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peculiarità che ren-
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ne di under 35 (76 
abstract) e di specia-
lizzandi (91 abstract), 
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alla sessione “Sa-
ranno famosi”, du-
rante la quale saran-
no presentate nove 
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L’Enterocolite Necrotizzante del neonato (NEC) rap-
presenta la patologia gastrointestinale più grave del 
neonato. Sebbene abbia un’incidenza dell’1-3%, la sua 
frequenza è molto maggiore nei neonati pretermine 
Very Low Birth Weight (VLBW), 
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comunicazioni orali 
(pubblicate su Italian 
Journal of Pediatrics) 
fra tutte quelle perve-
nute (pubblicate sugli 
Atti del Congresso).  Il 
Congresso quest’anno 
si caratterizza anche 
per l’elevato numero 
di simposi, organizza-
ti grazie al supporto 
scientifico di alcune 
aziende che li hanno 
sostenuti con un con-
tributo non condizio-
nante. 
Come potete vede-
re dal programma 
(https://bvent.bio-
media.net/gestiona-
le/documenti/even-
to/2612/programma.
pdf) gli argomenti ed i 
relatori sono di grande 
spessore scientifico e 
costituiranno un arric-

chimento per tutti i par-
tecipanti, che auspico 
numerosi anche per i due 
interessanti “breakfast 
symposium”, che inizie-
ranno alle 8 del mattino 
di giovedì e venerdì.
Le recenti normative 
ECM attribuiscono un 
numero non molto ele-
vato di crediti per le ma-
nifestazioni congressuali 
analoghe alla nostra. 
Per consentire ai parte-
cipanti al Congresso di 
acquisire un maggior nu-
mero di crediti ECM, ab-
biamo deciso di attivare 
due Corsi FAD inerenti le 
sessioni parallele su RI-
ANIMAZIONE IN SALA 
PARTO E PATOLOGIA 
CARDIOPOLMONARE e 
su FOLLOW-UP E CURE 
DOMICILIARI, che po-
tranno essere comple-
tati nei mesi successivi, 
gratuitamente per gli 

iscritti al Congresso.
Il Congresso sarà anche 
l’occasione per presen-
tare, nell’ambito dell’As-
semblea dei Soci (gio-
vedì dalle 18 alle 19), le 
attività fin qui svolte dal 
Consiglio Direttivo e la 
situazione economica 
della Società: auspico 
una partecipazione atti-
va di tutti, in particolare 
dei numerosi nuovi soci 
che si sono iscritti alla 
SIN in questi mesi (circa 
450!). 
Desidero anche richia-
mare l’attenzione su 
una nuova iniziativa che 
lanceremo al termine 
dell’Assemblea, dedica-
ta ai Primari dei “punti 
nascita”. 
Nasce infatti a Catania 
il Collegio dei Diretto-
ri di Unità Operativa, 
con l’obiettivo di coin-
volgere tutti i Direttori 

delle Neonatologie ita-
liane in un momento di 
confronto, che auspico 
molto partecipato, dedi-
cato alle problematiche 
organizzative. Verran-
no illustrati dal dr. Luigi 
Orfeo, Presidente della 
Commissione preposta, 
il questionario e le mo-
dalità di raccolta dei dati 
per il “Libro Bianco della 
Neonatologia”, che, in 
seguito, saranno ana-
lizzati anche con il sup-
porto di esperti di orga-
nizzazione sanitaria, in 
modo da disporre entro 
l’anno di una fotografia 
precisa dei punti di forza 
e di debolezza della rete 
neonatologica italiana. 
Il Collegio dei Direttori 
sarà anche il momento 
propizio per la presenta-
zione, da parte del Pre-
sidente della Commis-
sione Consultiva per la 

redazione dei “Requi-
siti Organizzativi per 
l’Assistenza Perinata-
le (Libro Rosso)” dr. 
Rinaldo Zanini, dello 
stato di avanzamento 
di un’attività molto ar-
ticolata e complessa, in 
cui abbiamo coinvolto 
tutte le figure profes-
sionali del mondo peri-
natologico.
Il Congresso di Catania 
sarà inoltre un’occasio-
ne di incontro e di con-
fronto da vivere anche 
al di fuori del contesto 
scientifico, favoriti da 
una città bellissima ed 
ospitale che ci aprirà le 
porte di Palazzo Bisca-
ri, nella serata di giove-
dì. Un Congresso pen-
sato per stare insieme, 
con il neonato al centro 
del futuro. 

Fabio Mosca
Presidente SIN
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di Milano n. 533 del 6.9.2007
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L’Enterocolite Necrotizzante del neonato
Rappresenta la patologia gastrointestinale più grave. 
Sebbene abbia un’incidenza dell’1-3%, la sua frequenza è 
molto maggiore nei neonati pretermine VLBW (5-10%)

nei quali arriva fino al 
5-10%, con grande varia-
bilità sia in base alla na-
zione che al singolo cen-
tro. La mortalità è molto 
elevata specialmente nei 
VLBW nei quali varia dal 
10 al 50%1.

Eziopatogenesi
L’eziopatogenesi è multi-
fattoriale e tra i fattori di 
rischio generali si posso-
no ricordare la prematu-
rità, il ritardo di crescita 
intrauterino (IUGR), la 
rottura prematura e pro-
lungata delle membrane 
(pPROM), le condizioni 
che favoriscono ipossia 
ed ischemia intestinali 
quali l’asfissia neonatale 
e le cardiopatie congeni-
te, l’ipotermia ed il trat-
tamento farmacologico 
del dotto arterioso pervio 
(PDA) con indometacina. 
Nella maggior parte dei 
casi coesistono tre fatto-
ri che precedono la NEC: 
1. un precedente danno 
ipossico-ischemico; 
2. la presenza di un sub-
strato intraluminale (i.e.: 
alimentazione enterale); 
3. la colonizzazione bat-
terica. La lesione ipossi-
co-ischemica potrebbe 
derivare dal vasospasmo 
delle arteriole mesen-
teriche prodotto da un 
insulto ipossico in grado 
di causare una riduzione 
della perfusione intesti-
nale. L’ischemia, tuttavia, 
potrebbe anche essere 
conseguente ad una ridu-
zione del flusso mesente-
rico durante un’exsangui-
notrasfusione, in corso di 
sepsi o nella condizione 
più rara di alimentazione 
con formule iperosmola-
ri. Anche una cardiopatia 
congenita potrebbe cau-
sare un’ischemia/ipos-

sia intestinale capace di 
determinare lo sviluppo 
di una NEC anche nei ne-
onati a termine. Le lesio-
ni ipossico-ischemiche 
causerebbero trombosi 
microvascolari, emor-
ragie focali e un danno 
delle pareti capillari che 
aumentando la perme-
abilità dell’epitelio inte-
stinale esporrebbero la 
parete intestinale all’in-
vasione batterica in grado 
di determinare la classica 
pneumatosi intestinale. 
Quindi, ben si comprende 
il ruolo dell’alimentazione 
enterale nel fornire ai bat-
teri presenti nell’intestino 
il substrato necessario 
alla loro proliferazione2. 
Alcuni microrganismi, 
come gli stafilococchi co-
agulasi-negativi (CoNS), 
l’Escherichia coli, la Kleb-
siella ed altri sono stati 
associati all’insorgenza 
di NEC. In ogni caso non 
è mai stato dimostrato un 
rapporto causa-effetto 
tra una specifica infezio-
ne batterica e lo sviluppo 
della NEC2. 
Anche un’abnorme rispo-
sta infiammatoria intesti-
nale potrebbe contribuire 

allo sviluppo della NEC. 
Infatti, nella sua patoge-
nesi è stato evidenziato 
un ruolo rilevante dei Toll-
Like Receptors (TLRs) che, 
presenti nella membrana 
di cellule infiammatorie, 
hanno la capacità di ri-
conoscere molecole sulla 
superfice batterica e la 
cui attivazione promuove 
la produzione di citochi-
ne pro-infiammatorie3. 
Ci sono evidenze spe-
rimentali che la diversa 
espressione dei TLRs 
ed una diversa risposta 
al tipo di alimentazione 
(latte umano/materno 
o formula) o ad altri sti-
moli (asfissia, microbio-
ma intestinale) possano 
influenzare la successiva 
cascata pro-infiammato-
ria promuovendo l’apop-
tosi delle cellule epiteliali 
intestinali e riducendo la 
capacità di riparazione 
dell’epitelio stesso4. Tra 
le molecole maggior-
mente coinvolte in que-
sto meccanismo si pos-
sono ricordare il TNFα, 
il PAF, le interleuchine 
IL-1, IL-6, IL-8, IL-10 e IL-
18, oltre ai radicali liberi 
dell’ossigeno e del mo-

nossido di azoto. 

Segni e sintomi    
Nel neonato a termine la 
NEC si manifesta più co-
munemente nella prima 
settimana di vita, mentre 
nel neonato pretermine 
è più comune durante la 
terza e la quarta. 
La sintomatologia di 
esordio può essere aspe-
cifica e rappresentata da 
iporeattività, ipotonia, 
letargia, instabilità ter-
mica, crisi di apnea e di-
stress respiratorio. 
Quindi, possono insor-
gere segni e sintomi 
intestinali più specifici 
quali difficoltà di alimen-
tazione, ristagni gastrici 
e/o vomito biliare e/o 
ematico, ematochezia o 
sangue occulto nelle feci. 
L’addome può essere 
meteorico, teso, poco o 
per niente trattabile e do-
lorabile alla palpazione, 
con peristalsi ridotta o 
assente. La cute dell’ad-
dome spesso presenta 
eritema con un evidente 
reticolo venoso e può la-
sciare intravedere le sot-
tostanti anse intestinali 
distese. 

L’evoluzione della NEC a 
volte è molto rapida con 
lo sviluppo di un gravis-
simo quadro di shock e 
sepsi che riflette verosi-
milmente una necrosi in-
testinale massiva, mentre 
altre volte l’evoluzione è 
più lenta in associazione 
probabilmente ad una 
necrosi più contenuta.  
Le complicazioni acute 
più comuni sono l’ipo-
tensione/shock, la per-
forazione, la peritonite e 
la morte, mentre le com-
plicazioni a lungo termi-
ne e/o post-chirurgiche 
sono la stenosi intestina-
le, la sindrome dell’inte-
stino corto ed i deficit di 
neurosviluppo. 

Diagnosi
Oltre alla comparsa di 
una sintomatologia com-
patibile, la diagnosi deve 
essere confermata dal 
tipico quadro radiolo-
gico caratterizzato da 
distensione delle anse 
intestinali, pneumatosi 
intestinale e/o portale, 
presenza di una massa 
radiopaca in fossa iliaca 
destra, segno dell’ansa 
fissa (ileo) e pneumope-
ritoneo nel caso di per-
forazione dell’intestino 
(Fig. 1). Molto utile risulta 
la stadiazione della gravi-
tà della NEC proposta da 
Bell et al. nel 1984 e suc-
cessivamente modificata, 
che associando sintomi 
sistemici ed intestinali al 
quadro radiologico con-
sente di distinguere for-
me sospette di NEC da 
forme certe e forme gravi 
guidandone la gestione 
ed il trattamento5 (Tabel-
la 1).
Gli esami ematochimici 
sono aspecifici e consi-
stono frequentemente 

Figura 1. Segni radiologici di NEC. Le frecce indicano la pneumatosi intestinale (a) e lo pneumoperitoneo (b)
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in acidosi metabolica, 
respiratoria o mista, pia-
strinopenia, neutropenia, 
alterazione dei tempi di 
coagulazione, iponatre-
mia, aumento dell’azo-
temia, della creatinina e 
della proteina C reattiva 
(PCR). L’emocoltura ri-
sulta positiva nel 40% 
dei casi. 
La ricerca del sangue oc-
culto nelle feci non è uti-
le per la diagnosi di NEC 
poiché fino al 60% dei 
neonati ricoverati in TIN 
sono positivi al test in as-
senza di tale patologia.
La coprocoltura per bat-
teri e virus può fornire in-
dicazioni complementari.
L’uso di altri biomarker 
ematici (i.e.: procalcito-
nina, IL-6, IL-8) o di bio-
marker fecali (i.e.: calpro-
tectina, calgranulina) ha 
dato risultati contrastanti 
e non è entrato nella pra-
tica clinica6.   
La diagnosi differenziale 
si pone con la perfora-
zione gastrointestinale 
isolata, altre forme di 
ostruzione intestinale, il 
volvolo, la sepsi, e forme 
di enterocoliti simili, ma 
più benigne, causate da 
batteri o virus, come ad 
esempio da Citomegalo-
virus7 e Rotavirus8.   

Gestione e trattamento
Il neonato affetto da NEC 
deve essere posto a di-
giuno (per almeno 10-14 
giorni), richiede il posi-
zionamento di una sonda 
gastrica e di un catetere 
venoso centrale per poter 
iniziare la nutrizione pa-
renterale totale. Occorre 
impostare una terapia 
antibiotica a largo spet-
tro (per almeno 10 giorni) 
che copra anche i batteri 
anaerobi.
Il monitoraggio dei pa-
rametri vitali, dell’emo-
gasanalisi e l’ecocardio-
grafia funzionale sono 
essenziali per impostare 
l’assistenza respiratoria e 
l’eventuale terapia farma-
cologica cardiovascolare 

e con fluidi, necessaria 
in caso di ipotensione/
shock e scompenso car-
diaco associati. Le radio-
grafie addominali, anche 
in duplice proiezione, 
vanno inizialmente ese-
guite ogni 6-8 ore per 
valutare l’evoluzione del 
quadro intestinale e la 
possibile perforazione.
Indicazioni assolute all’in-
tervento chirurgico sono 
la perforazione intestina-
le (pneumoperitoneo),  
persistenti segni di peri-
tonite (assenza della pe-
ristalsi, difesa addomina-
le e dolorabilità o eritema 
ed edema della parete ad-
dominale) o l’aspirazione 
di materiale purulento 
dal cavo peritoneale. L'in-
tervento chirurgico deve 
essere preso in conside-
razione anche nel caso di 
un paziente con NEC che 
mostri un peggioramento 
delle condizioni cliniche e 
dei dati di laboratorio no-
nostante la terapia medi-
ca. Durante l'intervento 
si deve resecare il tratto 
intestinale gangrenoso 
e creare delle stomie (la 
ri-anastomosi primaria 
può essere effettuata se 
l'intestino rimanente non 
mostra segni di ische-
mia). Con la risoluzione 
della sepsi e della perito-
nite, la continuità intesti-
nale può essere ristabilita 
alcune settimane o mesi 
più tardi. 

A volte, specialmente nel 
caso di pazienti molto 
gravi, il posizionamento 
di un drenaggio/i perito-
neale può rappresentare 
un’alternativa più con-
servativa rispetto all’im-
mediato intervento chi-
rurgico. Gli studi eseguiti 
per confrontare l’outcome 
delle due strategie non 
hanno dato risposte de-
finitive circa la loro effi-
cacia9. Pertanto, anche 
se recentemente è stato 
riportato un maggior ri-
schio di sindrome dell’in-
testino corto nei soggetti 
trattati con laparatomia10, 
la scelta dell’approccio 
iniziale si basa general-
mente sulla local practice.

Prevenzione
Considerando la gravi-
tà della NEC e delle sue 
complicazioni è com-
prensibile come molti 
sforzi siano stati fatti per 
cercare di prevenirla cer-
cando di applicare inter-
venti protettivi e di evita-
re fattori predisponenti.
Iniziare precocemente o 
tardivamente l’alimen-
tazione11, così come uti-
lizzare una strategia di 
alimentazione intermit-
tente a bolo rispetto all’a-
limentazione enterale 
continua12, non influenza 
il rischio di NEC. Invece, 
è stato stabilito in modo 
definitivo che il latte ma-
terno ed il latte umano di 

banca hanno un signifi-
cativo effetto protettivo 
rispetto alle formule, es-
sendo in grado di ridurre 
l’incidenza della NEC di 
circa il 4% nei neonati 
estremamente pretermi-
ne13. Il ruolo dei probiotici 
è stato molto studiato ed 
è stato dimostrato che 
essi sono efficaci nel pre-
venire significativamen-
te la NEC nel neonato 
pretermine anche se con 
meno evidenza nei neo-
nati con peso alla nascita 
<1000 g.
Ciò avviene indipenden-
temente dalla frequenza 
locale di NEC ed in po-
polazioni di neonati in 
alimentazione mista con 
latte umano/materno e 
formula. I probiotici che 
sono stati dimostrati ef-
ficaci sono i Lactobacilli 
ed i Bifidobatteri, anche in 
preparazioni miste14.
La supplementazione con 
la lattoferrina bovina è 
risultata efficace nel pre-
venire la NEC così come 
la sepsis late onset, con 
o senza i probiotici15. Il 
recente studio ELFIN non 
ha confermato questi ri-
sultati16, verosimilmente 
anche a causa di diffe-
renze di disegno rispetto 
agli studi precedenti. Tut-
tavia, sono in corso altri 
grandi RCT, come lo stu-
dio LIFT17, che presto for-
niranno ulteriori evidenze 
sull’effettivo ruolo della 

lattoferrina nella preven-
zione della NEC.           
Nonostante manchino 
evidenze sulla sua utilità, 
l’uso degli H2-bloccanti, 
come la ranitidina, è rela-
tivamente frequente nel 
neonato pretermine sia 
precocemente per pre-
venire ulcere da stress 
sanguinanti in pazienti 
in condizioni critiche, sia 
più tardivamente per il 
trattamento del reflusso 
gastroesofageo. L’effetto 
predisponente alla NEC, 
mediato dall’azione sul 
microbioma intestinale, 
è stato rilevato da alcuni 
studi18 e non conferma-
to da altri19, tuttavia c’è 
accordo sul fatto che gli 
H2-bloccanti aumentino 
il rischio di infezioni late 
onset18,19 e, quindi, il loro 
uso non è consigliato nei 
neonati estremamente 
pretermine.
Anche l’uso precoce e 
prolungato degli antibio-
tici aumenta il rischio di 
sviluppare la NEC. È stato 
dimostrato che un’espo-
sizione >10 giorni agli an-
tibiotici profilattici iniziati 
dopo la nascita triplica il 
rischio di NEC20. Inoltre, 
è stato riportato che ogni 
giorno in più di antibioti-
coterapia durante le pri-
me due settimane di vita 
aumenta il rischio com-
binato di morte, sepsi e 
NEC di 1.24 volte21.  
Le trasfusioni di globu-
li rossi concentrati sono 
state considerate un pos-
sibile fattore di rischio 
per la NEC. Una recente 
meta-analisi, che ha ap-
plicato il metodo GRADE 
agli studi osservazionali 
ed agli RCT pubblicati su 
questo argomento, ha ri-
levato che questo rischio 
è significativo, ma an-
che che la significatività 
scompare quando la me-
ta-analisi viene limitata ai 
soli RCT, nel qual caso le 
trasfusioni mostrano una 
tendenza ad un effetto 
protettivo verso la NEC22. 

facciamo il punto su...
segue da pag. 4

Tabella 1. Stadiazione della NEC (modificato da Walsh et al., Pediatr Rev 1988;9:219)
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Quindi, al momento, le 
evidenze non supportano 
il rapporto causa-effetto 
tra trasfusioni e NEC. 
Tuttavia, considerando 
che è stato dimostrato 
che neonati con peso alla 
nascita <1250 g non sono 
in grado di aumentare il 
flusso mesenterico post-
prandiale23, sospendere 
l’alimentazione durante 
una trasfusione può es-
sere prudente, poiché 
un’ulteriore recente me-
ta-analisi ha dimostrato 
che tale pratica riduce il 
rischio di NEC24. 

Scenari futuri
Gli oligosaccaridi pre-
senti nel latte umano 
(resistenti alla pastoriz-
zazione) hanno un effet-
to protettivo dalla NEC 
essendo stata dimostrata 
una correlazione inversa 
tra la loro concentrazio-
ne nel latte ed il rischio 
di sviluppare questa gra-
vissima complicanza25, 
confermandone l’azione 
benefica già rilevata nei 
ratti26. Tale rilievo apre 
alla possibilità di tentare 
di migliorare la compo-
sizione delle formule per 
neonati pretermine arric-
chendole con oligosacca-
ridi di sintesi.  
Farmaci biologici in grado 
di inibire il TNFα, come 
l’etanercept27 e l’inflixi-
mab28, sono risultati effi-
caci nel ridurre le lesioni 
intestinali, la produzione 
di radicali liberi dell’ossi-
geno e la concentrazio-
ne tessutale di TNFα nel 
modello animale di NEC 
(ratto) e potrebbero ri-
sultare efficaci anche nel 
neonato. Esperimenti in 
modelli di NEC in vitro ed 
in vivo suggeriscono che 
cellule staminali prove-
nienti dal liquido amnio-
tico, mesenchimali o del 
sistema neuronale inte-
stinale possano avere un 
effetto benefico sul de-
corso della NEC, anche se 
ancora non ci sono studi 
sull’essere umano29. 

Conclusioni
L’eziopatogenesi della 
NEC, pur non essendo 
del tutto chiarita, ha co-
nosciuto negli ultimi anni 
una rilevante chiarifica-
zione. Purtroppo non si 
può dire lo stesso per il 
suo trattamento che è 
rimasto sostanzialmen-
te invariato negli ultimi 
decenni. Questa situa-
zione ha aumentato l’im-
portanza delle strategie 
di prevenzione basate 
sull’evidenza, quali l’uso 
del latte materno/umano 
ed i probiotici, evitando 
nel contempo un uso non 
razionale di farmaci qua-
li gli H2-bloccanti e gli 
antibiotici. È auspicabile, 
quindi, che ulteriori ricer-
che possano contribuire 
a sviluppare nuove tera-
pie efficaci contro quella 
che rimane una delle più 
gravi complicazioni della 
prematurità.     
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aumentato di bassa sta-
tura, di disturbi cardio-
polmonari, renali, ossei e 
del neurosviluppo1. No-
nostante due importanti 
consensus statements 
del 20012 e del 20073, 
la gestione dei bambini 
nati Small for Gestational 
Age (SGA) rimane poco 
chiara, con scarsa colla-
borazione tra neonatolo-
gi, pediatri di famiglia ed 
endocrinologi pediatri. 
Per SGA si intende il ne-
onato con un peso e/o 
una lunghezza alla nasci-
ta inferiori a quelli attesi 
per l’età gestazionale e 
per il sesso, in partico-
lare con peso e/o lun-
ghezza inferiori a -2 DS 
o al 3° percentile (PC). 
Le curve di crescita rite-
nute più adeguate sono 
le INeS (Italian Neonatal 
Study), basate sui dati di 
45.462 neonati dei 34 
Centri italiani che hanno 
partecipato allo studio.  
Poiché la nostra popola-
zione è sempre più mul-

tietnica, sono necessarie 
anche curve internazio-
nali: quelle del progetto 
INTERGROWTH-21st, 
condotto in 8 aree del 
mondo, si basano su 
4607 donne seguite 
durante la gravidanza, 
per creare gli standard 
internazionali per la cre-
scita fetale e su 20.486 
neonati singoli di età ge-
stazionale compresa tra 
33 e 43 settimane per gli 
standard antropometrici 
alla nascita. Esse com-
pletano le carte OMS.
I neonati possono quindi 
essere classificati come 
SGA per il peso, per la 
lunghezza o per entram-
bi; inoltre ci sono i neo-
nati con circonferenza 
cranica inferiore al 3° 
PC, che devono essere 
seguiti. I neonati IUGR, 
cioè quelli che in epoca 
fetale presentavano una 
deviazione della curva 
di crescita intrauterina, 
riconosciuta in almeno 
due consecutive valu-
tazioni ecografiche pre-
natali, possono aver un 

peso alla nascita ade-
guato (AGA) o essere 
SGA, ma in entrambi i 
casi richiedono un fol-
low-up a lungo termine.
È importante identificare 
le cause materne o feto-
placentari, presenti in 
circa il 60% dei casi (dia-
bete gestazionale/pre-
gestazionale, ipertensio-
ne arteriosa, nefropatie, 
anemia, emoglobinopa-
tie, trombofilia, malattie 
autoimmuni materne, 
uso di farmaci, alcol/
sostanze d’abuso, fumo, 
malnutrizione, scarsa 
educazione, istruzione, 
basso stato socioeco-
nomico, anomalie del 
funicolo, anomalie pla-
centari, anomalie ute-
rine e trasfusione feto-
fetale nelle gravidanze 
gemellari monocoriali, 
infezioni congenite). 
L’esame obiettivo alla 
nascita è fondamenta-
le per la ricerca di segni 
che sottendano una cro-
mosopatia, un’infezione 
intrauterina o una ma-
lattia metabolica. La ge-

stione intraospedaliera 
dei neonati SGA preve-
de comunque la promo-
zione dello skin-to-skin 
e dell’allattamento al 
seno, evitando le due più 
frequenti complicanze: 
ipotermia e ipoglicemia. 
Anche nel neonato SGA 
a termine e pretermine 
l’allattamento materno 
favorisce l’accrescimen-
to lineare e in massa 
magra, riduce il rischio 
di sindrome metaboli-
ca e di varie infezioni, 
promuove un migliore 
outcome neuroevolu-
tivo e infine, migliora la 
tolleranza intestinale ri-
ducendo il rischio di al-
lergie4,5. 
Il neonato a termine 
SGA va incontro a un 
periodo di crescita li-
neare accelerata entro 
i primi 6-12 mesi di vita 
che comporta entro i 
due anni una statura al 
di sopra delle -2 DS in 
almeno il 90% dei casi 
(catch-up growth). 
Il neonato pretermine 
SGA invece può impie-

gare 4 o più anni6. Circa 
il 10% dei nati SGA non 
presenta il catch-up e ri-
mane <-2 DS, spiegando 
circa il 20% delle basse 
stature in età adulta.
Inoltre il neonato SGA 
ha una quota minore di 
massa magra e può ave-
re un’aumentata adipo-
sità centrale, presentan-
do un maggior rischio di 
sviluppare intolleranza 
glucidica, insulino-resi-
stenza, diabete tipo 2, 
ipertensione arteriosa, 
dislipidemia, obesità e 
sindrome metabolica7-11. 
Questo soprattutto con 
un catch-up growth ec-
cessivamente veloce, 
motivo per cui le formu-
le arricchite andrebbero 
usate solo in casi sele-
zionati. Anche il conte-
nuto minerale osseo è 
significativamente più 
basso nei nati SGA e 
IUGR. Infine la condizio-
ne di SGA sembra essere 
associata a scarse abilità 
cognitive in matematica, 

Neonati Small for gestational age 
e problematiche endocrinologiche: 
una gestione ancora nebulosa
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nella comprensione del-
la lettura, a deficit di at-
tenzione e a disturbi da 
iperattività, soprattutto 
in coloro senza un catch-
up growth adeguato12-13.
È quindi importante un 
follow-up multidiscipli-
nare e precoce.  Il con-
sensus di Clayton et al. 
raccomanda visite con 
misurazione di lunghez-
za, peso e circonferenza 
cranica ogni 3 mesi per il 
primo anno di vita e ogni 
6 mesi dopo, consideran-
do anche valutazioni NPI 
seriate in base allo svi-
luppo neurocognitivo3.
Anche la pressione ar-
teriosa andrebbe moni-
torata da subito. I bam-
bini SGA nascono con 
meno nefroni e sono più 
a rischio di nefropatia: 
secondo Carmody, i pa-
zienti con un numero di 
nefroni diminuito svilup-
pano un'iperfiltrazione 
che si traduce in riten-
zione di sodio, iperten-
sione, perdita di nefroni 
e insufficienza renale 
cronica (CKD), anche 
in giovane età14. Dopo i 
2-3 anni di età se la sta-
tura permane <-2.5 DS 
o la velocità di crescita 
< 50°PC è indicato ese-
guire approfondimenti 

endocrinologici, per l’e-
ventuale terapia con or-
mone della crescita15-19.
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È stata istituita la Com-
missione Consultiva per 
le Indagini Nazionali ed In-
ternazionali ed è costituita 
da 6 componenti

Camilla Gizzi
Dirigente Medico Ospedale 
"San Giovanni Calibita" 
Fatebenefratelli 
Isola Tiberina di Roma
Presidente della 
Commissione Consultiva 
per le Indagini Nazionali 
ed Internazionali SIN 
e Coordinatore delle 
attività di Presidenza 
UENPS 

La Commissione Consulti-
va per le Indagini Nazionali 
ed Internazionali è stata 
istituita dal Presidente 
della SIN Fabio Mosca e 
dal Consiglio Direttivo nel 
mese di dicembre 2018.
La Commissione è at-
tualmente costituita  da 
6 componenti, Massimi-
liano Ciantelli (Pisa), Luigi 
Gagliardi (Versilia), Fran-
cesca Gallini (Roma), Ste-
fano Martinelli (Milano), 
Paolo Tagliabue (Monza), 
Daniele Trevisanuto (Pa-
dova) e dal Presidente Ca-

milla Gizzi (Roma) ed ha 
un mandato triennale. 
La finalità della Commis-
sione è quella di raccoglie-
re le proposte per le indagi-
ni conoscitive da svolgere 
a livello nazionale ed in-
ternazionale promosse dal 
Consiglio Direttivo e dai 
Segretari dei Gruppi di Stu-
dio della SIN, consigliare e 
supervisionare i referenti 
di tali indagini, fornire sup-
porto nella realizzazione e 
distribuzione dei questio-
nari,  coadiuvare nell’ela-
borazione statistica  e fa-
cilitare la divulgazione dei 
risultati. 
In accordo con il Presiden-
te Fabio Mosca ed il Con-
siglio Direttivo della SIN 
sono state stabilite alcune 
priorità che hanno lo sco-
po di approfondire lo stato 
dell’arte su aspetti chiave, 
organizzativi ed assisten-
ziali, delle cure neonatali 
sul territorio italiano.
In particolare sono quasi 
"al via" le seguenti sur-
vey, i cui questionari sono 
stati discussi e concordati 
tra referenti che li hanno 
proposti, la Commissione 
Consultiva ed il Presidente 

Fabio Mosca:
- Rianimazione in Sala Par-
to, promossa dal GdS di 
Rianimazione Neonatale 
(Segretario: Sandra Di Fa-
bio) in collaborazione con 
l’Union of European Neo-
natal and Perinatal Socie-
ties (UENPS);
- Follow-up della prema-
turità, promosso dai GdS 
di Neurologia Neonatale 
e Follow-up (Segretario: 
Alessandro Scoppa), e 
Care del Neonato (Segre-
tario: Fabrizio Ferrari), in 
collaborazione con l’Istitu-
to Superiore di Sanità (ISS) 
e la Società Italiana di Neu-
ropsichiatria Infantile per 
l’Infanzia e l’Adolescenza 
(SINPIA);
- Trasporto Neonatale, 
promosso dal GdS per il 
Trasporto Neonatale (Se-
gretario: Carlo Bellini);
- Management del dolo-
re nel neonato in TIN e al 
NIDO, promosso dal GdS 
per il Dolore del Neonato 
(Segretario: Daniele Me-
razzi);  
- Idropi fetali non immuni, 
promosso da  Francesca 
Furlan e Francesca Menni 
(U.O.S.D. Pediatria ad alta 

intensità di cura  - Fon-
dazione IRCCS Ca' Gran-
da Ospedale Policlinico, 
Milano), Gianni Vento e 
Simonetta Costa (Unità 
Operativa Complessa di 
Neonatologia, Area Salute 
del bambino, Dipartimen-
to di Scienze della Salute 
della Donna e del Bambi-
no, Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli 
IRCCS, Roma) e Rossel-
la Parini  (Fondazione 
MBBM c/o Ospedale San 
Gerardo, Monza).
Per la distribuzione dei 
questionari la Commissio-
ne Consultiva si avvale del 
supporto tecnico di Bio-
media, che li adatta al web 
utilizzando la piattaforma 
SurveyMonkey.
Il Consiglio Direttivo del-
la SIN, su proposta della 
Commissione Consultiva, 
ha stabilito che i risultati 
delle survey verranno pre-
sentati in sessione plenaria 
al Congresso Nazionale a 
partire dal 2020, saranno 
pubblicati su SIN INFOR-
MA e pubblicizzati sul sito 
web della SIN, al fine di 
darne massima diffusione. 
Inoltre, se ritenuti validi 

per la pubblicazione, la 
SIN coprirà  le spese per la 
pubblicazione sull’Italian 
Journal of Pediatrics.
La Commissione Consulti-
va,  con lo scopo di incen-
tivare la collaborazione, 
ha contattato tutti i Segre-
tari dei GdS  tramite una 
newsletter,  fornendo loro 
dettagli tecnici su come 
ottimizzare la costruzione 
di un questionario per una 
survey e su come avverrà 
la distribuzione, ed illu-
strando le decisioni prese 
dal Consiglio Direttivo cir-
ca la divulgazione dei risul-
tati.  
La Commissione  descri-
verà regolarmente l’attività 
svolta durante il triennio 
del suo mandato su SIN 
INFORMA,  con relativa ca-
lendarizzazione delle sur-
vey in corso.
Queste  appariranno an-
che sull’homepage del sito 
web,  dotate di un  conta-
tore in tempo reale, per 
monitorizzare di volta in 
volta il tasso di adesione, e 
quindi l’interesse,  dei Soci.
Buon lavoro a tutti!

Commissione Consultiva Indagini 
Nazionali ed Internazionali
Costituita da 6 membri è stata istituita dal Presidente 
della SIN, Fabio Mosca, e dal Consiglio Direttivo

ricerca
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La cartella clinica, di fatto, 
costituisce la fonte infor-
mativa privilegiata per la 
valutazione dell’attività 
assistenziale, nonché per 
esigenze amministrative e 
gestionali

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

La Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare 
Organizations (JCAHO) 
considera che le informa-
zioni presenti nella docu-
mentazione clinica sono 
fondamentali per facilitare 
l’assistenza al paziente, 
fornire la base informati-
va per scelte assistenziali 
appropriate e per attivare 
l’integrazione di compe-
tenze professionali e strut-
ture organizzative diverse, 
per favorire e promuovere 
il miglioramento delle atti-
vità assistenziali, consenti-

re la ricerca clinica, servire 
come fonte primaria per il 
riconoscimento dell’atti-
vità sanitaria e per le rica-
dute di carattere medico-
legale. 
La cartella clinica è da in-
tendersi dunque come 
un prezioso strumento di 
cura, ma anche come un 
“indicatore strategico” 
della qualità del proces-
so clinico-assistenziale di 
cui deve rappresentare la 
“fedele” documentazione. 
Essa, di fatto, costituisce 
la fonte informativa privi-
legiata per la valutazione 
dell’attività assistenziale, 
nonché per esigenze am-
ministrative e gestionali. 
Può definirsi come il do-
cumento che raccoglie le 
informazioni, attinenti il 
singolo episodio di rico-
vero, finalizzate alla for-
mulazione di decisioni cli-
niche e assistenziali: i dati 
e le informazioni riportate 
in tale documentazione 
hanno quindi lo scopo di 
fornire una base informa-
tiva per scelte assistenziali 
razionali ed efficaci e per 
garantire la continuità del 

percorso di cura, docu-
mentando il quadro clini-
co, il processo diagnosti-
co-terapeutico realizzato e 
i risultati conseguiti. 
Tale documento deve in 
sostanza costituire il “dia-
rio della degenza”, rappre-
sentando in ogni momen-
to l’immagine fedele delle 
condizioni cliniche della 
persona ricoverata, a tal 
punto che il lettore della 
cartella clinica deve essere 
messo in grado di ripercor-
rere agevolmente l’intero 
percorso clinico-assisten-
ziale che ha riguardato il 
paziente nell’episodio di 
ricovero, in qualsiasi mo-
mento dell’iter diagno-
stico-terapeutico e rap-
presenta il principale 
strumento di conoscibilità 
con cui dimostrarne l’i-
doneità/appropriatezza, 
verificare la qualità e sicu-
rezza delle cure, nonché 
a scopo medico-legale in 
caso di contenzioso. 
La corretta tenuta della 
documentazione sanitaria 
s’individua in alcuni mo-
menti fondamentali, per 
ognuno dei quali è pos-

La nuova disciplina 
della responsabilità medica (sesta puntata)
La cartella clinica è un utile e prezioso strumento di cura, 
ma anche importante “indicatore strategico”  

sibile individuare precise 
responsabilità: la compi-
lazione, l’archiviazione, la 
conservazione e il diritto di 
accesso.
I disposti normativi che si 
sono succeduti nella rego-
lamentazione degli aspetti 
gestionali della documen-
tazione sanitaria, ancorché 
molteplici, non hanno mai 
esaurito in modo organico 
l’argomento, lasciando tal-
volta lacune che le struttu-
re sanitarie hanno tentato 
via via di colmare, spesso 
difformemente, attraverso 
la formulazione di proce-
dure e regolamenti interni. 
Per comprendere la “di-
sorganicità” dei riferimenti 
normativi che si sono suc-
ceduti nel tempo e, peral-
tro, in parte oggi superati 
da norme di buona pratica 
dettate dalla copiosa pro-
duzione giurisprudenziale 
sull’argomento o da più re-
centi soluzioni legislative, 
se ne fa un breve cenno. 
Secondo il D.P.R. n. 128 del 
27/3/1969 competeva 
alla figura del “primario” 
(oggi Direttore di Unità 
Operativa complessa/

Responsabile di Struttura 
semplice/Programma1) 
la responsabilità della re-
golare compilazione delle 
cartelle cliniche (art. 7), dei 
registri nosologici e della 
loro conservazione, fino 
alla consegna all’archivio 
centrale. All’art. 2 del suc-
citato disposto normativo 
si prevedeva inoltre che la 
direzione sanitaria doves-
se essere fornita di un ar-
chivio clinico, individuando 
tra i compiti del direttore 
sanitario anche quello di 
vigilare sull’archiviazione 
delle cartelle cliniche e di 
ogni altra certificazione sa-
nitaria riguardante i malati 
assistiti in ospedale. 
Con il d.lgs. 502/92 - “Ri-
ordino delle discipline in ma-
teria sanitaria” - e s.m.i., la 
cartella clinica è stata in-
dividuata come uno stru-
mento per la valutazione 
del rispetto dei principi 
di efficienza e di efficacia 
delle prestazioni, delle mo-
dalità di erogazione delle 
stesse, il controllo della 

continua a pag. 11 >>
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qualità delle cure, della 
spesa sanitaria e quindi 
della tutela della salute 
pubblica.
Con il d.lgs. 229/99 - “Nor-
me per la razionalizzazione 
del Servizio sanitario nazio-
nale, a norma dell'articolo 
1 della legge 30 novembre 
1998, n. 419” - che assegna 
a tutti i medici con ruolo 
dirigenziale la propria sfera 
di autonomia tecnico-pro-
fessionale e conseguente 
responsabilità, il Diretto-
re di U.O., relativamente 
alla compilazione della 
cartella clinica, ha una re-
sponsabilità limitata alla 
supervisione/vigilanza sul 
corretto operato dei propri 
collaboratori, non potendo 
la figura apicale essere re-
sponsabile del contenuto 
tecnico delle annotazioni 
effettuate da altri profes-
sionisti durante il loro tur-
no lavorativo2.
Sul Direttore ricade una 
responsabilità generale di 
supervisione-vigilanza nei 
confronti dei propri colla-
boratori in merito alla te-
nuta della cartella clinica, 
oltre che la responsabilità 
inerente la corretta con-
servazione in reparto della 
stessa. La medesima attri-
buzione di responsabilità 
riguarda la figura del Coor-
dinatore infermieristico che, 
unitamente al Direttore, 
deve vigilare sulla corretta 
compilazione della parte 

infermieristica della car-
tella clinica oltre che sulla 
adeguata conservazione in 
reparto della stessa. 
Compete poi al Diretto-
re Sanitario e al Direttore 
di Stabilimento, o ai loro 
rispettivi delegati, la vigi-
lanza di tipo generale sul 
rispetto della integrità e 
completezza della docu-
mentazione clinica, attra-
verso l’uso di specifiche 
procedure nelle quali può 
sostanziarsi l’attività di vi-
gilanza (audit, verifiche pe-
riodiche e/o a campione). 
Preme sottolineare come 
si sia ritenuto opportu-
no assegnare alla fase di 
chiusura della cartella clinica 
una particolare rilevanza, 
con la duplice finalità, da 
un lato, di apporre un ul-
teriore step di verifica in 
merito alla completezza 
della stessa e, dall’altro, di 
cercare di sensibilizzare i 
professionisti alla “cura” 
sostanziale e non mera-
mente burocratica del 
materiale documentale, 
proprio in quanto specchio 
fedele della loro attività 
durante l’episodio di rico-
vero. 
Alla conclusione dell’epi-
sodio di ricovero il Diretto-
re che dimette il paziente 
(o un suo delegato), prima 
di consegnare la cartella 
clinica per la relativa archi-
viazione, deve esaminarla 
e firmarla, attestandone in 
tal modo la regolare com-
pilazione e la completez-

za. Allo scopo, la chiusura 
della cartella clinica pre-
vede una fase di verifica 
e di autovalutazione circa 
la corretta compilazione 
e completezza della stes-
sa, nell’espletare la qua-
le il Direttore (o un suo 
delegato) che dimette il 
paziente, può essere fa-
cilitato dall’utilizzo di una 
checklist di riferimento. Nel 
caso, in esito a tale verifi-
ca, dovesse emergere la 
mancanza di referti o di 
altra documentazione (ba-
nalmente per il mancato 
scaricamento dagli appli-
cativi aziendali), è compito 
del Direttore provvedere 
ai necessari correttivi, nel 
pieno rispetto dei criteri di 
rintracciabilità, chiarezza, 
veridicità e completezza 
ed osservando le regole 
proprie dell’atto pubblico. 
La chiusura della cartella 
deve altresì essere effet-
tuata nel più breve tempo 
possibile, compatibilmen-
te con il periodo necessa-
rio per acquisire i referti di 
tutti gli esami effettuati nel 
corso del ricovero (anche 
quelli istologici), ma non 
ancora pervenuti al mo-
mento della dimissione: 
ciò al fine di ridurre al mini-
mo il rischio di smarrimen-
ti, alterazioni, manomis-
sioni e/o accessi impropri. 
Si ricorda che, dal 1 aprile 
del 2017, la copia richiesta 
dalle persone interessate 
deve essere consegnata 
entro 7 giorni, con possi-

bilità di integrazioni en-
tro i 30 (L. 24/2017, art. 
4, comma 2)3. Nel caso 
di referti di accertamenti 
pervenuti successivamen-
te alla dimissione del/la 
paziente è necessario che 
gli stessi siano visionati dal 
medico dell’U.O. respon-
sabile del caso, dandone 
tempestiva comunicazio-
ne all’interessato e provve-
dendo altresì ad inserirli in 
cartella clinica prima della 
chiusura della stessa. 
Una volta archiviate pres-
so l’archivio centralizzato, 
è responsabile il Diret-
tore Sanitario della con-
servazione delle cartelle 
cliniche. Quanto alla loro 
conservazione, resta so-
stanzialmente valido il ri-
ferimento della Circolare 
n. 61 del Ministero della 
Sanità, datata 19 dicembre 
1986, secondo cui “…Le 
cartelle cliniche, unitamente 
ai referti, vanno conservate 
illimitatamente poiché rap-
presentano un atto ufficiale 
indispensabile a garantire 
certezza del diritto, oltre a 
costituire preziosa fonte do-
cumentale per le ricerche di 
carattere storico sanitario”4. 
A chiosa di questa breve 
introduzione, preme sot-
tolineare come l’imple-
mentazione di un sistema 
informativo ospedaliero 
basato sull’utilizzo della 
cartella clinica elettroni-
ca porterà a indiscutibili 
vantaggi in termini di ridu-
zione dell’incidenza di "er-

rori” nell’attività diagno-
stica e/o terapeutica. La 
gestione informatica del 
dato clinico e della docu-
mentazione sanitaria non 
è soltanto un mero aspet-
to della dematerializzazio-
ne della documentazione 
nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione, ma è 
molto di più: si prospetta 
come un prezioso stru-
mento di gestione del 
rischio legato all’attività 
sanitaria, in quanto rite-
nuta unanimemente più 
affidabile rispetto alla ge-
stione in forma cartacea. 
Inoltre, la cartella clinica 
elettronica non deve es-
sere intesa soltanto come 
uno strumento in grado 
di migliorare l’efficienza 
del singolo operatore sa-
nitario, bensì come patri-
monio essenziale di tutto 
il sistema, in quanto i dati 
relativi ai pazienti possono 
essere utilizzati, secondo 
le modalità di accesso di 
volta in volta più opportu-
ne, tenendo presenti diver-
si aspetti: gestione clinica 
(terapia, prevenzione ed 
educazione sanitaria della 
popolazione); valutazione 
della qualità e dell’adegua-
tezza dell’assistenza ero-
gata e pianificazione della 
spesa sanitaria; formazione 
e aggiornamento del perso-
nale sanitario (discussio-
ne di casi clinici, consulti, 
confronto di risultati e di 

segue da pag. 10
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esperienze, ecc.). Molte 
cartelle cliniche elettroni-
che sono state realizzate in 
passato come copia di car-
telle cliniche cartacee, non 
tenendo conto di come 
lo strumento informatico 
offra in realtà opportunità 
totalmente nuove e ben 
più vaste: cercheremo di 
attuare il progetto d’infor-
matizzazione nella manie-
ra più proficua. 

Note
1.  D’ora in poi Direttore.
2. Art. 15 comma 3: "L'at-
tività dei dirigenti sanitari è 
caratterizzata, nello svolgi-
mento delle proprie mansio-
ni e funzioni, dall’autonomia 
tecnico-professionale i cui 
ambiti di esercizio, attra-
verso obiettivi momenti di 
valutazione e verifica, sono 
progressivamente ampliati. 
L'autonomia tecnico-pro-
fessionale, con le connesse 
responsabilità, si esercita nel 
rispetto della collaborazione 
multiprofessionale, nell'am-
bito di indirizzi operativi e 
programmi di attività pro-

mossi, valutati e verificati 
a livello dipartimentale ed 
aziendale, finalizzati all'ef-
ficace utilizzo delle risorse e 
all'erogazione di prestazioni 
appropriate e di qualità…”.
3. LEGGE 8 marzo 2017, n. 
24, "Disposizioni in materia 
di sicurezza delle cure e del-
la persona assistita, nonché 
in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti 
le professioni sanitarie.” - 
Art. 4 Trasparenza dei dati 
“…2. La direzione sanitaria 
della struttura pubblica o pri-
vata, entro sette giorni dalla 
presentazione della richie-
sta da parte degli interessati 
aventi diritto, in conformità 
alla disciplina sull’accesso ai 
documenti amministrativi e a 
quanto previsto dal codice in 
materia di protezione dei dati 
personali, di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, fornisce la documen-
tazione sanitaria disponibile 
relativa al paziente, preferi-
bilmente in formato elettro-
nico; le eventuali integrazioni 
sono fornite, in ogni caso, 
entro il termine massimo di 
trenta giorni dalla presenta-
zione della suddetta richie-
sta. Entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, le strut-
ture sanitarie pubbliche e pri-
vate adeguano i regolamenti 
interni adottati in attuazione 
della legge 7 agosto 1990, n. 
241, alle disposizioni del pre-
sente comma…”. 
4. "Ad integrazione della 
circolare ministeriale nume-
ro 61 del 19 dicembre 1986, 
concernente il periodo di 
conservazione della docu-
mentazione sanitaria presso 
le istituzioni sanitarie pub-
bliche e private di ricovero e 
cura, lo scrivente Ministero 
della Sanità, in conformità al 
parere espresso dal Consiglio 
Superiore di Sanità nella se-
duta del 13 settembre 1995, 
ritiene di precisare quanto 
segue in merito al registro 
operatorio. Il registro opera-
torio deve documentare il nu-
mero e le modalità esecutive 
degli interventi chirurgici. Il 
registro operatorio, ossia il 
verbale di ogni intervento, 
costituisce parte integrante 
e rilevante della cartella clini-
ca, nella quale dovrà sempre 
essere compresa una copia di 
tale verbale qualunque siano 
le modalità della sua tenuta. 
La tenuta del registro opera-
torio, ancorché non espres-
samente prescritta per legge, 

segue da pag. 11 è pertanto obbligatoria: il 
registro, agli effetti della nor-
ma sul falso documentale, è 
atto pubblico. Per le suespo-
ste caratteristiche il registro 
operatorio deve soddisfare 
precisi requisiti sostanziali 
e formali. In particolare, il 
Consiglio Superiore di Sanità 
ha ritenuto: 1. che i requisiti 
sostanziali siano essenzial-
mente: la veridicità, la com-
pletezza e la chiarezza. Per 
quanto riguarda la veridicità 
appare utile l’adozione di utili 
accorgimenti nel caso in cui 
si debba procedere a corre-
zioni di errori materiali (se 
l’errore è commesso all’atto 
della stesura è possibile co-
prire con un tratto di penna 
la parola che si intende eli-
minare che deve comunque 
restare leggibile; se si vuole 
procedere alla correzione in 
epoca successiva è necessa-
rio porre una annotazione 
che dia esplicitamente atto 
del pregresso errore); 2. che i 
requisiti formali, oltre ai fon-
damentali elementi identifi-
cativi del paziente, siano sin-
tetizzabili nei seguenti punti: 
a) indicazione della data, 
di ora di inizio, ora di fine 
dell’atto operatorio; b) indi-
cazione del nome del primo 

operatore e di quanti hanno 
partecipato direttamente 
all’intervento; c) diagnosi fi-
nale e denominazione della 
procedura eseguita; d) tipo di 
anestesia utilizzata e nome 
dei sanitari che l’hanno con-
dotta; e) descrizione chiara 
e sufficientemente partico-
lareggiata della procedura 
attuata; f) sottoscrizione da 
parte del primo operatore; - 
che le modalità pratiche della 
tenuta del registro operato-
rio debbano dipendere dalla 
direzione sanitaria delle sin-
gole istituzioni ospedaliere 
che dovranno scegliere fra le 
possibili modalità quelle che 
garantiscano la massima tu-
tela nei riguardi delle even-
tuali manomissioni; - che il 
Primario/Direttore dell’unità 
operativa sia direttamente 
responsabile della corretta 
compilazione, della tenuta e 
della conservazione del re-
gistro operatorio; - che per 
quanto riguarda la sua con-
servazione, si debba riman-
dare a quanto previsto in 
tema di cartelle cliniche della 
circolare numero 61 del 19 di-
cembre 1986”.
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Neonato abbandonato o allontanato dai 
genitori: la permanenza in ospedale 
e l’istituzionalizzazione non garantiscono 
il diritto di avere al più presto una famiglia  
L’entità di questo fenomeno è poco conosciuta: 
i dati ufficiali indicano circa 400 piccoli non riconosciuti. 

Tra i motivi conosciuti 
di abbandono prevale il 
disagio psichico e socia-
le, ma anche i problemi 
economici, la paura di 
perdere il lavoro, le pro-
blematiche legate all’im-
migrazione

Simonetta Picone
U.O. Neonatologia - Utin,
Policlinico Casilino di Roma

Il fenomeno dell’abban-
dono neonatale esiste da 
sempre ed è spesso sog-
getto ai cambiamenti so-
ciali e politici di un Paese. 
Storicamente ha rappre-
sentato uno stile di vita 
in alcune culture, in altre 
è una pratica inaccetta-
bile. Nel mondo antico, 
la pratica dell'abbandono 
derivava dal tentativo di 
controllare le dimensioni 
della struttura familiare 
o di sostenere una socie-
tà patriarcale. In tempi 
più recenti, motivazioni 
culturali, politiche e con-

dizioni sociali hanno in-
fluenzato direttamente il 
tasso di abbandono, che 
può essere considerato 
un indicatore dello stato 
di civiltà di un paese. In 
Italia il problema dell’ab-
bandono torna alla ribalta 
e scuote le coscienze per 
un tempo breve, quando i 
titoli di cronaca riportano 
di un piccolo lasciato in 
un luogo isolato o peg-
gio gettato nel cassonet-
to della spazzatura o in 
altro posto incongruo, 
allo scopo di causarne la 
morte e non certo il ritro-
vamento. Ma l’entità di 
questo fenomeno è poco 
conosciuta: i dati uffi-
ciali indicano circa 400 
piccoli non riconosciuti, 
nati in ospedale, all’anno 
su un totale di 550.000 
nascite. È verosimile che 
questa sia solo la punta 
di un iceberg, la cui parte 
sommersa è costituita da 
tutti quei neonati lascia-
ti morire e non ritrovati. 

Nel 2013-2014 l’Osser-
vatorio “ninna ho”, pri-
mo progetto nazionale 
contro l’abbandono neo-
natale, creato dalla Fon-
dazione Francesca Rava 
N.P.H Italia Onlus e dal 
Network KPMG (con il 
patrocinio del Ministero 
della Salute, della Società 
Italiana di Neonatologia 
e della Società Italiana di 
Pediatria) ha condotto 
un’indagine conoscitiva 
cui hanno partecipato 70 
neonatologie italiane. Su 
circa 80.000 nati sono 
risultati 56 abbandoni 
(lo 0,07% delle nascite), 
prevalentemente con-
centrati in Italia setten-
trionale e centrale. Circa 
il 65% delle madri che 
lasciano il proprio figlio 
sono straniere, il 38% 
ha cittadinanza italiana. 
Quasi la metà di queste 
donne è di età compresa 
tra i 18 e i 30 anni. Tra i 
motivi conosciuti di ab-
bandono prevale il disa-

gio psichico e sociale, ma 
anche i problemi econo-
mici, la paura di perdere 
il lavoro, le problematiche 
legate all’immigrazione. 
Un problema che sembra 
piccolo in termini nume-
rici, ma che è invece di 
enorme impatto sociale, 
se si tiene a mente che 
ciascuno di questi bam-
bini ha il diritto ad una 
sana crescita. La scarsa 
conoscenza del fenome-
no dell’abbandono è co-
mune a molti altri stati. 
Negli USA il Texas fu la 
prima regione ad ema-
nare, nel 1999, una legge 
che permetteva ai genito-
ri di lasciare il figlio inde-
siderato nei dipartimenti 
di emergenza ospedalieri, 
ma i dati di letteratura e 
i dati ufficiali a riguardo 
sono scarsi1.
Nel Regno Unito il da-
tabase più accurato e 
completo sul fenomeno 
dell’abbandono è sta-
to estrapolato dai casi 

pubblicati dai media tra 
il 1998 e il 2005, unita-
mente a dati raccolti dal 
registro ufficiale dei ne-
onati abbandonati, che 
riporta però solo quelli 
ritrovati e sopravvissuti. 
Sono stati identificati 124 
bambini abbandonati in 7 
anni (18 bambini/anno), 
quasi tutti neonati2. L’U-
TIN del Policlinico Ca-
silino di Roma è ubicata 
in un’area della capita-
le dove risiedono circa 
800.000 abitanti e si 
colloca al primo posto tra 
gli ospedali romani per 
numero di neonati ab-
bandonati. Nel Lazio, da 
un report del Dipartimen-
to delle Politiche Sociali 
degli anni 2002-2011, è 
emerso che sono stati 
abbandonati in ospedale 
47 neonati all’anno. Il no-
stro ospedale ha istituito 
nel 2006, primo in Italia, 
il “Baby Box”, la culla ter-

continua a pag. 14 >>
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mica posizionata in vici-
nanza del pronto soccor-
so dell’ospedale, dove la 
donna in anonimato può 
lasciare il figlio in condi-
zioni sicure. Attualmente 
in Italia ce ne sono 8, ma 
soltanto 6 bambini sono 
stati affidati alle culle ter-
miche su un totale di 26 
casi di abbandono ripor-
tati dalla cronaca in dieci 
anni. Se è già triste il fe-
nomeno del neonato non 
riconosciuto dai genitori 
e lasciato in ospedale da 
“donna che non consente 
di essere nominata”, an-
cora più pesante è la real-
tà di neonati i cui genitori 
sono stati allontanati per 
disposizione del Tribu-
nale dei Minori a causa 
di gravi problematiche 
psico-sociali che potreb-
bero compromettere la 
sana crescita psico-fisica 
del bambino.Negli anni 
2016-2018 al Policlinico 
Casilino abbiamo assisti-
to 61 neonati abbando-
nati, di cui 12 non rico-
nosciuti alla nascita e 42 
allontanati dai genitori 
per disposizione del Tri-
bunale dei Minorenni. 
I motivi che hanno cau-
sato l’allontanamento 
dai genitori sono stati 
prevalentemente di tipo 
psico-sociale (tossicodi-
pendenza o dipendenza 
da alcool, psicosi, arresti 
domiciliari/detenzione, 
minore età, violenza subi-
ta dalla madre, immigrati 
in centri di accoglienza). 
Di questi  61 neonati, la 
maggior parte era a ter-
mine o late-preterm, solo 
4 erano di basso peso. Il 
tempo medio di degenza 
ospedaliera è risultato di 
39,6 giorni (minimo 7 gg; 
massimo 120 gg).
Questa lunga perma-
nenza non risulta legata 
alle condizioni cliniche 
precarie, se non in una 
minima percentuale, ma 
soprattutto ai tempi delle 
pratiche burocratiche e 
degli accertamenti sulle 
condizioni della famiglia 
di origine. I giorni trascor-

si dalla nascita al decreto 
del Tribunale sono in me-
dia 24,3 gg (minimo 4; 
massimo 75 gg); ulteriori 
giorni trascorrono dal de-
creto all’autorizzazione 
per il prelevamento del 
neonato  (in media 18,4 
gg). Soprattutto, ciò che 
appare critico è il preva-
lente iniziale collocamen-
to di questi neonati: su 
55 di loro ben  34 sono 
stati collocati in “Casa 
Famiglia” (circa il 62%); 
6 sono stati affidati ad 
altri familiari (in genere i 
nonni); 1 alla madre con 
sorveglianza; 1 ricoverato 
presso struttura riabilita-
tiva (un VLBW con gravi 
problemi neurologici) e 
soltanto 13 bambini sono 
stati affidati ai genito-
ri adottivi. Di questi, 8 
erano neonati non rico-
nosciuti. Evidentemente 
l’inserimento del neonato 
in una famiglia adottiva 
è molto più semplice e 
rapido se il neonato non 
è stato riconosciuto alla 
nascita, piuttosto che nel 
caso di allontanamento 
dai genitori per decreto 
del Tribunale.
Renè Arpad Spitz3 aveva 
chiarito l’indispensabile 
relazione psico-dinamica 
tra madre e bambino, es-
senziale perché le orga-
nizzazioni mentali e com-
portamentali possano 
evolvere regolarmente.
Aveva sostenuto altresì 
che condizioni negative e 
frustranti, quali l’assenza 
della madre e delle cure 
parentali, possano deter-
minare gravi alterazioni 
della vita mentale del pic-
colo. Sarebbe auspicabile 
una minore permanenza 
ospedaliera del neonato 
abbandonato e l’affida-
mento anche tempora-
neo a famiglie disponibili 
per garantire le esigenze 
di affettività, di sicurezza, 
di identità e di afferma-
zione dell’io, che un bam-
bino può avere soltanto 
all’interno di una famiglia, 
attraverso il rapporto co-
stante con la persona di 
riferimento che si prende 
cura di lui.
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Il quadro del neonato ri-
portato nel numero di 
maggio ci ha interrogato 
in quanto non presentava 
gli aspetti di una forma ti-
pica di asfissia perinatale, 
viste le discrete condizioni 
cliniche alla nascita (AS 
9 a 5’), il rapido peggio-
ramento dell’obiettività 
neurologica nelle prime 
ore di vita, la presenza di 
emorragie al neuroima-
ging. È stata pertanto ap-
profondita l’anamnesi con 
il centro trasferente che 
nella 4a giornata di vita del 
neonato ci ha informato di 
una storia materna dubbia 
per abuso di stupefacenti.  
È stata quindi eseguita ri-
cerca degli oppiacei sulle 
urine, risultata positiva per 
metanfetamine (MA).
In letteratura non sono 
riportati casi di tossici-
tà acuta grave in neonati 
esposti in utero a MA, 
mentre è ben nota la mag-
giore incidenza di IUGR e 
prematurità1. 
La dipendenza da MA 
ha raggiunto negli ultimi 
anni diffusione mondiale, 
in particolare nelle don-
ne in età fertile, si stima 
infatti che il numero degli 
utilizzatori sia maggiore di 
quelli di cocaina ed oppia-
cei1.
Desta preoccupazione 
l’impatto che tale abuso 
possa avere sui nascitu-
ri, dal momento che, nel 
2011, il 6,7% delle donne 

con dipendenza da MA 
negli USA era in gravidan-
za2. Alcuni studi hanno 
mostrato alterazioni del 
normale processo di mie-
linizzazione e ridotti volu-
mi cerebrali correlati con 
outcome neurocognitivo 
sfavorevole nei bambini 
esposti alle MA rispetto ai 
controlli3-5.
Nel caso descritto suppo-
niamo che il parto abbia 
aggravato una tossicità 
neurologica ed epatica 
indotta dalle MA  scate-
nando il quadro riportato 
di encefalopatia ipossico-
ischemica. Le MA agisco-
no come stimolanti del 
SNC determinando un 
incremento del rilascio di 
neurotrasmettitori quali 
adrenalina, serotonina e 
dopamina. Ipotizziamo 
che la stimolazione adre-
nergica abbia provocato 
una disfunzione placenta-
re responsabile dell’IUGR, 
delle alterazioni del CTG e 
del quadro di asfissia pe-

rinatale; mentre la stimo-
lazione serotoninergica e 
dopaminergica sia stata 
responsabile del progres-
sivo deterioramento del 
quadro neurologico6. In 
aggiunta il danno epa-
tocellulare da stress os-
sidativo, effetto ben co-
nosciuto negli adulti ma 
non segnalato nei neonati 
esposti a MA ad eccezio-
ne di una moderata co-
lestasi7, ha determinato 
un’insufficienza epatica 
con coagulopatia severa 
responsabile del quadro 
emorragico cerebrale. 
Ulteriori studi saranno 
necessari per confermare 
tali ipotesi.

Conclusioni
Il consumo di MA in gra-
vidanza comporta sinto-
mi che spesso sono più 
sfumati rispetto a quelli 
dovuti ad altre sostanze. 
La sempre maggior dif-
fusione di tali sostanze, 
meno studiate e sotto-

stimate rispetto alle altre 
dipendenze, deve far por-
re l’attenzione agli effetti 
dell’esposizione in utero, 
responsabile di quadri 
acuti gravi che, seppur 
rari, possono compromet-
tere la vita dei neonati. 
Pertanto, raccomandia-
mo particolare attenzione 
nel periodo perinatale nel 
riconoscere i segnali di 
allarme, avviare terapie 
specifiche precoci e mi-
gliorare l’outcome di que-
sti piccoli pazienti.
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C’era qualcosa sotto!
Il consumo di MA in gravidanza comporta sintomi che spesso sono 
più sfumati rispetto a quelli dovuti ad altre sostanze

te lo dico la prossima volta

 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

aEEG all’ingresso in TIN: pattern ad alto voltaggio con attività critica seguito da pattern discontinuo e graduale miglioramento del tracciato a 24 ore 
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Ninna ho
La SIN e la Fondazione Rava insieme 
contro l'abbandono dei neonati

Continua la collaborazio-
ne tra la Società Italiana di 
Neonatologia e ninna ho, 
il primo progetto nazio-
nale contro l'abbandono 
neonatale (https://www.
ninnaho.org/). Ninna ho 
nasce nel 2008 da un'idea 
della Fondazione France-
sca Rava N. P. H. Italia e del 
Network KPMG in Italia ed 
ha ricevuto l'autorevole 
patrocinio del Ministero 
della Salute, della Società 
Italiana di Neonatologia 

(SIN) e della Società Italia-
na di Pediatria (SIP). Tutti 
i direttori delle Terapie 
Intensive Neonatali rice-
veranno a breve le locan-
dine informative relative 
all'iniziativa, con lo scopo 
di diffondere la vigente 
Normativa italiana (DPR 
396/2000) che consente 
alle future mamme italiane 
o straniere in grave diffi-
coltà di potere partorire
in anonimato e sicurezza
per la propria salute e per

quella del nascituro, pres-
so tutte le strutture ospe-
daliere. Inoltre, attraverso 
l'istallazione di culle ter-
miche, posizionate in un 
luogo facilmente raggiun-
gibile di alcuni ospedali, 
ninna ho intende offrire 
un'alternativa alle madri 
che, per gravi motivi, arri-
vano alla dolorosa decisio-
ne di separarsi dal proprio 
bambino. 
Auspichiamo affinchè la 
mission di questo proget-
to, che intende tutelare 
l'imprescindibile diritto alla 
vita, venga ulteriormente 
diffusa anche all'interno 
dei Punti Nascita italiani. 

‘ninna ho’ è un progetto nazionale contro l’abbandono  
neonatale, voluto dalla Fondazione Francesca Rava N.P.H.  

Italia Onlus e dal Network KPMG in Italia, con la collaborazione 
della Società Italiana di Neonatologia (SIN).

un’iniziativa di

SE NON PUOI TENERE IL TUO BAМBINO, НАI UN’ALTERNATIVA.  
LA LEGGE IТALIANA TUTELA МАММА Е ВАМВINО.

THE CARING ALTERNATIVE IF YOU CANNOT KEEP YOUR BABY. 
THE ITALIAN LAW PROTECTS BOTH MOTHER AND CHILD.

SI TU NE PEUX PAS GARDER TON ENFANT, TU AS UNE 
ALTERNATIVE. LA LOI ITALIENNE PROTÈGE MÈRE ET ENFANT.

SI TU NO PUEDES TENER A TU HIJO, TIENES UNA OPCIÓN. LAS 
LEYES ITALIANAS TUTELAN A LAS MADRES Y A LOS NIÑOS.

ЕСЛИ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ОСТАВИТЬ СЕБЕ СВОЕГО РЕБЕНКА, 
У ТЕБЯ ЕСТЬ ДРУГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА. ИТАЛЬЯНСКИЙ ЗАКОН 

ГАРАНТИРУЕТ ЗАЩИТУ ДЛЯ МАТЕРИ И ЕЁ РЕБЕНКА.

如果您不能抚养您的孩子，您有另外的选择
意大利法律保护母亲和孩子 

con il patrocinio di

info@ninnaho.org - www.ninnaho.org
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