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Nel 2019 il Direttivo del 
Gruppo di Studio sul Tra-
sporto Neonatale ha pro-
mosso ed effettuato una 
survey sui centri STEN 
attivi sul territorio nazio-
nale. L’indagine è stata 
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effettuata tramite l’invio 
di un questionario, prece-
dentemente sottoposto 
all’approvazione del Di-
rettivo della SIN, ai centri 
UTIN sede di STEN, con 
l’obiettivo di fornire una 
mappa dell’attuale offerta 
assistenziale, valutare le 
criticità, 

Il 13 novembre 2019, in occasione della settimana in cui si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità, si è tenuto a Roma, presso la 
sede dell’Istituto Superiore di Sanità, un Convegno dedicato al Follow-up del neonato pretermine. Il Convegno è stato co-organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) e dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infan-
zia e dell’Adolescenza (SINPIA), con l’intento di fare il punto sulla realtà dei Servizi di Follow-up italiani al fine di definire protocolli e 
modelli organizzativi condivisi tra neonatologie e neuropsichiatrie dell’infanzia e dell’adolescenza. continua a pag. 2 >>
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l'ONSP ha messo a punto un vocabolario dell’allattamen-
to al seno individuando i 21 aspetti fondamentali di que-
sta pratica e associando ognuno 
di essi ad una lettera dell’alfabeto.  articolo a pag. 18 >>
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Cari Soci, in questo 
numero vengono 
presentati i risulta-
ti di due importanti 
Survey, inerenti due 
argomenti molto ri-
levanti della nostra 
disciplina, il Traspor-
to Neonatale d’Emer-
genza e il Follow-up 
del neonato preter-
mine e a rischio. 
L’obiettivo principale 
di queste indagini è 
conoscere meglio la 
realtà regionale/na-
zionale dei suddetti 
servizi, per poter  in-
tervenire concreta-
mente sugli aspetti 
critici ed implemen-
tarne l’efficacia, di-
sponendo inoltre di 
elementi di dettaglio 
da portare ai tavoli 

continua a pag. 2 >>
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I neonati prematuri sono, 
infatti, ad elevato rischio 
di gravi esiti a distanza 
(neuromotori, cognitivo-
comportamentali, neu-
rosensoriali, auxologici 
e respiratori) e necessi-
tano di un attento mo-
nitoraggio dello sviluppo 
attraverso specifici pro-
tocolli di Follow-up.
Il Convegno ha visto la 
partecipazione delle Isti-
tuzioni e di professionisti 
ed esperti di rilievo na-
zionale e internazionale 
ed è stato l’occasione 
per presentare i risultati 
della Indagine nazionale 
sui Servizi di Follow-up 
del neonato pretermine 
e/o a rischio, effettua-
ta con la collaborazione 
dell’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS), della Socie-
tà Italiana di Neonatolo-
gia (SIN) e della Società 
Italiana di Neuropsichia-
tria dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza (SINPIA),  

con  il contributo di tutti 
i reparti di Terapia In-
tensiva Neonatale (TIN) 
italiani. Nella sessione 
scientifica del mattino 
sono stati affrontati i 
processi di maturazione, continua a pag. 3  >>

i fattori di vulnerabilità 
e di resilienza del neu-
rosviluppo del neonato 
pretermine, sono stati 
discussi i modelli orga-
nizzativi di riferimento 
e i risultati della prima 

Indagine nazionale sui 
Servizi di Follow-up.  Nel 
pomeriggio le Istituzioni 
sono state coinvolte in 
una partecipata Tavola 
Rotonda, che ha posto 
l’attenzione ad identifi-
care strategie di politica 
sanitaria utili a supe-
rare le criticità emerse 
dall’Indagine nazionale, 
al fine di garantire uni-
formità dei percorsi cli-
nico-diagnostici in tutto 
il territorio italiano. 
Di grande interesse i 
dati emersi dall’Indagine 
nazionale sui Servizi di 
Follow-up del neonato 
pretermine e/o a rischio, 
rivolta a tutte le Tera-
pie Intensive Neonatali 
(TIN) del territorio ita-
liano, svoltasi tra il 28 lu-
glio ed il 31 ottobre 2019. 
L’adesione è stata otti-
ma, in quanto l’85% del-
le TIN (106 su 124) ha 
risposto al questionario 
online di 74 domande. 
Nella figura 1 è possibi-
le visualizzare la distri-
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Fig. 1 -  Distribuzione geografica delle TIN che hanno partecipato alla survey

Nella foto, da sinistra, Antonella Costantino, Presidente SINPIA, Maria Luisa Scattoni, Coordinatrice dell'Os-
servatorio Nazionale Autismo dell'ISS, Francesca Gallini, il Presidente della SIN, Fabio Mosca, Camilla Gizzi

di discussione con le 
Istituzioni regionali 
e nazionali. Queste 
Survey sono sta-
te realizzate grazie 
all’opera sinergica 
della Commissione 
Indagini Conoscitive 
Nazionali e Interna-
zionali, presieduta 
dalla Dott.ssa Camil-
la Gizzi, dai rispettivi 
Gruppi di Studio, con 
la collaborazione di 
gruppi di lavoro mul-
tidisciplinari e con la 
partecipazione, per 
l’indagine su Servizi 
di Follow-up, della 
Società Italiana di 
Neuropsichiatria In-
fantile e dell’Istituto 
Superiore di Sanità.
Conoscere meglio 
la nostra realtà assi-
stenziale è uno degli 
obiettivi che ci erava-
mo posti all’inizio del 
triennio, che cerche-
remo di raggiungere 
anche con altre Sur-
vey in corso di realiz-
zazione. 
Colgo l’occasione 
per ringraziare i Di-
rettori di S.C. e tutti 
i soci per la parteci-
pazione attiva  alle 
indagini conoscitive 
che abbiamo finora 
realizzato e che pro-
porremo ancora nei 
prossimi mesi.

Fabio Mosca
Presidente SIN

continua dalla prima pagina

continua dalla prima pagina
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buzione geografica dei 
centri che hanno parte-
cipato all’indagine.

Informazioni generali ed 
aspetti organizzativi
Quasi la totalità dei 
centri risulta avere at-
tivo un servizio per il 

Follow-up del neonato 
pretermine e/o a ri-
schio  da più di cinque 
anni (93%): nell’88% 
dei casi il responsabile 
è un neonatologo. Tali 
servizi vengono per lo 
più finanziati dal Siste-
ma Sanitario Nazionale 
(SSN) (80%). In misura 
minore ricevono risorse 
dal SSN e da enti priva-
ti/associazioni in ma-
niera combinata (20%). 
Le Delibere Regionali 
non regolano quasi mai 
le attività dei Servizi di 
Follow-up (87%). 
La maggior parte del-
le TIN segue più di 50 
bambini ad alto grado 
di complessità all’anno: 
la  Figura 2 mostra in 
dettaglio quanti bambini 
sono stati arruolati nel 
Follow-up nel corso del  
2018, nell’intero cam-
pione analizzato. Il Fol-
low-up dei prematuri è 
garantito nella maggior 
parte dei Centri Italiani 
fino ai 2-3 anni di vita. 
Purtroppo solo il 22% 

delle TIN riesce a pro-
lungarlo fino all’ingresso 
del bambino a scuola 
riscontrando inoltre ele-
vati tassi di abbando-
no. Infatti mentre a due 
anni di età nel 70% dei 
servizi di Follow-up vi è 
meno del 10% di drop 
out, questa percentuale 
sale al 30% a 6 anni in 

continua a pag. 4  >>

quasi il 40% dei centri. 
Nell’88% dei centri il 
principale criterio di in-
clusione nel Follow-up 
è l’età gestazionale in-
feriore alle 32 settimane 
e/o il peso neonatale 
inferiore a 1500 gram-
mi. La maggior parte dei 
centri include, inoltre, 
anche i neonati asfit-
tici (86%), con lesioni 
neurologiche maggiori 
(74.5%), patologie ge-
netiche (64%), neonati 
piccoli per età gestazio-
nale (55%) e con pato-
logie chirurgiche (36%). 
La maggior parte del-
le TIN (82%) segue il 
calendario dei controlli 
previsto dalle indicazioni 
“Il Follow-up del Neona-
to Pretermine nei primi 
tre anni di vita” della So-
cietà Italiana di Neona-
tologia (SIN) del 2015. 
Solo in Toscana e in Emi-
lia-Romagna (8% dei 
centri) i Servizi di Fol-
low-up lavorano in rete 
tra di loro e nel territorio 
nazionale.

Le aree di valutazione del 
bambino incluse nel Fol-
low-up dalla quasi totali-
tà dei centri sono quella 
neuromotoria (99%) e 
la crescita e la nutrizio-
ne (95%). Quasi sempre 
incluse anche la valuta-
zione della vista (86%) 
e dell’udito (80%), delle 
capacità comunicative e 

Fig. 2 - Numero di neonati arruolati al Follow-up nel 2018

linguistiche (65%), della 
funzionalità respiratoria 
(59%). Solo in un terzo 
dei centri viene valuta-
ta la qualità della vita 
(30%). Si conferma il 

Fig. 3 - Durata media del Follow-up 

ruolo centrale dell’équi-
pe multidisciplinare. In-
fatti, per più della metà 
dei casi il team di Fol-
low-up è composto da 
neonatologo, infermiere 
e neuropsichiatra in-

fantile. Per più del 20% 
dei centri ne fanno parte 
anche il fisioterapista, lo 
psicologo e il terapista 
della neuropsicomotrici-
tà dell’età evolutiva. 
Meno frequentemen-
te (<20%) fanno parte 
del team di Follow-up il 
logopedista, il fisiatra, il 
pediatra e la segreteria. 
Per quasi la totalità dei 
centri, il contatto con il 
Pediatra di Famiglia av-
viene in maniera occa-
sionale o non struttura-
ta, nel 30% dei casi alla 
dimissione. 

Follow-up auxologico e 
nutrizionale
In tutti i centri viene ef-
fettuato il monitoraggio 
della crescita dei neo-
nati dopo la dimissione 
attraverso curve speci-
fiche: resta ancora no-
tevole eterogeneità nella 
scelte delle curve ed un 
utilizzo quasi esclusivo 
di curve su carta invece 
che su software. 
Il divezzamento viene 
generalmente program-
mato sulla base dell’età 
corretta (73%) e spes-
so iniziato a 4-6 mesi 
(64%). Il 36% dei centri 
invece programma il di-

broncopolmonare (BPD) 
(59%) e peso alla nasci-
ta minore di 1500 gram-
mi (31%).  Solo il 23% 
esegue però valutazioni 
routinarie della funzio-
nalità polmonare, per lo 
più per la carenza degli 
strumenti necessari.

Follow-up neuropsichi-
co e sensoriale
L’esame obiettivo neu-
rologico più frequente-
mente utilizzato dai Ser-
vizi di Follow-up sono i 
General Movements, se-
guiti dall’esame obietti-
vo neurologico secondo 
Hammersmith (HNNE 
- HINE). 
I test di sviluppo/co-
gnitivi utilizzati sono 
quelli previsti dalla let-
teratura, solo nel 15% 
dei casi si tratta delle 
versioni più recenti o di 
test non influenzati da 
difficoltà linguistiche. Il 
neuropsichiatra (38%), 
lo psicologo (30%) ed 
il neonatologo (17%) 
somministrano i test di 
sviluppo/cognitivi pres-
so i Servizi di Follow-up. 
In quasi la metà dei cen-
tri non viene effettuata la 
valutazione degli aspetti 
comportamentali attra-

vezzamento a 6 mesi.
Follow-up respiratorio
Circa il 60% delle TIN 
italiane effettua il Fol-
low-up respiratorio, in-
cludendo principalmen-
te bambini con displasia 

verso test specifici. 
Per quanto riguarda i rap-
porti con i servizi  terri-
toriali, più della metà dei 

segue da pag. 2
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rispondenti riporta che 
in caso di identificazio-
ne, durante il Follow-up, 
di un disturbo del neu-
rosviluppo (ad esempio: 
disturbi dello spettro 
autistico, disturbi di lin-
guaggio o dell’apprendi-
mento), il bambino vie-

ne inviato direttamente 
ai servizi territoriali di 
Neuropsichiatria dell’In-
fanzia e dell’Adolescen-
za (NPIA), mentre in un 
30% dei casi viene invia-
to alla Neuropsichiatria 
Infantile (NPI) ospeda-
liera per accertamenti e 
conferma diagnostica. 
Il bambino con sospetto 
di paralisi cerebrale vie-
ne inviato ai servizi spe-
cialistici in circa il 40% 
dei casi a 3 mesi e a 3-6 
mesi. Meno del 20% dei 
centri invia i bambini 
con sospetto di parali-
si cerebrale ai servizi a 
6-9 mesi e meno del 5% 
dopo i 9 mesi. Scarsa-
mente codificato appare 
il dialogo e lo scambio di 
informazioni tra Follow-
up e servizi territoriali di 
NPIA. Infatti, dopo che 
il bambino viene inviato 
al territorio, in quasi il 
30% dei casi non pro-
segue uno scambio di 

informazioni tra Servizi 
di Follow-up e territo-
rio, o avviene in maniera 
insufficiente. In circa il 
10% dei casi c’è un’in-
terruzione nello scambio 
delle informazioni.

Altre aree di valutazio-
ne
Il supporto psicologi-

co ai genitori durante il 
Follow-up è previsto nel 
76% dei casi. Quando 
questo viene fornito, 
nella metà dei centri è 
su richiesta dei genito-
ri stessi, mentre solo in 
poco più del 20% dei 
centri è disponibile con 
un calendario di incontri 
prestabilito. 

Conclusioni
Il quadro complessivo 
del Follow-up neonatale 
in Italia appare positivo 
e consolidato, soprattut-
to a fronte della carenza 
di indicazioni specifiche 
regionali e nazionali.  La 
valutazione delle aree 
di rischio storiche e am-
piamente note e appro-
fondite in letteratura è 
ormai diffusa capillar-
mente fino ai 2-3 anni 
di vita, in particolare per 
quanto riguarda l’area 
neuromotoria, la cresci-
ta e la nutrizione, vista 

e udito e disturbi respi-
ratori. Meno capillare 
è la valutazione delle 
aree dello sviluppo del 
linguaggio, delle abilità 
socio-comunicative e 
del comportamento la 
cui sorveglianza è fon-
damentale per il ricono-
scimento precoce dei di-
sturbi del neurosviluppo 

Fig. 3 - Specialisti coinvolti nel Team di Follow-up 

incluso il disturbo dello 
spettro autistico. L’im-
plementazione di siste-
mi di sorveglianza per i 
disturbi del neurosvilup-
po  è tra gli obiettivi che 
l’ISS sta perseguendo in 
forte sinergia con il Mi-
nistero della Salute e in 
collaborazione con le 
Società Italiane di Ne-
onatologia, di Neurop-
sichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza e le 
principali Società Scien-
tifiche dell’area pedia-
trica. Anche il ricono-
scimento dell’esigenza 
della multiprofessiona-
lità dell’équipe del Fol-
low-up è un dato ormai 
diffuso e consolidato.
Restano però diverse 
aree di criticità. In primo 
luogo, la strutturazione 
di un network stabile 
tra Servizi di Follow-up 
e con gli altri servizi e 
professionisti che entra-
no nel percorso di pre-

sa in carico dei bambini 
che manifestano conse-
guenze dalla nascita pre-
matura è ancora molto 
iniziale, mentre i sistemi 
di rete esistenti devono 
essere omogeneamente 
diffusi su tutto il territo-
rio nazionale. 
In secondo luogo, sono 
ancora pochi i servizi che 

riescono a prolungare il 
Follow-up fino all’ingres-
so del bambino a scuola, 
come sarebbe invece 
auspicabile, ed è presen-
te una rilevante difficoltà 
nel garantire la presenza 
stabile e continuativa del 
neuropsichiatra infantile 
nell’ambito dell’équipe 
multiprofessionale.  
A partire dai dati emersi 
appare comunque indi-
spensabile approfondire 
l’analisi dei risultati per 
singole regioni, al fine 
di identificare specifi-
che criticità e rendere 
disponibili interventi di 
supporto.  A partire dai 
risultati dell’indagine 
emerge la necessità di 
definire azioni di politica 
sanitaria che consenta-
no di investire risorse 
più adeguate in un set-
tore storicamente gra-
vemente sottodimensio-
nato, per garantire a tutti 
i bambini che nascono 

pretermine e alle loro 
famiglie pari opportunità 
di sviluppo fisico e neu-
ropsichico.  
In questo ambito va ri-
cordato che proprio lo 
sviluppo e l’implemen-
tazione di protocolli di 
sorveglianza e di valuta-
zione del neurosviluppo 
nelle popolazioni ad alto 

segue da pag. 3

rischio è uno degli obiet-
tivi che l’ISS sta perse-
guendo in forte sinergia 
con il Ministero della Sa-
lute, tramite l’Osserva-
torio Nazionale Autismo 
(OssNA). 

Fabio Mosca
Maria Luisa Scattoni
Francesca Gallini 
Camilla Gizzi
Francesca Fulceri
Antonella Costantino
Andrea Guzzetta
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l'indagine

sviluppare i raziona-
li miglioramenti nella 
qualità dell’assistenza 
e sicurezza, identificare 
le priorità e program-
mare le manovre d’in-
tervento da proporre al 
tavolo tecnico del Mi-
nistero della Salute. Il 
questionario proposto 
ha considerato anche 
il trasporto protetto del 
lattante. Nella figura 1 è 
evidenziata l’evoluzio-
ne dello STEN in Italia. 
Attualmente risultano 
attivi 53 centri STEN 
che assicurano una co-
pertura in pratica totale 
del territorio nazionale. 
Il servizio è ancora as-
sente, sebbene siano in 
avanzata fase di com-
pletamento le proce-
dure necessarie, nella 
parte meridionale della 
Sardegna, per le com-
petenze della UTIN di 
Cagliari. Permane as-

sente lo STEN in Valle 
d’Aosta anche per l’as-
senza di una UTIN nel 
territorio regionale. La 
tipologia delle strutture 
sede di STEN è ripartita 
in 3 Aziende Pubbliche 
ASL, 31 Aziende Pub-
bliche Ospedaliere, 16 
Policlinici Universitari, 
1 Ospedale Classifi-
cato e 2 Case di Cura 
convenzionate. La do-
tazione dei posti letto 
di UTIN ≤ 10 (range 
4 - 10) è presente nel  
79,2% (42/53) delle 
strutture; questo nu-
mero varia se le quat-
tro strutture di Torino, 
che hanno tutte un 
numero di posti letto < 
10, vengono considera-
te unite come in questo 
caso, oppure separate. 
L’istituzione delle UO, 
come riportato nella 
figura a sinistra, evi-
denzia l’attivazione di 
6 centri dal 1980 fino 
al 1990 cui fa imme-

Lo stato del servizio STEN nel 2019
I risultati dell'indagine condotta 
dal Gruppo di Studio sul Trasporto Neonatale

continua a pag. 6  >>Figura 1 - L'istituzione delle UO STEN dal 1995 ad oggi

continua dalla prima pagina
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diatamente seguito un 
marcato incremento 
di ulteriori 24 unità nel 
successivo periodo. 
Nel primo decennio del 
nuovo millennio hanno 
iniziato la loro attività 
7 UO, dopo il 2011 altre 
16, di cui 4 attivate tra 
il 2018 e il 2019 tan-
to che nella presente 
survey, per queste UO 
STEN, identificate con 
asterisco rosso nelle 
varie figure, sono ov-
viamente disponibili 
solo dati parziali. La 
Delibera Regionale 
che formalizza l’attivi-
tà del Servizio è stata 
promulgata per 52 UO 
STEN, non era stata 
emanata la delibera 
dello STEN afferente 
alla Casa Convenzio-
nata che ha cessato la 
sua attività a fine 2018. 
Il Centro di Coordina-
mento (CdC) per la 
risposta alle richieste 
di trasferimento è de-
mandato nella maggior 
parte dei casi alle UTIN 
di riferimento (38 in 

totale), mentre in 13 UO 
l’organizzazione è for-
nita dal 118. La Regione 
Lazio è l’unica dotata di 
un Centro di Coordina-
mento, istituito con ap-
posite delibere regionali, 

affidato alla UO STEN 
dell’Azienda Ospedalie-
ra-Universitaria Policli-
nico Umberto I che ge-
stisce tutte le richieste 
di trasferimento in am-
bito regionale e per i pa-

Figura 2 

segue da pag. 5

zienti aviotrasportati. In 
due casi è presente una 
rotazione della UTIN di 
riferimento con una pe-
riodicità stabilita tra più 
centri (Torino ed Abruz-
zo). Per quanto concer-

ne la tipologia si rileva 
che le UO STEN sono 
tutte strutturate con 
una copertura 24/24H 
e ripartite in 47 team 
attivabili su richiesta, 
1 parzialmente dedica-
to e 5 esclusivamente 
dedicati. Il personale 
del team di trasporto 
è formato esclusiva-
mente da medici spe-
cialisti in neonatolo-
gia e da un infermiere 
della UTIN; solo in 
due casi l’infermiere è 
fornito esclusivamen-
te o parzialmente dal 
118. L’autista è fornito 
dall’Azienda in 13 casi, 
dal 118 in 21 e dal pri-
vato/convenzionato in 
19 casi sul totale di 53 
UO operative.
I trasporti vengono 
effettuati utilizzando 
un mezzo di soccor-
so avanzato dedicato 
aziendale in 28 UO 
STEN oppure messo a 
disposizione dal 118 o 
dal privato/convenzio-
nato rispettivamente in 
14 e 11 team. L’utilizzo 

Figura 3 - Numero trasportati in elicottero per singolo Centro STEN 

continua a pag. 7  >>

l'indagine
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dell’eliambulanza è di-
sponibile per 17 STEN, 
sebbene con volumi di 
attività molto variabi-
li, mentre l’utilizzo del 
mezzo aereo è limitato 
a 5 centri STEN come 
sintetizzato nella figu-
ra 2. I dati sull’attività 

del 2019 sono sintetiz-
zati nella figura 3. 
Sono riportati i traspor-
ti complessivi (primari, 
terziari e “back-tran-
sport”) per ogni singolo 
Centro STEN. Risulta 
evidente dalla figura 4 
che 15/53 STEN han-
no un volume di attività 
inferiore a 50 trasporti 

all’anno, 18/53 compre-
so tra 50 e 100, 12/53 tra 
100 e 200 mentre solo 
8/53 superano i 200 
trasporti all'anno, di cui 
due trasferiscono oltre 
700 neonati. Di questi 
ultimi  8, 2 sono a chia-
mata e 6 sono dedicati. 
Nella figura 4, 6 STEN 
sono contrassegnati con 

un asterisco in rosso in 
quanto hanno iniziato 
la loro attività dopo il 
gennaio 2018, per alcuni 
anche nel 2019, e quindi 
essendo la survey riferi-
ta al 2018 hanno ovvia-
mente volumi di attività 
ridotti, da rivalutare nei 
prossimi anni. In sintesi, i 
trasporti totali sono sta-

ti 6464, dei quali 4901 
primari, 951 terziari e 
612 "back-transports”; 
tra i primari, 305 hanno 
riguardato neonati con 
EG ≤ 30 settimane e 
657 con EG compresa 
tra 30+1 e 34 settima-
ne.  Nelle figure 5 e 6 

Figura 4 Figura 5 

segue da pag. 6

continua a pag. 8  >>
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sono riportate le suddi-
visioni rispettivamente 
per i vari tipi di traspor-
to e, relativamente ai 
trasporti primari, per 
età gestazionale.
In relazione alla suddi-
visione dei vari tipi di 
trasporti, risulta evi-
dente una grande va-
riabilità; in particolare, 
il dato relativo all’inci-
denza dei “back-tran-
sports” evidenzia che 
alcuni STEN intervista-
ti non effettuano tale 
tipo di servizio ed altri 
hanno una attività di 
“back-transports” molto 
limitata.
Il numero di spoke per 
singolo STEN è riporta-
to nella figura 7.
Dei centri spoke ser-
viti dai vari STEN, un 
numero ancora con-
sistente si riferisce a 
punti nascita con nu-
mero di nati per anno 

inferiore a 500. Nella 
figura 8 sono riportati i 
dati generali.
Sulla base dei dati di-
chiarati alla survey da 
ogni singolo STEN, sta-
bilito il bacino di utenza 
nel quale lo STEN opera 
ed il numero dei traspor-
ti, ne deriva un valore 
di Neonatal Transport 
Index, che nella figura 9 
è riportato con valenza 
regionale; le regioni con-
trassegnate da un aste-
risco rosso sono quelle 
nelle quali lo STEN è 
partito successivamen-
te a gennaio 2018 ed in 
alcuni casi anche 2019, 
rendendo quindi non 
del tutto attendibili i ri-
sultati. La mediana del 
tempo di trasferimento, 
considerato come il pe-
riodo che intercorre tra 
la chiamata dal centro 
trasferente e l’arrivo al 
centro ricevente, risulta 
estremamente variabile, 
andando da un minimo 

di 10 ad un massimo di 
250 minuti.
I dati riportati nella sur-
vey per l’attività nel 2018 
evidenziano la disponi-
bilità di un database in 
51/53 UO STEN, di cui 
uno condiviso con il 118 
ed un altro gestito dal 
118. Sono impiegati pro-
tocolli operativi esclusi-
vi della UTIN in 50/53 
STEN condivisi con il 118 
in 2/53 e redatti dal 118 
in un solo caso. La for-
mazione HUB/SPOKE 
viene svolta da 51/53 
UO, in 2 è effettuata dal 
118, in 1 è condivisa, per 
il resto è effettuata dalle 
sole UTIN. Relativamen-
te a richieste particolari 
circa dotazioni o speci-
fiche attività la survey 
ha evidenziato quanto la 
figura 10 riassume.
Il trasporto del lattan-
te, definito con età > 
28 giorni nei neonati a 
termine e > 44 setti-
mane corrette per EG 

nel pretermine, viene 
effettuato da 36 centri 
STEN. La frequenza dei 
limiti di peso e di età per 
il trasporto del lattante è 
riportata in figura 11. La 
stessa figura indica an-
che la distribuzione dei 
criteri di patologia per il 
trasferimento del lattan-
te.  Le richieste di trasfe-
rimento riguardano nel 
25% (9/36) dei casi sia 
pazienti ricoverati nella 
propria UTIN sia lattanti 
assistiti in altre struttu-
re del proprio ospedale, 
mentre per 18/36 UO 
STEN l’attività di trasfe-
rimento riguarda anche 
pazienti ricoverati in altri 
ospedali. In conclusione, 
il Gruppo di Studio per 
il Trasporto Neonatale 
della SIN ha condotto 
una importante survey 
nazionale che è stata in 
grado di fotografare con 
accuratezza l’attività di 
Trasporto Neonatale in 
Italia. 

I dati che emergono 
sono confortanti; il ter-
ritorio nazionale è or-
mai quasi interamente 
coperto dal servizio, 
residuando solo alcu-
ne piccole realtà locali 
ancora in sofferenza, 
ma ormai prossime alla 
completa sistemazio-
ne; alcuni servizi sono 
di recente istituzione, 
posteriori al 2018, ne-
cessitando quindi an-
cora di un po’ di tempo 
per una corretta valu-
tazione della relativa 
attività. 

segue da pag. 7

Figure 10 e 11 - Particolarità dello STEN e trasporto del lattante
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Alcune annotazioni sull’art. 13 
della legge 24/2017 (nona puntata)

La norma ha stabilito, a carico delle ASL, l'obbligo 
di trasparenza, comunicazione e collaborazione 
con il personale sanitario interno

la legge dice che...

In passato il professioni-
sta veniva a conoscenza 
di un processo presso 
la Corte dei Conti a suo 
carico dopo anni, istau-
rato a seguito di segna-
lazione - dovuta ex lege 
- dall’Azienda sanitaria 
per ottemperare all’ob-
bligo di legge

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 L. 24/2017 con la 
previsione ex art. 13 ha 
stabilito, a carico delle 
Aziende sanitarie, un 
obbligo di trasparenza, 
comunicazione e colla-
borazione con il perso-
nale sanitario che presta 
attività al suo interno. Le 
strutture devono comu-
nicare agli esercenti la 
professione sanitaria la 
chiamata in giudizio pro-
mossa dal danneggiato, 
la richiesta di risarci-
mento danni, l’avvio del 
procedimento di media-
zione o di ricorso ex art. 
696 bis c.p.c. (consulen-
za tecnica preventiva) o 
l’avvio di trattative stra-
giudiziali, con invito a 

prendervi parte, restan-
do preclusa la rivalsa per 
tardività o incompleta 
comunicazione.
La previsione normativa 
ha cercato di ovviare alla 
dannosa prassi di alcune 
Aziende sanitarie che, 
non difendendosi ade-
guatamente in giudizio 
o concludendo conten-
ziosi in via bonaria tran-
sattiva sulla base di una 
valutazione e decisione 
unilaterale (spesso con-
dotta dall’Assicurazione 
anche per le somme in 
franchigia), richiedevano 
le somme erogate a pro-
fessionisti che non erano 
mai stati messi in grado 
di difendersi, essendo 

rimasti all’oscuro di un 
contenzioso o di una 
trattativa stragiudiziale 
tra Azienda sanitaria (o 
la sua Assicurazione) e 
il danneggiato. Spesso il 
professionista dopo anni 
veniva a conoscenza di 
un processo presso la 
Corte dei Conti a suo ca-
rico, istaurato a seguito 
di segnalazione - dovu-
ta ex lege - dall’Azienda 
sanitaria per ottempe-
rare all’obbligo di legge 
ed eventualmente recu-
perare, in via di rivalsa, 
l’esborso erogato al pa-
ziente a titolo di risarci-
mento danni. 
Tralasciando in questa 
sede la problematica at-

tinente la mancata indi-
cazione nell’art. 13 della 
Legge 24/2017 del dies 
a quo, ossia il momento 
a decorrere dal quale, in 
caso di trattative stragiu-
diziali, decorra il termine 
di 45 giorni per trasmet-
tere la comunicazione al 
professionista sanitario, 
si rileva come lo stesso 
art. 13 - pensato per of-
frire maggiore serenità ai 
professionisti - sia inve-
ce “vissuto” come un’ul-
teriore contrapposizione 
con l’Azienda sanitaria 
di appartenenza.
In verità si crede che una 
buona pratica di gestio-

continua a pag. 11 >>
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ne dei sinistri richieda 
a monte una completa 
istruttoria medico-legale 
del caso a cui far segui-
re la corretta individua-
zione degli esercenti 
una professione sanita-
ria coinvolti nel sinistro 
fonte di potenziale re-
sponsabilità ai fini di cui 
all’art. 13 L. 24/2017, con 
la collaborazione priori-
taria della struttura sa-
nitaria sede dell’evento 
(es. Direzione Sanitaria 
di Presidio Ospedaliero o 
Direzione di Dipartimen-
to territoriale o di Di-
stretto, del Servizio Tec-
nico competente, in base 
alla tipologia di evento), 
per la tempestiva raccol-
ta della documentazio-
ne clinica e tecnica e la 
completa disamina degli 
accadimenti.
In definitiva, un proble-
ma che si sarebbe voluto 
emendare con la legge - 
quello della responsabi-
lità amministrativo-con-
tabile per danno erariale 
(da colpa grave)1 - ha fi-
nito per rappresentare 
una criticità operativa 
nelle Aziende sanitarie 
del Paese e la comuni-
cazione prevista dall’art. 
132, fortunatamente por-
tata a 45 giorni dai 10 
originari, che avrebbe 
solo lo scopo di informa-
re i professionisti e con-
sentire la loro eventuale 
costituzione in caso di 
contenzioso giudizia-
le o partecipazione alle 
trattative extragiudiziali, 
è vissuta come un atto 
di contrapposizione e 
minaccia da parte della 
stessa Azienda da cui 
si dipende. Indipenden-
temente dalla tempisti-
ca, infatti, per quanto 
dovrebbe essere chiaro 
l’intento di favorire la 
conoscenza, da parte dei 
sanitari, di eventuali si-
nistri che li vedono coin-
volti - in realtà del Paese 
dove, evidentemente, 

ciò non avveniva - le 
suddette comunicazio-
ni non fanno che acuire 
la frattura fra Manage-
ment aziendale e corpo 
professionale, inducen-
do i sanitari a vivere l’A-
zienda di appartenenza 
come una controparte.
Non essendo stato pre-
visto un esonero dalla 
colpa grave per i funzio-
nari e gli amministrativi3  
dedicati alle transazioni 
- allo scopo di agevo-
lare le azioni di gestio-
ne extragiudiziale del 
contenzioso attraverso 
il pagamento di risarci-
menti equi (quando do-
vuti), possibilmente in 
tempi più rapidi, rispetto 
al passato, alla persona 
danneggiata - la brevità 
comunque del termi-
ne con l’impossibilità di 
condurre un’istruttoria 
medico-legale appro-
fondita in tutti i casi può 
portare ad allargare la 
rosa dei professionisti, 
con conseguente de-
terioramento del clima 
aziendale e diffusione di 
un ingiustificato allarme. 
Pertanto si consiglia la 
stipula di polizze assi-
curative per la copertura 
della “colpa grave” che, 
peraltro, l’Azienda sani-
taria non può curare per i 
propri professionisti, es-
sendo la responsabilità 
amministrativo-contabi-
le personale: ma ciò non 
significa disinteresse da 
parte della struttura per 
cui si lavora.

Note
1. Art. 9 della legge 
24/2017, come modificato 
dalla legge 3/2018. - Azio-
ne di rivalsa o di responsa-
bilità amministrativa 
a) L’azione di rivalsa nei 
confronti dell’esercente la 
professione sanitaria può 
essere esercitata solo in 
caso di dolo o colpa grave. 
b) Se l’esercente la profes-
sione sanitaria non è stato 
parte del giudizio o della 
procedura stragiudiziale 
di risarcimento del danno, 

l’azione di rivalsa nei suoi 
confronti può essere eser-
citata soltanto successi-
vamente al risarcimento 
avvenuto sulla base di ti-
tolo giudiziale o stragiu-
diziale ed è esercitata, a 
pena di decadenza, entro 
un anno dall’avvenuto pa-
gamento. c) La decisione 
pronunciata nel giudizio 
promosso contro la strut-
tura sanitaria o sociosani-
taria o contro l’impresa di 
assicurazione non fa stato 
nel giudizio di rivalsa se 
l’esercente la professione 
sanitaria non è stato parte 
del giudizio. 
d) In nessun caso la tran-
sazione è opponibile all’e-
sercente la professione 
sanitaria nel giudizio di 
rivalsa. e) In caso di acco-
glimento della domanda di 
risarcimento proposta dal 
danneggiato nei confron-
ti della struttura sanitaria 
o sociosanitaria pubblica, 
ai sensi dei commi 1 e 2 
dell’articolo 7, o dell’eser-
cente la professione sani-
taria, ai sensi del comma 
3 del medesimo articolo 7, 
l’azione di responsabilità 
amministrativa, per dolo o 
colpa grave, nei confronti 
dell’esercente la profes-
sione sanitaria è esercita-
ta dal pubblico ministero 
presso la Corte dei conti. 
Ai fini della quantificazione 
del danno, fermo restando 
quanto previsto dall’arti-
colo 1, comma 1 -bis, della 
legge 14 gennaio 1994, n. 
20, e dall’articolo 52, se-
condo comma, del testo 
unico di cui al regio decre-
to 12 luglio 1934, n. 1214, si 
tiene conto delle situazioni 
di fatto di particolare diffi-
coltà, anche di natura or-
ganizzativa, della struttura 
sanitaria o sociosanitaria 
pubblica, in cui l’esercente 
la professione sanitaria ha 
operato. L’importo della 
condanna per la respon-
sabilità amministrativa e 
della surrogazione di cui 
all’articolo 1916, primo 
comma, del codice civile, 
per singolo evento, in caso 
di colpa grave, non può su-
perare una somma (pari al 
triplo del valore maggiore 
della retribuzione lorda o 
del corrispettivo conven-
zionale conseguiti nell’an-

no di inizio della condotta 
causa dell’evento o nell’an-
no immediatamente pre-
cedente o successivo). 
Per i tre anni successivi 
al passaggio in giudicato 
della decisione di accogli-
mento della domanda di 
risarcimento proposta dal 
danneggiato, l’esercente 
la professione sanitaria, 
nell’ambito delle strutture 
sanitarie o sociosanitarie 
pubbliche, non può essere 
preposto ad incarichi pro-
fessionali superiori rispet-
to a quelli ricoperti e il giu-
dicato costituisce oggetto 
di specifica valutazione da 
parte dei commissari nei 
pubblici concorsi per inca-
richi superiori. 
f) In caso di accoglimen-
to della domanda propo-
sta dal  danneggiato nei 
confronti della struttura 
sanitaria o sociosanita-
ria privata o nei confronti 
dell’impresa di assicura-
zione titolare di polizza 
con la medesima struttu-
ra, la misura della rivalsa 
e quella della surrogazio-
ne richiesta dall’impresa 
di assicurazione, ai sensi 
dell’articolo 1916, primo 
comma, del codice civile, 
per singolo evento, in caso 
di colpa grave, non posso-
no superare una somma 
pari al valore maggiore del 
reddito professionale, ivi 
compresa la retribuzione 
lorda, conseguito nell’an-
no di inizio della condot-
ta causa dell’evento o 
nell’anno immediatamente 
precedente o successivo, 
moltiplicato per il triplo. Il 
limite alla misura della ri-
valsa, di cui al periodo pre-
cedente, non si applica nei 
confronti degli esercenti la 
professione sanitaria di cui 
all’articolo 10, comma 2. 
g) Nel giudizio di rivalsa e 
in quello di responsabilità 
amministrativa il giudice 
può desumere argomenti 
di prova dalle prove as-
sunte nel giudizio instau-
rato dal danneggiato nei 
confronti della struttura 
sanitaria o sociosanitaria 
o dell’impresa di assicu-
razione se l’esercente la 
professione sanitaria ne è 
stato parte”. Refuso: “per 
il triplo”, emendato dal de-
creto Lorenzin (moltiplica-

to per tre). 
2. Art. 13 della legge 
24/2017, come modificato 
dalla legge 3/2018 - Ob-
bligo di comunicazione 
all’esercente la professio-
ne sanitaria del giudizio 
basato sulla sua respon-
sabilità - 1. Le strutture 
sanitarie e sociosanitarie 
di cui all’articolo 7, com-
ma 1, e le imprese di assi-
curazione che prestano la 
copertura assicurativa nei 
confronti dei soggetti di 
cui all’articolo 10, commi 
1 e 2, comunicano all’eser-
cente la professione sa-
nitaria l’instaurazione del 
giudizio promosso nei loro 
confronti dal danneggiato, 
entro (quarantacinque) 
giorni dalla ricezione della 
notifica dell’atto introdut-
tivo, mediante posta elet-
tronica certificata o lettera 
raccomandata con avviso 
di ricevimento contenente 
copia dell’atto introduttivo 
del giudizio. Le strutture 
sanitarie e sociosanitarie 
e le imprese di assicura-
zione entro (quarantacin-
que) giorni comunicano 
all’esercente la professio-
ne sanitaria, mediante po-
sta elettronica certificata 
o lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento, 
l’avvio di trattative stragiu-
diziali con il danneggiato, 
con invito a prendervi par-
te, l’omissione, la tardività 
o l’incompletezza delle 
comunicazioni di cui al 
presente comma preclude 
l’ammissibilità delle azioni 
di rivalsa o di responsabi-
lità amministrativa di cui 
all’articolo 9.
3. Com’è previsto in mate-
ria di conciliazione in am-
bito giuslavoristico.

segue da pag. 10
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Rettosigmoidoscopia 1 Rettosigmoidoscopia 2

Ecco la soluzione del 
caso clinico proposto 
sul numero 73 di SIN IN-
FORMA 

Luca Bosa1 

Stefano Martelossi2

Paola Midrio3

Paola Lago1

1. UOC Terapia Intensiva 
Neonatale, Ospedale Ca' 
Foncello di Treviso
2. UOC Pediatria, Ospedale 
Ca' Foncello di Treviso
3. UOC Chirurgia
Pediatrica, Ospedale Ca'
Foncello di Treviso

Nel sospetto di colite in-
dotta da proteine del lat-
te vaccino viene avviata 
alimentazione con latte 
idrolisato spinto delle 
proteine del latte vacci-
no. I sintomi si risolvono 
completamente nell’arco 
di 24 ore. Il peso cor-
poreo inizia a crescere. 
L’allattamento al seno 
viene ripreso dopo che la 
madre avvia dieta priva 
di proteine del latte vac-
cino. 
Viene quindi posta dia-
gnosi di FPIES Cronica 
(Food Protein-Induced 
Enterocolitis Syndrome) 

indotta da proteine del 
latte vaccino. 
Si tratta di una forma 
di allergia alimentare 
dell’apparato gastrointe-
stinale non IgE-mediata, 
cellulo-mediata che si 
manifesta prevalen-
temente nell’infanzia. 
L’esordio può essere 
neonatale, persino nei 
primissimi giorni di vita, 
come nel caso del pa-
ziente presentato. La 
FPIES di tipo acuto è 
caratterizzata dall’insor-
genza di vomito ripetuto 
e protratto dopo circa 
1-4 ore dall’assunzio-

ne dell’alimento trigger, 
spesso accompagnato 
da letargia e pallore. I 
casi più severi possono 
mimare il quadro della 
sepsi, con ipotensione 
e instabilità emodina-
mica (fino al 15% dei 
casi), ipotermia, acido-
si e metaemoglobine-
mia. La forma cronica è 
meno ben caratterizza-
ta e colpisce il lattante 
nei primi mesi di vita; 
si presenta con vomi-
to e diarrea acquosa o 
ematica, disidratazione, 
acidosi metabolica e 
scarsa crescita, se viene 

proseguita l’assunzione 
dell’alimento responsa-
bile, generalmente latte 
vaccino o formula a base 
di soia. Il paziente pre-
senta una forma di FPIES 
cronica, nonostante l’e-
sordio precoce, a causa 
della presenza di diarrea 
ematica e il continuo 
calo ponderale malgra-
do adeguata nutrizione 
parenterale. L’alimento 
responsabile è il latte 
vaccino, somministrato 
in prima giornata di vita e 
presente nella dieta ma-

QUANDO L’ENTEROCOLITE 
NON È NECROTIZZANTE!
FPIES (Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome): 
si tratta di una forma di allergia alimentare dell’apparato 
gastrointestinale non IgE-mediata, cellulo-mediata che 
si manifesta prevalentemente nell’infanzia

te lo dico la prossima volta

continua a pag. 13 >>
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te lo dico la prossima volta

terna e quindi, a mezzo 
dei suoi allergeni, an-
che all’interno del latte 
materno. La diagnosi di 
FPIES si basa principal-
mente sulla storia clinica 
suggestiva e soprattutto 

sulla scomparsa dei se-
gni e sintomi tipici dopo 
l’eliminazione dell’ali-
mento sospetto dalla 
dieta, come avvenuto 
nel paziente. La confer-
ma diagnostica può av-
venire dall’esclusione di 
altre cause potenziali, 

come avvenuto con l’i-
ter diagnostico condotto 
sul neonato e dal test di 
provocazione orale, che 
va considerato in caso 
di dubbio diagnostico, 
sempre valutando il rap-
porto rischio/beneficio 
per il paziente. L’endo-

scopia non va eseguita 
di routine. 
Nei pazienti con diarrea 
ematica la mucosa del 
retto e talora del colon 
presentano iperemia, 
perdita del pattern va-
scolare, ulcere, fragilità 
mucosa, talora sangui-
namento spontaneo. Il 
quadro istologico è ca-
ratterizzato dalla pre-
senza di un infiltrato 
infiammatorio che può 
includere polimorfonu-
cleati, tra cui eosinofili, 
linfociti e plasmacellule. 
Gli esami di laboratorio 
non sono diagnostici e 
sono soprattutto utili per 
la diagnosi differenziale. 
Nella forma di tipo cro-
nico possono essere 
presenti anemia, ipoal-
buminemia, leucocitosi 
ed eosinofilia. Alcuni 
pazienti presentano IgE 

specifiche per l’alimen-
to trigger, che possono 
associarsi ad un decorso 
più prolungato. La ricer-
ca di IgE sieriche speci-
fiche e lo skin prick test 
per latte vaccino eseguiti 
nel paziente sono risul-
tati negativi, come nella 

segue da pag. 12

Rettosigmoidoscopia 3 Rettosigmoidoscopia 4

Rettosigmoidoscopia 5

maggioranza dei casi di 
FPIES. La terapia della 
FPIES si basa sull’elimi-
nazione dell’alimento 
responsabile dalla dieta 
del paziente. Nel caso 
in oggetto l’attenta eli-
minazione del latte vac-
cino e dei suoi derivati 
dalla dieta materna ha 
consentito di proseguire 
l’allattamento al seno. 
Al follow-up a 5 mesi 
il lattante si mantiene 
asintomatico, con cresci-
ta e sviluppo psicofisico 
soddisfacenti. È stata da 
poco avviata alimenta-
zione complementare, 
con l’esclusione di deri-
vati del latte vaccino. 
La storia naturale della 
FPIES indotta da proteine 
del latte vaccino è gene-
ralmente caratterizzata 
da risoluzione della stes-
sa nei primissimi anni di 

vita, nella maggioranza 
di pazienti entro il primo 
anno di vita. Il paziente 
va rivalutato nel tempo 
per stabilire quando pro-
grammare il test di pro-
vocazione orale e la suc-
cessiva reintroduzione 
dell’alimento scatenante. 

Nel caso in oggetto è ra-
gionevole ipotizzare uno 
scatenamento attorno ai 
12-18 mesi di vita, seppu-
re non esistano specifi-
che raccomandazioni in 
merito.
In conclusione, la FPIES 
è una sindrome eteroge-
nea che incorpora diversi 
fenotipi clinici. L’esordio 
può essere molto preco-
ce, dato che suggerisce 
la possibilità di una sen-
sibilizzazione intrauteri-
na all’alimento respon-
sabile. Le forme severe di 
malattia possono essere 
confuse con altre con-
dizioni, quali la NEC nel 
neonato o la sepsi nel 
lattante. Un trial di elimi-
nazione del possibile ali-
mento trigger va sempre 
considerato in caso di 
sospetto di FPIES.
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SCOPRIRE L’INTELLIGENZA PRENATALE
Il nascituro dalle prime settimane della gestazione 
inizia a sviluppare, perfezionare e affinare 
la sua capacità di percezione attraverso la pelle, 
il gusto, l’olfatto, l’equilibrio, l’udito, la vista 
e il rilevamento psichico

“E chi potrebbe pensa-
re che i bambini prima di 
nascere stanno imparan-
do costantemente dalle 
loro esperienze in utero, a 
prescindere dalla quantità 
di materia cerebrale che 
hanno in quel momento?”
David Chamberlain, 2013

Gino Soldera
Psicologo psicoterapeuta, 
Presidente dell'ANPEP

Pensiamo sia importan-
te far conoscere le stra-
ordinarie caratteristiche 
del bambino quando an-
cora si trova nel grembo 
materno. Questo per 
mettere in luce il suo 
desiderio di formarsi e 
di nascere, l’illimitata fi-
ducia e disponibilità che 
manifesta verso l’altro e 
la straordinaria curiosità 
che evidenzia nell’esplo-
rare, scoprire e appren-
dere tutto ciò che gli può 
essere utile per la sua 
vita futura. 

L’ovulo fecondato non 
è vuoto e inconsistente, 
come si pensava, anzi, 
dal concepimento, egli 
arreca in sé il patrimonio 
genetico (psicofisico e 
sociale) di suo padre e 
sua madre, insieme con 
una propria realtà psi-
chica personale che lo 
rende protagonista della 
sua esistenza, impegna-
ta nella realizzazione del 
proprio progetto di vita. 
Il nascituro dalle prime 
settimane della gesta-
zione inizia a sviluppare, 
perfezionare e affinare 
la sua capacità di per-
cezione attraverso la 
pelle, il gusto, l’olfatto, 
l’equilibrio, l’udito, la vi-
sta e il rilevamento psi-
chico, e questo gli con-
sente, come dice Fedor 
Freybergh, di operare 
alla formazione e svilup-
po dei suoi organi, oltre 
che di gettare un primo 
e attento sguardo nel 
mondo.

Attraverso il movimento 
egli concorre a realizzare 
una corretta migrazione 
neuronale, un’adeguata 
organizzazione del cer-
vello e architettura della 
mente. Esso dà anche 
al nascituro, attraverso 
l’arcaico istinto di so-
pravvivenza, la possi-
bilità di difendersi dai 
pericoli e dalle minacce, 
causate da comporta-
menti materni non salu-
tari, dovuti, ad esempio, 
all’uso di fumo o droghe 
oppure difendersi da pe-
ricoli provenienti da am-
bienti inquinati.
Fin dall’inizio il nascitu-
ro si dimostra capace 
di entrare in relazione 
sia con il proprio corpo, 
con il fratello gemello, 
con la propria madre. E 
con lei riesce a sintoniz-
zarsi, sincronizzarsi e a 
comunicare, facendole 
avvertire il suo ben-es-
sere e mal-essere, le sue 
emozioni, oltre ai suoi 

bisogni e necessità. In 
questo lo aiuta a ritrova-
re e scoprire un proprio 
codice comunicativo e a 
costruire un profondo e 
solido legame, che con-
dizionerà il resto dei suoi 
giorni e non potrà mai 
più essere dimenticato.                                             
Gli studi e le ricerche 
nell’ambito del prenatale 
hanno fatto scoprire che 
i feti sono esseri intelli-
genti e misteriosamente 
precoci. Apprendono at-
traverso il gioco, il pro-
cesso di habituation, la 
capacità imitativa e più 
in generale attraverso la 
guida consapevole e ri-
specchiante dei genitori, 
già all’interno dell’utero 
materno. L’essere ac-
compagnato già dalla 
vita interuterina, dà al 
nascituro la possibilità 
di sviluppare, quello che 
Gardner (1983) chiama 
le “molteplici intelligen-
ze” riguardanti l’area 
linguistica, musicale, 

logico-matematica, spa-
ziale, corporeo-cine-
stesica, intrapersonale 
(riferita a sé), interper-
sonale (riguardante gli 
altri), tutte forme d’in-
telligenza che sono ana-
lizzate negli adulti.
Ricordiamo a questo 
proposito quanto affer-
ma la moderna medicina: 
essere intelligenti aiuta 
a non ammalarsi. “La 
salute dipende dall’in-
telligenza e l'intelligen-
za dalla salute”, affer-
ma Gilberto Corbellini 
(2019), ciò in virtù della 
relazione esistente tra 
le capacità cognitive, la 
salute e la longevità. Per 
concludere possiamo 
dire che l’intelligenza e 
la salute, oltre che avere 
una reciproca influenza, 
rappresentano anche un 
patrimonio sociale che 
inizia dalla vita nel grem-
bo materno.

il volto umano della cura
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Esiste una certa resi-
stenza da parte di molti 
neonatologi ad utiliz-
zare la Procalcitonina 
(PCT) di routine come 
test diagnostico

Da 20 anni circa la Pro-
calcitonina (PCT) è sta-
ta identificata come un 
marker diagnostico di 
infezione neonatale.
Tuttavia, a fronte di al-
cune caratteristiche 
biologiche che ne fanno 
un test valido (precoce 
incremento in corso di 
sepsi, misurazione di-
sponibile presso molti 
laboratori, semplicità di 
esecuzione, costo non 
elevato), esiste una cer-
ta resistenza da parte di 
molti neonatologi ad uti-
lizzarla di routine come 
test diagnostico, proba-
bilmente anche a causa 
del suo non frequente 
utilizzo nelle linee guida 
internazionali. 
Nel 2018 due lavori (Ro-
binson in Arch Dis Child 
Educ Pract Ed.; Hahn in J 
Maternal Fetal Neonatal 
Med) hanno studiato la 
PCT come marker di in-
fezione invasiva in neo-
natologia.
Nel primo lavoro Robin-
son ha revisionato la let-
teratura più recente, al 
fine di valutare il possibile 
impiego clinico della PCT. 
Dall’analisi di due lavo-
ri retrospettivi (Olaci-
regui, Gomez) emerge 
come la determinazione 
della sola PCT non è suf-
ficiente ad escludere la 
diagnosi di batteriemia 
o meningite nei lattan-
ti di età inferiore a tre 
mesi. Alla stessa con-
clusione giunge Milicent 
in un trial di oltre 2000 
neonati, di età compre-

sa tra 7 e 91 giorni di 
vita, valutati per febbre 
presso 15 Dipartimenti 
di Emergenza in Francia 
tra il 2008 e il 2011.
Lo stesso Robinson sot-
tolinea, inoltre, come bi-
sogna avere cautela ad 
utilizzare la PCT come 
unico marker diagnosti-
co di infezione, a causa 
di due variabili:
- l’incremento fisiolo-
gico dei livelli sierici di 
PCT nelle prime ore di 
vita, che può raggiunge-
re valori anche tre volte 
maggiori di quelli riscon-
trati in epoche successi-
ve e con picco fino a 48 
ore dopo la nascita;
- l’estrema variabilità dei 
valori normali di PCT in 
rapporto all’età gesta-
zionale del paziente. 
Quasi tutti i lavori esa-
minati a riguardo sono 
stati effettuati su cam-
pioni di pazienti molto 
esigui e rendono neces-
sari ulteriori studi. Per 
lo stesso motivo sono 
ancora da definire i valo-
ri di normalità dei livelli 
sierici della PCT. Allo 
stato attuale alcuni au-
tori considerano come 
cut off di normalità un 
valore sierico <0.3 ng/
ml, mentre altri un valo-
re sierico <0.5 ng/ml. 
Un studio effettuato su 

171 neonati a rischio (Al-
tunhan, 2011) evidenzia 
come la determinazione 
della PCT sia un marker 
più affidabile a 24 ore 
dalla nascita, rispetto ai 
valori precedenti.
Esistono, invece, dati 
abbastanza concordanti 
circa la maggior sensibi-
lità e specificità del test 
in presenza di infezioni 
invasive (sepsi, menin-
gite), rispetto a quelle 
localizzate (polmonite, 
infezioni vie urinarie). 
Le conclusioni del lavo-
ro di Robinson sono: 1) 
la PCT non può essere 
utilizzata per “esclude-
re” la diagnosi di sepsi 
o sospetta sepsi nei nati 
di età inferiore a tre mesi 
con febbre; 2) il test non 
dovrebbe essere usato 
per la diagnosi di sepsi 
nelle prime 24 ore di vita.
Il secondo studio, di 
Hahn, è stato effettuato 
su 318 neonati (106 con 
Late Onset Sepsis - LOS 
- e 212 controlli sani) di 
età compresa tra 7 e 60 
giorni, con caratteristi-
che sovrapponibili in ter-
mini di peso alla nascita, 
età gestazionale e va-
riabili cliniche. Obiettivo 
dello studio era verifica-
re l’utilità del rapporto 
PCT/PCR (Proteina C 
Reattiva) come poten-

ziale indice diagnostico 
nelle LOS, confrontan-
dolo con le singole de-
terminazioni di PCT e 
PCR.  
Lo studio è stato effet-
tuato utilizzando la cur-
va ROC come criterio 
per valutare le “perfor-
mance” dei test studiati.
I risultati hanno eviden-
ziato che la PCR e la 
PCT mostrano risultati 
migliori rispetto al rap-
porto PCT/PCR per di-
scriminare i neonati con 
LOS accertata rispetto 
ai sani. Anche in questo 
caso le dimensioni ridot-
te del campione studiato 
vengono riconosciute 
dagli autori come un li-
mite oggettivo dello stu-
dio.  

Considerazioni
Mentre è opinione ab-
bastanza condivisa che 
i valori della PCT sono 
estremamente variabi-
li nelle prime 48 ore di 
vita e nei neonati pre-
termine, è altrettanto 
evidente che poiché 
questi dati sono desun-
ti da casistiche piutto-
sto scarse, sono poco 
utilizzabili nella pratica 
clinica. Persistono incer-
tezze sui vantaggi dell’u-
tilizzo della PCT rispetto 
alla PCR nella diagnosi di 

sepsi (sia Early che Late 
Onset Sepsis). Inoltre 
la PCT non può esse-
re usata isolatamente 
come marker di infezio-
ne grave poichè la sua 
negatività non esclude 
la malattia. Pertanto, 
allo stato attuale, il suo 
impiego va preso in con-
siderazione solo come 
supporto agli altri indici 
di flogosi (conta leuco-
citaria, PCR) attualmen-
te impiegati di routine.
Sembra ragionevole 
auspicare che venga-
no effettuati altri studi, 
possibilmente multicen-
trici, con dimensioni del 
campione utili a fornire 
risultati validi e rendere 
la PCT eventualmente 
utilizzabile come marker 
di infezione grave nelle 
linee guida assistenziali 
in neonatologia.
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Nell’ambito degli eventi 
avversi gli errori tera-
peutici presentano di 
gran lunga la percen-
tuale  più consistente 
(27- 32,3%)

“L’errore terapeutico è 
un fallimento non inten-
zionale nel processo di 
trattamento del farma-
co  che conduce, o ha il 
potenziale per condurre, 
a un danno per il pazien-
te“1. Negli ultimi anni 
sono stati pubblicati di-
versi lavori dedicati allo 
studio e alla prevenzio-
ne dell’errore terapeu-
tico nel neonato la cui 
particolare suscettibilità 

al danno è da ricondurre 
ad alcune sue specifi-
cità: i cambiamenti nel 
metabolismo del far-
maco legati alla cresci-
ta, la dose dipendente 
dall’età gestazionale, dai 
giorni di vita e dal peso 
(parametro in continua 
evoluzione), la scarsa 
capacità di compensa-
zione, la mancanza di 
formulazioni neonatali, 
l’uso frequente di farma-
ci off-label e l’impossibi-
lità di comunicare con il 
paziente… Inoltre il ne-
onato, in particolare se 
prematuro e ricoverato 
in una NICU, è sottopo-
sto a terapie multiple 

che possono interagire 
tra di loro, interferendo 
nel metabolismo degli 
stessi farmaci.
Nell’ambito degli eventi 
avversi gli errori tera-
peutici presentano di 
gran lunga la percentua-
le  più consistente (27- 
32,3%)2-3. La frequenza 
risulta maggiore negli 
studi che utilizzano un 
sistema di rilevazione 
volontario e anonimo.  
Anche se la maggior par-
te degli errori terapeutici 
viene intercettata prima 
o, se raggiunge il pazien-
te, non provoca danno, 
permane un’importan-
te percentuale di errore 

(4%)4 che può danneg-
giare in modo grave e 
permanente o portare a 
morte il neonato. 
Il percorso del farmaco, 
dalla produzione indu-
striale alla somministra-
zione al paziente, è una 
catena che prevede di-
verse tappe (vedi figura) 
a livello di ognuna delle 
quali è possibile che si 
verifichi un evento av-
verso. Gli errori, con per-
centuali che variano nei 
diversi studi a seconda 
delle modalità di segna-
lazione, avvengono con 
maggiore frequenza nel-
la fase di prescrizione, di 
preparazione e sommi-

nistrazione del farmaco. 
Meno frequenti sono gli 
errori in fase di trascri-
zione, ma questi posso-
no e debbono essere eli-
minati completamente 
evitando questo passag-
gio non necessario con 
l’informatizzazione.
Tra le possibili cause, 
quelle correlate al perso-
nale sanitario sono state 
documentate nell'89% 
dei casi, con la distra-
zione come causa più 
frequente (59%), men-
tre tra gli errori legati 
a fattori organizzativi 
(18,8%) la maggior par-

GdS Farmacoterapia Neonatale
L'errore terapeutico in neonatologia
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te sono dovuti a cari-
chi di lavoro eccessivi 
(8,6%)3. Esistono due 
approcci possibili al pro-
blema dell’errore5. L’ap-
proccio personalistico, 
che identifica la fonte 
dell’errore nell’individuo 
che lo ha commesso, è 
colpevolizzante e puniti-
vo ed è poco utile perché 
non consente di identifi-
care la causa di compor-
tamenti sbagliati. 
L’approccio sistemico, 
invece, si focalizza sulle 
distorsioni del sistema 
organizzativo che pos-
sono indurre in errore 
l’operatore (ad es. turni 
pesanti, scarsa illumi-
nazione, mancanza di 
strumenti informatici…). 
Questo secondo ap-
proccio è quello utiliz-
zato dalle strutture che 
presentano un minor 
numero di eventi avver-
si (anche in campo non 
medico, vedi impianti 
nucleari o controllo del 
traffico aereo) perché 
fornisce agli individui i 

mezzi e le informazioni 
utili a prevenire l’evento 
stesso. Si basa sull’inter-
cettazione dell’errore e 
sulla sua accurata analisi 
per mettere a punto stra-
tegie atte a prevenirne il 
ripetersi. È inoltre molto 
importante un accurato 
sistema di monitoraggio 
per verificare che i cam-
biamenti messi in atto 
siano stati efficaci.
Sono stati proposti dif-
ferenti interventi e sti-
lati degli standard euro-
pei6 per la prevenzione 
dell’evento avverso. 
Una recente Cochrane7 
ha analizzato l’efficacia 
di alcuni degli interven-
ti più frequentemente 
proposti. La presenza di 
un farmacista clinico, il 
sistema di prescrizione 
computerizzata e il si-
stema di verifica prima 
della somministrazione 
di farmaci con codice a 
barre sono interventi di 
tipo organizzativo, men-
tre l’utilizzo di una chec-
klist di verifica con se-
condo check di controllo 
e un foglio di prescrizio-

ne prestampato sono 
classificati come inter-
venti sul professionista. 
Tutti questi interventi si 
sono dimostrati utili, con 
efficacia variabile, nel ri-
durre l’incidenza di erro-
ri terapeutici. Gli autori 
concludono che poiché 
gli eventi che determi-
nano effettivamente un 
danno sono decisamen-
te meno frequenti rispet-
to a quelli potenzialmen-
te dannosi, negli studi 
futuri dovrebbero esse-
re utilizzati quest’ultimi 
come principale misura 
dell’outcome. Inoltre do-
vrebbe essere fatto uno 
sforzo per uniformare la 
definizione di errore te-
rapeutico e di danno.
Più di recente una re-
visione sistematica8 
sull’efficacia degli inter-
venti per ridurre l’errore 
terapeutico conclude 
che, mentre l’incidenza 
dell’errore può essere 
ridotta attraverso in-
terventi multipli volti a 
migliorare il processo di 
utilizzo del farmaco, non 
vi sembra essere un in-

tervento singolo che sia 
apparso chiaramente 
superiore. Se ne deduce 
che ogni unità di cura 
del neonato dovrebbe 
procedere ad un’attenta 
rilevazione e analisi degli 
errori terapeutici e, sulla 
base delle proprie carat-
teristiche organizzative 
interne, introdurre delle 
misure atte a prevenirli o 
intercettarli.
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• A come “ATTACCO ADE-
GUATO”: il modo di aiutare 
il bambino ad attaccarsi è 
toccare le labbra del bambi-
no con il capezzolo, aspetta-
re che il bambino apra bene 
la bocca e portarlo veloce-
mente verso il seno, puntan-
do il labbro inferiore sotto 
il capezzolo. Come si fa a 
riconoscere se il bambino 
si è attaccato bene? Dall’e-
sterno vediamo: bocca ben 
aperta, labbro inferiore rivol-
to all’esterno, il mento tocca 
il seno (o quasi), si vede più 
areola sopra che sotto.

• B come “BONDING”: in-
dica quel legame profondo 
tra madre e bambino che 
si stabilisce nelle prime ore 

dal parto, periodo nel quale 
è bene interferire il meno 
possibile. È stato studiato 
che nei primi 60-90 minuti 
dopo la nascita è importan-
te lasciare che il piccolo sia 
tra le braccia della mamma, 
in contatto pelle-pelle, sen-
za attuare nessuna separa-
zione, se il loro stato di salu-
te lo permette. Il bonding è 
un momento determinante 
per il successo dell’allatta-
mento materno.

• C come “CONDIVISIO-
NE”: è possibile donare il 
latte in eccesso o che non 
viene utilizzato alle banche 
del latte, di cui sono dotati 
molti ospedali, affinchè ne 
possano giovare dei piccoli 
le cui mamme non posso-
no/ riescono ad allattare al 
seno. Allattare è un gesto 
d’amore a 360 gradi!

• D come “DURATA”: la 
durata della poppata non è 
predefinita, ma variabile a 
seconda delle richieste del 

bambino e della produzione 
di latte. Non è consigliato 
staccare il bambino inter-
rompendo la poppata dopo 
un intervallo predefinito.

• E come “EDUCAZIONE 
PRENATALE”: tutte le don-
ne in gravidanza devono ri-
cevere  informazioni chiare, 
complete, aggiornate e indi-
pendenti da interessi riguar-
do allattamento materno, 
contatto pelle a pelle imme-
diatamente dopo la nascita, 
attacco al seno precoce, 
efficace posizionamento 
e attacco, alimentazione a 
richiesta, guidata dal bam-
bino, e come riconoscere i 
segnali precoci di fame.

• F come “FAME”: i primi 
segnali, con cui il bambino ti 
comunica che ha bisogno di 
andare al seno sono: muo-
vere o allungare le braccia, 
sbadigliare, aprire gli occhi, 
far sporgere la lingua dalla 
bocca, girare il capo da un 
lato all’altro, mettersi le ma-

nine in bocca. Il pianto è un 
segnale tardivo e può ren-
dere più difficile attaccare 
il bambino al seno.

• G come “GEMELLI”: le 
madri possono produrre 
latte a sufficienza per due 
bambini, o anche tre. I fat-
tori chiave non riguarda-
no la capacità fisiologica 
di produrre il latte, ma il 
tempo, il sostegno e l’in-
coraggiamento da parte di 
operatori, familiari e amici.

• I come “INGORGO”: si 
verifica quando l’allatta-
mento non è regolare o 
sufficiente. Il seno appare 
duro,   teso e dolente, la 
pelle soprastante lucida. 
Per trattare il problema 
bisogna rimuovere il latte 
mediante spremitura deli-
cata e tecnicamente ade-
guata, allattare più spesso 
e correggere i problemi 
di attacco. Diverso inve-
ce è il quadro di mastite, 
spesso monolaterale e 
accompagnato da febbre 
(>38.5°C), conseguen-
za di una sovra infezione 
batterica. Utili massaggi 
delicati in direzione del 
capezzolo e impacchi tie-
pidi prima della poppata. 
Ricorrere a terapia antin-
fiammatoria e analgesica 
se necessaria, antibiotica 
su consiglio del medico.

L’ALFABETO DELL’ALLATTAMENTO AL SENO
Gli elementi da conoscere per rispondere alle più 
frequenti domande e curiosità delle mamme

continua a pag. 19  >>

Osservatorio Nazionale Specializzandi Pediatria

L’ONSP, Osserva-
torio Nazionale 
Specializzandi in 
Pediatria, è un’asso-
ciazione nata dagli 
specializzandi per 
gli specializzandi 
con l’obiettivo di 
creare network e 
conoscenza spinti 
dalla passione per 
la pediatria in tutte 
le sue discipline. Gli 
specializzandi sono 
medici in formazio-
ne che si affacciano 
al mondo professio-
nale consapevoli del 
fatto che c’è sempre 
da imparare e da mi-
gliorare per offrire la 
migliore assistenza 
ai piccoli pazien-
ti, e per questo che 
con immenso onore 
inauguro questo pri-
mo contributo della 
rubrica a noi dedica-
ta che sicuramente 
sarà motore propul-
sivo per l’aggiorna-
mento e l’approfon-
dimento in campo 
neonatologico. 
Ringraziando il Pre-
sidente della SIN, il 
Professor Mosca che 
da sempre è attento 
alla nostra formazio-
ne, auguro un buon 
lavoro a tutti noi. 

Monica Malamisura
Presidente ONSP
Scuola di Roma 
Tor Vergata

Una nuova
rubrica 
destinata agli 
specializzandi 
dell'ONSP
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• L come “LATTE MATER-
NO”: il latte materno da 
solo fornisce tutti i nutrien-
ti e l’acqua necessari per lo 
sviluppo e la crescita del 
bambino nei primi 6 mesi, 
il che significa fino alla fine 
dei 6 mesi compiuti. Allat-
tamento al seno esclusivo 
significa che il bambino 
non riceve altre bevande o 
alimenti al di fuori del latte 
materno. Gli si daranno, se 
necessari, vitamine, mine-
rali e farmaci. La maggio-
ranza dei bambini allattati 
esclusivamente al seno 
succhia almeno 8-12 volte 
nelle 24 ore, comprese le 
poppate notturne.

• M come “MONTATA 
LATTEA”:  la montata lat-
tea solitamente impiega 
un paio di giorni ad arrivare 
e     la mamma inizialmen-
te non sente il seno gonfio 
come si aspetterebbe che 
sia. In  realtà,  in  questo 
momento si produce colo-
stro, ovvero un  “primo  lat-
te”, un  liquido  giallognolo  
ricco  di  immunoglobuline 
e nutrienti. A seguire, il  
latte  si modifica gradual-
mente giorno dopo giorno. 
Inoltre, la composizione 
del latte cambia durante la 
poppata, con un aumento 
della quota di grassi alla 
fine della poppata stessa. 
I segni affidabili di un’a-
deguata produzione e 
assunzione di latte sono: 
emissione di urine e cre-
scita adeguata del bam-
bino. La doppia pesata 
prima e dopo i pasti non 
fornisce indicazioni af-
fidabili sull’assunzione 
e la produzione di latte, 
poiché la quantità di latte 
che il bambino assume 
varia da poppata a pop-
pata. La doppia pesata 
può anzi preoccupare le 
madri e può ridurre la fidu-
cia nell’allattamento, insi-
nuando la tentazione di of-
frire delle aggiunte quando 
non sono necessarie. 

• N come “NUTRIZIONE 
MATERNA”: durante il 

puerperio e l’allattamen-
to si dovrebbe condurre 
un’alimentazione sana ed 
equilibrata, senza restrizioni 
alimentari particolari. È utile 
bere più del solito.

• O come “OSSITOCINA”: è 
l’ormone che favorisce l’al-
lattamento. La sua produ-
zione viene favorita dalla su-
zione, ma anche da pensieri 
affettuosi verso il bambino 
e dal contatto pelle a pelle 
mamma-bambino.

• P come “POSIZIONE”: 
la mamma per allattare al 
meglio deve stare in una 
posizione comoda, con la 
schiena, i piedi e il seno ben 
sostenuti. Ci si può aiutare 
con dei cuscini o delle co-
perte piegate. Se si ha avuto 
un’episiotomia o cesareo, 
cercare una posizione in 
cui non si senta dolore. Per 

favorire l’allattamento, è 
fondamentale posizionare 
bene il bambino. Il piccolo 
dovrebbe avere  il  corpo  in  
linea (testa, spalle e bacino), 
vicino al corpo della madre; 
portare il bambino verso il 
seno.  Il bambino va ben so-
stenuto: testa e spalle, tutto 
il corpo se neonato. Rivolto 
verso il seno, con il naso di 
fronte al capezzolo. Le posi-
zioni usuali   di allattamento 
sono: sdraiata (1), a culla 
(2), incrociata (3), a rugby 
(4).

• Q come “QUANDO AL-
LATTARE”: la strategia di al-
lattamento migliore è quella 
a richiesta, ovvero ogni volta 
che il bambino mostra di vo-
ler poppare, sia di giorno che 
di notte, con intervalli gestiti 
dal bambino e non da ritmi 

imposti, con poppate di du-
rata non prestabilita (per 
ciascun seno).

• R come “RAGADI”: lesio-
ni cutanee della zona del 
capezzolo, frequentemen-
te causate da un cattivo 
attacco. Non va limitata la 
frequenza delle poppate. Si 
cercherà di migliorare l'at-
tacco al seno per non sentire 
dolore; la mamma andrà poi 
incoraggiata e sostenuta.

• S come “SUZIONE VALI-
DA”: la suzione è un insieme 
di gesti che consentono al 
lattante di succhiare. È rite-
nuta valida se il gesto è lento 
e profondo, accompagnato 
da rumori di deglutizione, 
le guance appaiono piene 
e arrotondate, non infossa-
te, il bambino mangia con 
calma, finisce la poppata, 
sembra soddisfatto e la 

mamma non avverte dolore. 
Se il piccolo tende ad addor-
mentarsi, lo si può stimolare 
delicatamente (solleticando 
per esempio la pianta del 
piede) per risvegliarlo deli-
catamente.

• T come “TERAPIE”: 
la maggior parte dei farmaci 
passano nel latte materno 
solo in piccole quantità e 
pochi hanno effetti negativi 
sul bambino. 
Interrompere l’allattamento 
può risultare svantaggioso 
dall'assunzione del farma-
co. Farmaci di uso comune 
come analgesici e antin-
fiammatori (paracetamolo, 
ibuprofene), broncodilata-
tori (salbutamolo), cortico-
steroidi, antistaminici, antia-
cidi, antidiabetici, possono 
essere assunti durante l’al-

segue da pag. 18 lattamento, così come molti 
degli antibiotici (ampicillina, 
amoxicillina, cloxacillina e 
altre penicilline, eritromici-
na). 
Consultare però sempre il 
medico.
• U come “UTILIZZABI-
LITÀ”: è possibile tirare il 
latte materno con apposita 
pompa tiralatte e conser-
varlo per un periodo di tem-
po variabile. A temperatura 
ambiente (< 25°C), il latte 
si può conservare per 4 ore, 
sotto i 15°C fino a 24 ore. 
Il latte refrigerato (2-4°C) 
può essere conservato per 
vari giorni e andrebbe con-
sumato entro 3-4 giorni. Se 
si prevede una conservazio-
ne più lunga, il latte andreb-
be da subito congelato.

• V come “VIRUS”: le infe-
zioni virali stagionali comuni 
non sono una controindi-

cazione all’allattamento. In 
caso di influenza o raffred-
dore, potrebbe essere utile 
allattare con una mascheri-
na, per evitare la trasmissio-
ne dei virus per via aeroge-
na al bambino. Rappresenta 
una controindicazione all’al-
lattamento al seno l’infe-
zione da virus dell’Herpes 
simplex tipo 1 al capezzolo 
(evitare contatto diretto con 
la bocca del bambino fino a 
guarigione completa delle 
lesioni attive) e l’infezione 
da virus HIV.

• Z come “ZELO”: allattare 
al seno fino almeno al sesto 
mese di vita  del  bambino  
rappresenta un'aspettativa 
di fisiologia, ma  talora  si  
rivela  una  vera  e  propria  
sfida, durante  la  quale  la  
mamma può  avvilirsi,  sen-

tirsi  inadeguata  e  infine  
arrendersi,  scegliendo  
forme  di allattamento  
misto  o  del  tutto artifi-
ciali, anche se non  stretta-
mente  necessario.  Biso-
gna  quindi  sostenere  la  
mamma  e incoraggiarla a 
perseverare, infondendole 
fiducia, per proteggere il 
suo allattamento, risorsa 
nutrizionale, immunologi-
ca e relazionale.

Bibliografia
• Davanzo R. et al. Allatta-
mento al seno e uso del lat-
te materno/umano Position 
Statement 2015 di Società 
Italiana di Pediatria (SIP), 
Società Italiana    di Neona-
tologia (SIN), Società Italiana 
delle Cure Primarie Pediatri-
che (SICuPP), Società Italiana 
di Gastroenterologia Epato-
logia e Nutrizione Pediatrica 
(SIGENP) e Società Italiana di 
Medicina Perinatale (SIMP) 

- Documento condiviso dal 
Tavolo Tecnico sull'Allatta-
mento (TAS) istituito presso 
il Ministero della Salute nella 
riunione del 15 settembre 
2015. http://www.salute.
gov.it/imgs/C_17_pubblica-
zioni_2415_allegato.pdf.
• UNICEF, World Health 
Organization. Baby Friendly 
Hospital Initiative. Revised, 
Updated and Expanded for 
Integrated Care. Section 4: 
Hospital Self- Appraisal and 
Monitoring. UNICEF, New 
York, 2009.
• Ministero della Salute. Li-
nee di indirizzo nazionali sulla 
protezione, la promozione ed 
il sostegno dell’allattamento 
al seno. In: Gazzetta Ufficiale, 
Numero 32. Roma, Febbraio 
7, 2008. http://www.trova-
norme.salute.gov.it/norme/
dettaglioAtto?id=25229.

Osservatorio Nazionale Specializzandi Pediatria

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2415_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2415_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2415_allegato.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=25229.
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=25229.
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=25229.


20

Rassegna Stampa
SIN INFORMA offre una selezione degli articoli più significativi pubblicati dai 
media sui temi proposti dalla Società Italiana di Neonatologia. La Rassegna 
Stampa completa è consultabile e scaricabile dal sito www.neonatologia.it 
cliccando sulla voce "Rassegna Stampa SIN" nella Area Stampa



21

notizie

UNA NUOVA AGENZIA DAL 1 GENNAIO SUPPORTERÀ 
LA SOCIETÀ ITALIANA DI NEONATOLOGIA NELLE
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E AMMINISTRATIVE
iDEA Congress s.r.l., che subentra a Biomedia, è stata scelta dalla 
Commissione identificata dal Consiglio Direttivo in seguito ad una 
procedura di valutazione comparativa
Cari Soci,
con la presente nota 
desideriamo informar-
vi che il 31.12.2019 è in 
scadenza il contratto 
pluriennale di collabo-
razione organizzativa 
e amministrativa tra la 
SIN e Biomedia s.r.l., 
che abbiamo deciso 
di ridiscutere alla luce 
delle mutate necessità 
e dei cambiamenti che 
si sono verificati anche 
nel nostro contesto in 
questi anni. Al fine di 
procedere all’identifica-
zione dell’Organizzazio-
ne professionale a cui 
demandare, a decorrere 
dal 1 gennaio 2020 e per 
la durata di un anno, il 
necessario supporto di 
carattere organizzativo 

ed amministrativo a fa-
vore della nostra Società 
e dei Soci, nei mesi scor-
si abbiamo attivato una 
procedura di valutazio-
ne comparativa riguar-
dante le seguenti attività 
della SIN:
1) attività di Professio-
nal Association Mana-
gement (PAM), relativa 
alla gestione della se-
greteria amministrativa 
e scientifica della SIN
2) attività di Professio-
nal Congress Organizer 
(PCO), avente ad ogget-
to l’organizzazione dei 
congressi nazionali SIN, 
a partire dal XXVI Con-
gresso Nazionale SIN 
che si terrà presso il Lido 
di Venezia i giorni 7-8-9 
ottobre 2020

3) organizzazione di 
eventi formativi ECM 
della SIN, promossi dai 
Gruppi di Studio e dalle 
Sezioni Regionali
4) gestione e costante 
aggiornamento del sito 
internet SIN (www.neo-
natologia.it).
Le suddette attività sono 
state dettagliate in un 
apposito capitolato, re-
datto in collaborazione 
con un importante Stu-
dio legale di Milano, che 
abbiamo inviato a quat-
tro note aziende del set-
tore, oltre a Biomedia, 
che hanno successiva-
mente presentato le loro 
offerte nei tempi richie-
sti, corredandole di tutta 
la documentazione utile 
al fine di valutarne le ca-

ratteristiche qualitative 
e quantitative.
Un’apposita Commis-
sione, identificata dal 
Consiglio Direttivo 
(Presidente, Vice pre-
sidente, Tesoriere, Se-
gretario, Coordinatore 
Attività di Presidenza) 
ha prevalutato le offerte 
alla presenza dei legali 
identificati, riportando al 
Consiglio Direttivo una 
valutazione dettagliata 
delle offerte pervenute.
Il Consiglio Direttivo, 
nella seduta del 22 ot-
tobre 2019, in base al 
punteggio attribuito ai 
vari indicatori e alla va-
lutazione complessiva 
quali-quantitativa delle 
proposte, ha scelto a 
maggioranza assolu-

ta iDEA Congress s.r.l. 
quale Azienda vinci-
trice della valutazione 
comparativa, per l’anno 
2020.
Ringraziamo, a nome 
di tutti i Soci, Biomedia 
s.r.l. per la collabora-
zione e l’ottimo lavoro 
svolto in questi anni, du-
rante i quali ha affianca-
to la nostra Società con 
grande competenza ed 
elevata professionalità.
Seguiranno a breve i 
dettagli operativi riguar-
danti la nuova sede e i 
contatti utili.

Fabio Mosca 
ed il Consiglio Direttivo

http://www.neonatologia.it
http://www.neonatologia.it
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clicca sul titolo del corso  per informazioni

corsi e congressiGiornata Mondiale della Prematurità 2019

Un videoclip con i monumenti  di 
oltre 200 comuni illuminati di viola 
Il filmato disponibile sul canale YouTube 
e sulla pagina Facebook della SIN

Più di 200 comuni, da 
Nord a Sud del nostro 
Paese, hanno colorato 
di viola monumenti ed 
ospedali, per la Giornata 
Mondiale della Prematuri-
tà, che quest’anno è stata 
particolarmente sentita e 
condivisa, grazie ad una 

rete di solidarietà che ha 
coinvolto  neonatologi, 
infermieri, istituzioni, vo-
lontari delle associazioni 
dei genitori, tutti uniti per 
i nostri piccoli neonati pre-
maturi. Nella speranza che 
da questa giornata, con 
questa consapevolezza e 

questa energia, possiamo 
davvero continuare sulla 
strada per mettere “il neo-
nato al centro del futuro”, 
ai link che seguono potre-
te vedere il video dei bel-
lissimi scatti delle nostre 
città illuminate di viola.
Buona visione!

17-18 gennaio - Bologna
Prendiamolo per la bocca: LE DIFFICOLTÀ 
DI ALIMENTAZIONE NEL BAMBINO 
PRETERMINE E NEL NEONATO PATOLOGICO

28-29 Gennaio 2020 - Napoli
IN VIAGGIO VERSO LA VITA
GINECOLOGI E NEONATOLOGI 
A CONFRONTO 
Responsabili scientifici: A. Agangi, 
L. Balestriere, M. Napolitano, S. Scognamiglio

31 gennaio - 1 febbraio - Bergamo
XXXIII CONGRESSO DELLA SOCIETÀ
ITALIANA DI NEONATOLOGIA
SEZIONE LOMBARDIA
Responsabile scientifico: G. Lista

“Nell’attuale contesto sociale e culturale, ai suoi di-
versi livelli, sembra smarrita non solo la coscienza 
condivisa e la buona pratica dei processi educativi, 
bensì l’idea stessa di educazione. Schiacciata tra la 
presunta impossibilità di indicare una verità della 
vita ed il pluralismo e relativismo dei valori, l’edu-
cazione risulta svuotata di ciò che per sua natura la 
contraddistingue: una direzione personale e comu-
nitaria da seguire e l’apertura alla vita intesa come 
progetto personale, capace di darle significato”. È 
quanto scrive nella prefazione del libro “Educare ad 
essere” di Soldera, Da Mar, Verticillo (ed. Il Leone 
verde) Nicola Giacopini, Direttore del Dipartimento 
di Psicologia IUSVE. “Educare ad essere per diven-
tare ciò che siamo: quale sfida più importante, qua-
le compito più urgente, quale direzione più affasci-
nante di aiutare ogni bambino ad esprimere i propri 
talenti, a costruire il proprio progetto personale di 
vita, in un ambiente educativo che lo accoglie, che 
lo ascolta, che lo sprona ad esprimere il meglio, non 
solo per se stesso ma anche per i suoi genitori e per 
tutta la comunità? Come psicologo e psicoterapeu-
ta familiare, ma ancor più come salesiano, non pos-
so che ringrazia-
re gli Autori per 
il loro contribu-
to scientifico e 
per la loro pro-
fessionalità e 
passione edu-
cativa.
Il lettore certa-
mente troverà 
spunti originali 
e profondi per 
la propria cre-
scita persona-
le ed educa-
tiva, come è 
capitato a me 
nella lettura".

il libro

Educare ad essere

clicca sulle icone dei social network per guardare il video

Lo Sferisterio di Macerata 

http://www.momedaeventi.com/IT/eventi.xhtml/evento/6947-corso-prendiamolo-per-la-bocca-le-difficoltar-di-alimentazione-nel-bambino-pretermine-e-nel-neonato-patologico
http://www.momedaeventi.com/IT/eventi.xhtml/evento/6947-corso-prendiamolo-per-la-bocca-le-difficoltar-di-alimentazione-nel-bambino-pretermine-e-nel-neonato-patologico
http://www.momedaeventi.com/IT/eventi.xhtml/evento/6947-corso-prendiamolo-per-la-bocca-le-difficoltar-di-alimentazione-nel-bambino-pretermine-e-nel-neonato-patologico
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2691
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2691
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2691
https://www.facebook.com/SIN.NEONATOLOGIA/videos/501831320543311/
https://www.youtube.com/watch?v=XQS0LAaUW9Y&t=12s
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il neonato al centro del futuro

Auguri di Buone Feste

 dal Presidente e dal Consiglio Direttivo 

della Società Italiana di Neonatologia

 www.neonatologia.it


