante 
compilazione dell’alle-
gato C contenuto nelle 
“Raccomandazioni per 
la prevenzione del Sud-
den Unexpected Postna-
tal Collapse”, monogra-

fia redatta a cura del 
Gruppo di Lavoro SUPC 
della SIN Lombarda, 
distribuita a tutti i soci 
SIN alla fine dello scorso 

anno.
In considerazione della 
rarità dell’evento SUPC 
(1:10/20.000 nati), ri-
teniamo opportuno cen-

Lombardia

Creazione di un registro 
allo scopo di definire 
la reale incidenza di SUPC 

tralizzare la raccolta dei 
dati inviandoli via e-mail 
al sottoscritto in qualità 
di attuale Presidente SIN 
Regione Lombardia.
Vi ricordiamo che le 
schede contenute nel-
le "Raccomandazioni 
per la prevenzione del 
Sudden Unexpected Po-
stnatal Collapse” sono 
disponibili, in formato 
originale, scaricando il 
volume dal sito SIN alla 
voce percorsi assisten-
ziali (Clicca qui per scari-
care il documento).  
Per eventuale supporto 
nella compilazione e/o 

nell’invio delle schede, 
puoi contattare la Dott.
ssa Laura Ilardi all’indi-
rizzo e-mail: laura.ilar-
di@ospedaleniguarda.
it o al numero di telefo-
no 0264442542-347 
5058178.
Ti ringraziamo per la col-
laborazione e ti salutia-
mo cordialmente.

notizie

Abbiamo il piacere di annunciare a tutti i soci che è pronta una Survey Nazionale sul Follow-up, realizzata da un gruppo di lavoro 
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, la Società Italiana di Neonatologia con il GdS di Neurologia e Follow-up e la Società Ita-
liana di Neuropsichiatria Infantile, insieme alla nostra Commissione Consultiva Indagini Nazionali ed Internazionali (presieduta da 
Camilla Gizzi). A breve sarà disponibile il questionario in formato digitale, che verrà spedito a tutte le TIN italiane, con la richiesta 
di compilazione da parte del  Direttore della U.O.C. di Neonatologia/Terapia Intensiva Neonatale che effettua il Follow-up, coordi-
nandosi, per la parte di specifica competenza, con la Neuropsichiatria Infantile di riferimento con cui collabora.

GRUPPO DI LAVORO:
Fabio Mosca (Presidente SIN - Milano)
Maria Luisa Scattone  (Research Coordination and Support Service, ISS - Roma)
Francesca Gallini (Neonatologa, Coordinatore della Survey - Roma)
Paola Ajmone (Neuropsichiatra Infantile - Milano)
Antonella Costantino (Presidente della Società di Neuropsichiatria Infantile - Milano) 
Fabrizio Ferrari (Neonatologo, Segretario del Gruppo di Studio sulla Care della SIN - Modena)
Francesca Fulceri (ISS - Roma)
Giulia Galati (ISS - Roma)
Camilla Gizzi (Neonatologa, Presidente della Commissione Consultiva per le Indagini Nazionali ed Internazionali della SIN - Roma)
Andrea Guzzetta (Neuropsichiatra Infantile - Pisa)
Annalisa Monti  (Neuropsichiatra Infantile - Empoli)
Odoardo Picciolini (Fisiatra - Milano)
Alessandro Scoppa (Neonatologo, Segretario Gruppo di Studio di Neurologia Neonatale e Follow-up della SIN - Benevento)

Pronta la Survey Nazionale sul Follow-up

https://www.neonatologia.it/show/raccomandazioni/18/raccomandazioni/1//
https://www.neonatologia.it/show/raccomandazioni/18/raccomandazioni/1//
mailto:laura.ilardi%40ospedaleniguarda.it?subject=
mailto:laura.ilardi%40ospedaleniguarda.it?subject=
mailto:laura.ilardi%40ospedaleniguarda.it?subject=
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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. 
In  questo numero viene 
proposto il caso di una 
strana "asfissia"

Claudia Basti
Sandra Di Fabio
Eugenia Maranella 
Neonatologia e TIN 
Ospedale San Salvatore 
de L’Aquila

D.M.S., nato a termine 
da TC d’urgenza ese-
guito per alterazioni del 
tracciato cardiotocogra-
fico da gravidanza nor-
modecorsa [AS 6 a 1’ e 
9 a 5’. EGA cordonale: 
pH 7.11 EB: -14. PN 2400 
gr (3°C) L 46 cm (3°C) 
CC: 34 cm (25 °C)], tra-
sferito a circa 3h di vita 
presso la nostra TIN da 
altro punto nascita per 
distress respiratorio in-
gravescente, ipotonia ed 
iporeattività. All’ingres-
so in reparto il neonato 
mostrava lieve distress 
respiratorio, sfumatu-
ra itterica e modesta 
epatomegalia, ipotonia 

ed iporeattività (Sarnat 
score II).  È stato posto 
in nCPAP con gradua-
le miglioramento della 
dinamica respiratoria, 
ed è stato avviato mo-
nitoraggio aEEG (aEEG 
Olympic-CFM6000) 
che ha evidenziato, in 
concomitanza di episodi 
di apnea e clonie agli arti 
superiori, attività elet-
trica convulsiva seguita 
da tracciato disconti-
nuo (Fig. 1). Sulla base 
del quadro neurologico 
ed aEEG, è stata avvia-
ta ipotermia terapeu-
tica e trattamento con 
Fenobarbitale. Il primo 
ecoencefalo, a circa 6h 

di vita, ha evidenziato 
iperecogenicità dei nu-
clei della base con area 
iperecogena cortico-
sottocorticale parieto-
temporale destra (Fig. 
2). A circa 24h di vita 
si è avuta la normaliz-
zazione dell’aEEG in as-
senza di ulteriori episodi 
critici. Gli esami ematici 
hanno evidenziato un 
quadro di insufficien-
za epatica (GOT 875 
UI/ml, GPT 295 UI/
ml, γGT 105 UI/L, ALP 
806 U/L, BT 9.89 mg/
dl, PT 25 sec, PTT 42 
sec. Fibrinogeno 61 mg/
dl) e piastrinopenia (PLT 
29000/mmc). Si sono 

rese pertanto necessarie 
due trasfusioni di pla-
sma fresco congelato e 
due di concentrati pia-
strinici. La RMN a 7gg ha 
confermato la presenza 
di un ematoma cortico-
sottocorticale temporale 
destro e una più piccola 
area emorragica parieto-
occipitale sinistra con 
associate alterazioni di 
segnale a carico dei nu-
clei della base e ritardo 
nella mielinizzazione 
(Fig. 3).  Nelle settimane 
successive il piccolo ha 
avuto un lento migliora-
mento del quadro neuro-

Una strana “asfissia”
te lo dico la prossima volta

Figura 1 -  aEEG all’ingresso in TIN: pattern ad alto voltaggio con attività critica seguito da pattern discontinuo e graduale miglioramento del tracciato a 24 ore 

Figura 2 - Ecografia transfontanellare dell’encefalo eseguita a 6 ore di vita: iperecogenicità diffusa della sostanza bianca ed area iperecogena nel lobo parietale 
di destra delle dimensioni di circa 2,1 x 1,4 cm in proiezione coronale e 3,4 x 1,1 in proiezione sagittale

continua a pag. 14 >>
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logico, dell’insufficienza 
epatica e della piastrino-
penia. 
La RM di controllo ad un 
mese di vita ha mostra-

to una riduzione delle 
aree emorragiche e la 
comparsa di un’area di 
leucoencefalomalacia 
cistica parieto-occipitale 
sinistra (Fig. 4). 
È in corso un programma 

te lo dico la prossima volta

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

no d’organo, cerebrale, 
epatico e midollare, ci 
hanno spinto a ricercare 
una eziologia, aldilà di 
quella asfittica, che po-
tesse giustificare l’intero 
quadro clinico. 

di follow-up al fine di va-
lutare l’outcome a breve 
e lungo termine.
La discrepanza tra le 
condizioni cliniche del 
neonato alla nascita (AS 
di 9 a 5’) ed il grave dan-

Figura 3 - RM encefalo. Scansioni assiali T1 e T2 pesate e scansione sagittale T1 pesata che evidenziano ematoma corticosubcorticale nel lobo temporale destro; 
l'immagine sagittale mostra un’ulteriore lesione emorragica più piccola in sede cortico-parietale destra emorragica. In sede parieto-occipitale cortico-sottocor-
ticale sinistra, con estensione alla sostanza bianca adiacente al corno posteriore del ventricolo omolaterale, si osserva circoscritta area di alterato segnale in 
rapporto ad "eccessiva iperintensità della sostanza bianca", come per scarsa mielinizzazione della stessa a tale livello

Figura 4 - Le scansioni assiali  T1 e T2 pesate e la scansione sagittale T1 pesata mostrano riduzione delle dimensioni delle lesioni emorragiche; la scansione as-
siale in T2 mostra cavitazione della sostanza bianca sottocorticale in sede parieto-occipitale

segue da pag. 13
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Alessandra De Palma
Direttore dell’Unità 
Operativa di Medicina 
Legale e Gestione 
Integrata del Rischio 
dell’Azienda Ospedaliero-
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La scelta di molte Regio-
ni di adottare la gestione 
diretta dei sinistri, dalla 
L.24/2017 definita come 
“misura analoga” all’as-
sicurazione - anche se 
in verità non è esatta-
mente così e ne siamo 
tutti consapevoli, perché 
il Servizio Sanitario Na-
zionale non è un’impresa 
“for profit” -  non è stata 
dettata da un atto di pre-
sunzione, né di autorefe-
renzialità, bensì, almeno 
inizialmente, ha rappre-

sentato la scelta obbli-
gata del “male minore”, 
in un contesto in cui le 
Compagnie assicurative 
nazionali e, comunque, 
quelle più conosciute 
e solide erano (e sono 
ancora in buona parte) 
uscite dal mercato della 
responsabilità civile sa-
nitaria. 
Pertanto, l’unica via d’u-
scita dall’estrema dif-
ficoltà di assicurare le 
Aziende sanitarie ed i 
professionisti con Com-
pagnie solvibili e affida-
bili è stata individuata 
nell’autoritenzione del 
rischio e nella conse-
guente gestione diretta 
dei sinistri: essa impo-
ne l’analisi sistematica 
dei pericoli e dei rischi e 
stimola l’individuazione 
dei possibili correttivi 

da applicare, anche per 
prevenirli. In passato, la 
presenza delle Compa-
gnie di assicurazione, 
infatti, sovente compor-
tava un certo disinte-
resse rispetto agli eventi 
avversi con danno (o 
presunto tale) accadu-
ti, non giovando affatto 
alla sicurezza delle cure 
dei pazienti, bensì per-
mettendo il perpetuarsi, 
nelle organizzazioni sa-
nitarie, dell’abitudine ad 
“appaltare all’esterno” la 
gestione del rischio che, 
invece, si ritiene un’at-
tività core del Servizio 
Sanitario Nazionale e 
Regionale. 
Peraltro, i costi comples-
sivi a livello regionale 
delle coperture assicu-
rative e non (somme in 
franchigia, comunque 

La nuova disciplina 
della responsabilità medica (quinta puntata)
L’unica via d’uscita dalla difficoltà di assicurare 
le Aziende sanitarie ed i professionisti con Compagnie 
solvibili e affidabili è l’autoritenzione del rischio 
e la conseguente gestione diretta dei sinistri

a carico delle Aziende 
sanitarie) erano elevati, 
tali da consentire una 
gestione diretta consoli-
dando nel tempo il per-
corso, per cui la naturale 
evoluzione, in diverse 
realtà regionali, è sta-
ta il rientro in seno alle 
Aziende sanitarie della 
gestione di tutti i sinistri, 
anche di notevole entità, 
mantenendo un coordi-
namento forte dell’atti-
vità a livello regionale, 
in cogestione, oppure 
almeno di una parte del 
rischio, assicurando le 
punte più elevate per ri-
durre l’entità dei premi. 
In particolare, sono stati 
assicurati i c.d. sinistri 
catastrofali che rappre-
sentano spesso degli 
eventi sentinella, dalla 
cui gestione s’impara 

molto, per cui le Azien-
de sanitarie e le Regioni 
devono assolutamente 
mantenerne il control-
lo, anche se è presente 
una Compagnia assi-
curatrice. L’indicazione 
è diventata “aggredire 
il sinistro”, favorendo il 
sistema di segnalazione 
spontanea degli even-
ti avversi da parte del 
personale sanitario e 
cercando di ridurre no-
tevolmente i tempi d’i-
struttoria, di accertare 
direttamente cos’è acca-
duto presso la struttura 
sanitaria dove si è veri-
ficato l’evento, fino alla 
formulazione di un primo 
parere sulla fondatezza o 
meno della richiesta, tale 
da consentire, laddove 

la legge dice che...
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ne ricorrano gli estremi, 
di darle rapida ed equa 
soddisfazione.
Il meccanismo di pre-
venzione e di tutela degli 
eventi avversi in sanità 
deve poter garantire tut-
ti i cittadini: i fruitori dei 
servizi sanitari (pazien-
ti, utenti, visitatori), gli 
operatori e le strutture 
nel loro complesso, per-
ché il Servizio Sanitario 
Nazionale e Regionale è 
responsabile dell’intero 
percorso di cura, anche 
nel caso in cui si verifi-
chino esiti non voluti, ma 
nello stesso tempo, deve 
salvaguardare anche 
coloro che curano, vale 
a dire tutti gli operatori 
sanitari. 
Dunque, valutato che 
l’ammontare dei pre-
mi complessivamente 
pagati dalle Aziende 
Sanitarie - sommato ai 
risarcimenti dalle stes-
se erogati per i sinistri 
in franchigia - non pa-
reva  proporzionato alle 
somme liquidate dalle 
Assicurazioni per risar-
cire i sinistri, neppure 
tenendo conto di quel-
le riservate (appurato 
attraverso l’analisi dei 
dati regionali che ormai 
riguardano, per l’intero 
Paese, un arco tempora-
le sufficiente per svolge-
re oculatamente alcune 
riflessioni), la gestione 
diretta dei sinistri rap-
presenta attualmente, se 
ben gestita, un’adeguata 
soluzione consentendo 
l’applicazione delle nuo-
ve disposizioni normati-
ve di cui alla L. 24/2017. 
Il Servizio Sanitario Na-
zionale mantiene, dun-
que, la responsabilità 
del percorso di cura dei 
propri cittadini-pazienti-
utenti dall’inizio alla fine, 
facendosi carico anche 
degli eventi avversi con 
danno che sfociano in 
un sinistro, proprio allo 
scopo d’imparare dagli 

errori con accadimen-
ti negativi allo scopo di 
migliorare la sicurezza 
del sistema e la qualità 
delle cure, nonché per ri-
dare fiducia nel Sistema 
Sanitario Nazionale sia 
ai suoi fruitori, sia ai suoi 
operatori, in ossequio 
a quanto disposto dalla 
prima parte della legge 
24/2017.
Pur auspicando che il 
nuovo corso normativo 
possa davvero aiutare 
a detendere il clima di 
diffidenza creatosi negli 
ultimi decenni, sia per 
quanto attiene ai profes-
sionisti, sia ai pazienti, 
sia ad entrambi vicen-
devolmente sia verso le 
Aziende Sanitarie, non 
possiamo nasconderci 
il permanere di criticità 
che non hanno modifi-
cato l’atteggiamento ri-
vendicativo degli utenti 
dei servizi sanitari nei 
due anni di vigenza della 
suddetta norma.
La sicurezza delle cure, 
infatti, è garantita anche 
con la creazione, in tut-
te le Regioni/PA di un 
“Centro per la gestione 
del rischio sanitario e 
la sicurezza del pazien-
te”, previsto dall’art. 2, 
comma 4, della legge 
24/2017, che raccoglie 
i dati relativi ai diversi 
ambiti della gestione del 
rischio (reclami, incident 

reporting1, eventi senti-
nella2), inclusi i sinistri e 
che, come dovuto, s’in-
terfaccia con il SIMES3  
e il SIMES-sinistri, an-
che se l’intero sistema 
informativo andrà rin-
novato e ulteriormente 
perfezionato. La tutela 
degli eventi avversi da 
attività sanitaria è diven-
tata, pertanto, una vera 
e propria estensione 
del diritto alla salute: il 
danno rappresenta l’e-
ventuale - e talora ine-
vitabile - esito negativo 
della prestazione e deve 
essere considerato in-
traLEA4, quindi valutato 
e gestito come tale. La 
responsabilità delle cure 
dovrebbe coprire, in al-
tre parole, tutto il ciclo 
diagnostico-terapeutico 
all’interno delle strutture 
sanitarie ospedaliere e 
territoriali.
Come previsto dall’art. 
3 della L. 24/2017, con 
Decreto del Ministero 
della Salute 29 settem-
bre 2017: "Istituzione 
dell’Osservatorio nazio-
nale delle buone prati-
che sulla sicurezza nella 
sanità”, è stata data at-
tuazione a quanto pre-
visto designandone le 
figure componenti5 e le 
funzioni. Sono seguite 
l’individuazione dei pro-
fessionisti contemplati 
e la loro designazione 

nominale, mentre l’ef-
fettivo insediamento 
dell’Osservatorio ha 
avuto luogo il 22 marzo 
2018 e sono stati, altresì, 
costituiti vari gruppi di 
lavoro di cui fanno parte 
anche esperti esterni. 

Note
1. Evento (Incident). Ogni 
accadimento che ha cau-
sato danno o ne aveva le 
potenzialità, nei riguardi 
di un paziente, visitatore 
od operatore, ovvero ogni 
evento che riguarda il mal-
funzionamento, il danneg-
giamento o la perdita di 
attrezzature o proprietà, 
ovvero ogni evento che po-
trebbe dar luogo a conten-
zioso. L’Incident è l’oggetto 
delle segnalazioni sponta-
nee dell’Incident Reporting.
2. Evento avverso di parti-
colare gravità, potenzial-
mente evitabile, che può 
comportare morte o grave 
danno al paziente e che 
determina una perdita di fi-
ducia dei cittadini nei con-
fronti del servizio sanitario. 
Il verificarsi di un solo caso 
è sufficiente per dare luogo 
ad un’indagine conoscitiva 
diretta ad accertare se vi 
abbiano contribuito fattori 
eliminabili o riducibili e per 
attuare le adeguate misure 
correttive da parte dell’or-
ganizzazione.
3. Il Sistema Informativo 
per il Monitoraggio degli 
Errori in Sanità (SIMES), 
raccoglieva per il Ministero 
della Salute le informazioni 
relative agli eventi senti-
nella ed alle denunce dei 
sinistri su tutto il territorio 
nazionale consentendo la 
valutazione dei rischi ed 
il monitoraggio comple-
to degli eventi avversi. Il 
SIMES-sinistri era gesti-
to da Agenas; è prevista 
dalla L. 24/2017 l’unifica-
zione presso Agenas alla 
luce della creazione del-
l’“Osservatorio Nazionale 
sulle buone pratiche sulla 
sicurezza nella sanità”, di 
cui all’art. 3.
4. Si desidera ricordare che 
tale orientamento è stato 
poi recepito dalla normati-
va sui nuovi LEA (v. DPCM 
12 gennaio 2017: “Defini-
zione e aggiornamento dei 

livelli essenziali di assisten-
za, di cui all'articolo 1, com-
ma 7, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 
502.”). 
5. DM Salute29/9/2017, 
Art. 1 -  Osservatorio na-
zionale delle buone prati-
che sulla sicurezza nella 
sanità - 1. É istituito pres-
so l’Agenzia nazionale per 
i servizi sanitari regionali 
(AGENAS) l’Osservato-
rio nazionale delle buone 
pratiche sulla sicurezza 
nella sanità, di cui all’art. 3 
della legge 8 marzo 2017, 
n. 24, di seguito «Osser-
vatorio». 2. L’Osservatorio 
è composto da: a) il diret-
tore generale dell’Agenzia 
nazionale per i servizi sa-
nitari regionali, con fun-
zioni di coordinatore; b) il  
direttore  generale  della  
programmazione  sanita-
ria  del Ministero della Sa-
lute; c) il direttore generale  
delle  professioni  sanitarie  
e  delle risorse umane del 
Servizio sanitario nazionale  
del  Ministero  della Salu-
te;  d) il direttore  generale  
della  digitalizzazione,  del  
sistema informativo sani-
tario e della statistica del 
Ministero della Salute; e)  
il  direttore  generale  del-
la  prevenzione   sanitaria   
del Ministero della Salu-
te; f) il direttore  generale 
dei dispositivi medici e del 
servizio farmaceutico del 
Ministero della Salute; g) 
il direttore generale dell’A-
genzia italiana del farmaco; 
h) il presidente dell'Istitu-
to Superiore di Sanità; i) il 
presidente del Consiglio 
Superiore di Sanità; j) cin-
que esperti designati dal 
Ministro della Salute; k) 
otto rappresentanti del-
le regioni e delle province 
autonome, designati dalla 
commissione salute del co-
ordinamento delle regioni. 
3. Le funzioni di supporto 
tecnico-scientifico delle 
attività dell'Osservatorio 
sono svolte dall’Agenzia 
nazionale per i servizi sa-
nitari regionali. 4. L’Os-
servatorio, all’atto dell’in-
sediamento, adotta un 
regolamento, con il quale   
disciplina   l'organizzazione 
e il funzionamento delle at-
tività”.

segue da pag. 15
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Un numero crescente 
di studi suggerisce che, 
nelle prime fasi dello svi-
luppo, uno dei possibili 
meccanismi riguarda le 
variazioni epigenetiche 
associate alle modalità 
di cura

Rosario Montirosso
Livio Provenzi
Istituto Scientifico IRCCS 
E. Medea, Centro 0-3 per il 
Bambino a Rischio Evolutivo, 
Bosisio Parini 
di Lecco

Il bambino pretermine è 
esposto a numerose fonti 
di stress precoce come, 
ad esempio, pratiche di 
assistenza dolorose e/o 
invasive1. Precedenti ri-
cerche hanno documen-
tato che tali esposizioni 
possono associarsi a esiti 
evolutivi negativi, come 
deficit neurocomporta-
mentali alla dimissione2, 
difficoltà comportamentali 
in infanzia e fanciullezza3,  
alterazioni del sistema di 
risposta neuroendocrina 
allo stress4 - l’asse ipotala-
mo-ipofisi-surrene (HPA) 
- e della maturazione  cere-
brale5. D’altra parte diversi 
studi hanno documentato 
che l’impiego di strategie 
di intervento precoce (De-
velopmental Care) - come 
il sostegno precoce all’al-
lattamento, la facilitazione 

del contatto fisico ed emo-
zionale, il coinvolgimento 
dei genitori nelle cure del 
bambino, ecc. - sono fat-
tori di protezione che si 
associano a migliori esiti 
evolutivi in tutti i domini 
influenzati dall’esposizione 
precoce a stress6. I mecca-
nismi biologici attraverso i 
quali le precoci esperienze 
avverse sperimentate in 
Terapia Intensiva Neona-
tale (TIN) possono finire 
“sotto pelle” e condurre a 
esiti evolutivi sfavorevoli 
del pretermine sono tutta-
via poco noti7. 
Un numero crescente di 
studi suggerisce che, nelle 
prime fasi dello sviluppo, 
uno dei possibili meccani-
smi riguarda le variazioni 
epigenetiche associate alle 
modalità di cura8. 
Come è noto, l’epigenetica  
indaga i processi di regola-
zione dell’espressione ge-
nica e ricerche nel modello 
animale hanno riportato 
modificazioni epigenetiche 
in risposta a specifiche al-
terazioni del contesto di 
cura. 
Ad esempio, diversi studi 
hanno evidenziato che le 
variazioni nel comporta-
mento materno - in par-
ticolare una riduzione del 
contatto fisico precoce - si 
associano nella prole a va-
riazioni dei livelli di metila-
zione di geni associati alla 

Epigenetica comportamentale e stress 
in Terapia Intensiva Neonatale
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modulazione della risposta 
allo stress (asse HPA) che, 
a loro volta, erano predittivi 
di esiti negativi in età adul-
ta9-11. 
Negli ultimi anni ci si è 
chiesto se anche i bambini 
pretermine potessero an-
dare incontro ad alterazio-
ni epigenetiche12. Una serie 
di studi ha posto l’obiettivo 
di indagare la potenziale 
associazione tra variazioni 
della metilazione del DNA 
e l’esposizione precoce a 
stress in bambini nati for-
temente pretermine12. 
La metilazione è uno dei 
principali meccanismi epi-
genetici e consiste nel le-
game di gruppi metilici a 
livello di specifici siti ricchi 
di citosina e guanina (siti 
CpG) nella zona di promo-
zione della trascrizione di 
geni9. L’effetto della me-
tilazione è una riduzione 
dell’espressione genica, un 
processo denominato “si-
lenziamento genico”. 
I risultati di questi primi 
studi hanno evidenziato 
che una maggiore esposi-
zione a stress durante il ri-
covero in TIN era associata 
a livelli più elevati di metila-
zione del gene che codifica 
per il trasportatore della 
serotonina (SLC6A4), il 
quale ha importanti im-
plicazioni per lo sviluppo 
socio-emozionale13. A sua 
volta, un aumentato livello 

di metilazione del gene SL-
C6A4 era predittivo di dif-
ficoltà comportamentali14 e 
di regolazione dello stress15 
a 3 mesi di età corretta, del 
quoziente di sviluppo a 12 
mesi16 e della regolazio-
ne emozionale a 4 anni e 
mezzo (unpublished data). 
Lo studio di meccanismi 
di epigenetica comporta-
mentale nel bambino pre-
termine è solo agli inizi, 
ma presenta importanti 
implicazioni scientifiche e 
cliniche. 
Da un lato, può aiutarci a 
svelare i meccanismi bio-
chimici attraverso cui le 
precoci esperienze in TIN 
possono contribuire alla 
programmazione a lungo 
termine degli esiti evolutivi 
del bambino pretermine17. 
Dall’altro, queste cono-
scenze possono fornire ul-
teriori evidenze sull’impor-
tanza di promuovere buone 
pratiche nell’assistenza del 
pretermine come ad esem-
pio un maggiore utilizzo di 
procedure non-farmacolo-
giche per il contenimento 
del dolore, la promozione 
della vicinanza tra il genito-
re e il bambino, il sostenere 
il contatto pelle-a-pelle e 
l’allattamento materno18. 
Sebbene sia ragionevole 
attendersi che la ricer-
ca futura fornirà ulteriori 
evidenze in quest’ambito, 
questi risultati rappresen-

tano una prima conferma 
di quanto le pratiche rou-
tinarie di assistenza che 
comportano procedure 
dolorose e/o invasive pos-
sano avere un impatto sul 
neurosviluppo del bambi-
no pretermine attraverso 
meccanismi epigenetici. 
Queste, insieme a eviden-
ze provenienti da diversi 
ambiti di ricerca, costitui-
scono oramai un sufficien-
te corpus scientifico per 
sostenere che nelle TIN 
i bambini sono esposti a 
condizioni di stress tossi-
co, i cui effetti non posso-
no più essere ignorati. Se 
nel corso degli ultimi de-
cenni l’assistenza clinica e 
la cura offerta dalle TIN è 
notevolmente migliorata 
riducendo notevolmente 
gli esiti negativi che spesso 
la nascita prematura impli-
ca, rimane la necessità di 
incrementare gli sforzi per 
adottare pratiche cliniche 
routinarie e strategie di 
protezione dello sviluppo 
che moderino, mitighino e 
contrastino le esperienze 
fortemente avverse a cui 
sono esposti questi bambi-
ni e le loro famiglie19. 
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corsi e congressi12 maggio Festa della mamma

La SIN e le mamme

manizzazione del parto, 
rispettando la fisiologia. 
Quando il neonato è pre-
maturo e, in particolare, 
quando necessita di cure 
anche dopo la dimissio-
ne, è indispensabile poi 
aiutare le donne in questo 
percorso e farle sentire 
meno sole, anche con un 
adeguato sostegno psico-
logico che inizi nel reparto 
di Terapia Intensiva Neo-
natale (TIN) e prosegua 
dopo la dimissione con le 
strutture territoriali com-
petenti.
Ancora molto c’è da fare: 
promuovere la presen-
za di asili e luoghi idonei 
per l’allattamento nei po-
sti di lavoro, diffondere, 
in collaborazione con gli 
ostetrici-ginecologi, ade-
guate informazioni e dare 
il necessario sostegno 
alle donne che ricorrono a 
tecniche di procreazione 
medicalmente assistita; 
sostenere campagne di 
informazione e sensibi-
lizzazione che puntino a 
ridurre i gap retributivi tra 
i sessi o delle contrappo-
sizioni tra carriera e ma-
ternità. Tutto ciò sempre 
per mettere il neonato al 
centro del futuro! 

Il Comitato Direttivo

Se amare è un verbo, 
un’azione e non solo un 
sentimento, così come 
scrive Stephen Covey, la 
SIN ama le mamme. Da 
anni sostiene l’importan-
za della vicinanza delle 
madri ai propri bambini 
promuovendo l’apertura 
delle Terapie Intensive 
Neonatali H24, in cui le 
mamme possano esse-
re sostenute, tra le al-
tre cose, per allattare al 
seno il proprio bambino 
(“Promozione dell’uso di 
latte materno nelle Unità 
di Terapia Neonatale ed 
accesso dei genitori ai re-
parti. Raccomandazione 
congiunta di Tavolo Tec-
nico operativo interdisci-
plinare per la promozione 
dell’allattamento al seno 
(TAS), Società Italiana 
di Neonatologia (SIN) e 
Vivere Onlus”). Con lo 
scopo di creare condizio-
ni favorevoli alla famiglia 
e alle donne lavoratrici, 
la SIN ha sostenuto l’e-
stensione del congedo di 
maternità in caso di parto 
prematuro, al periodo non 
goduto, in quanto la gravi-
danza è durata meno del 
previsto (d.l. n. 151/2001 
e n.80/2015). Inoltre, in 
seguito all'emendamen-
to alla Legge di Bilancio 
2018 che prevede una ri-

forma del Congedo di ma-
ternità, consentendo alle 
donne di poter scegliere 
di lavorare fino a pochi 
giorni dal parto, usufruen-
do dei 5 mesi di congedo 
ed astenersi dal lavoro 
esclusivamente dopo il 
parto, la SIN ha proposto 
di allungare il congedo a 
6 mesi, per favorire l’al-
lattamento esclusivo al 
seno, per tutto il periodo 
consigliato dal Ministero 
della Salute. 
Per la SIN infatti il vero 
problema è garantire alla 
donna e ai genitori il giu-
sto supporto affinché i 
neonati possano essere 
seguiti adeguatamente 
nei primi mesi di vita, te-
nendo conto che il ruo-
lo sociale della donna è 
radicalmente cambiato. 
Nell’ambito delle “Racco-
mandazioni sull’allatta-
mento materno per i nati 
a termine, di peso appro-
priato, sani” e nel Position 
Statement del 2015 “Al-
lattamento al seno e uso 
del latte materno/uma-
no” la SIN ha fortemente 
raccomandato il contatto 
precoce pelle-pelle subi-
to dopo il parto, un forte 
segnale di rispetto per la 
coppia mamma-bambino, 
privilegiando percorsi as-
sistenziali attenti all’u-
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