
La SIN interviene nel dibattito sull'importanza del latte materno seguito ad alcuni fatti di cronaca smentendo la 
presunta scelta di pediatri e neonatologi di consigliare il latte artificiale

Il bilancio di un 
anno e gli auguri 
per il 2015
di Costantino Romagnoli

Caro Collega Neonatologo,
siamo di nuovo alla fine di 
un anno di intenso lavoro, 
non sempre gratificato da 
soddisfazioni professiona-
li adeguate al nostro im-
pegno e come ogni anno 
il tuo Presidente, anche a 
nome dei componenti del 
Consiglio Direttivo Nazio-
nale, ha il piacere di rivol-
gere a te e ai tuoi familiari 
gli auguri più sentiti di 
Buon Natale e Buon anno 
2015.
La nostra professione, al 
servizio della vita nascen-
te, sicuramente molto 
considerata a livello della 
nostra società sta affron-
tando momenti difficili 
legati alla crisi che crea 
non poche difficoltà al 
nostro paese, ma anche 
legati a situazioni molto 
spiacevoli che ci hanno 
coinvolto direttamente e 
indirettamente. 

IL Latte materNo: aLImeNto 
SuperIore Sempre e comuNque

INFORMA
magazine DeLLa SOCieTÀ iTaLiana Di neOnaTOLOgia    nr.  21 - dicembre 2014

continua a pag 2 >>

I recenti fatti di cronaca, 
resi noti da un’indagine del 
Nas, che hanno visto coin-
volti alcuni pediatri, ci han-
no fatto additare dai media 
e dall’opinione pubblica 
come fautori di un allatta-
mento diverso da quello 
materno e tutti sappiamo 
che questo è tanto ingiusto 
quanto falso. 
Come Presidente della 
Società Italiana di Neo-
natologia sento il dovere 
di ribadire quanto si sta 
facendo per promuovere 

l’allattamento al seno per-
ché i colleghi che da sem-
pre dedicano la propria 
attività clinica, formativa e 
di ricerca alla promozione 
dell’allattamento al seno 
si sentono profondamente 
offesi.
Neonatologi illustri siedo-
no a tavoli tecnici istituzio-
nali impegnati nella stesu-
ra di raccomandazioni per 
l’allattamento al seno. 
Ne sono prova i lavori pub-
blicati sull’allattamento e 
gli esami radiologici e con 

radionuclidi, aspetti questi 
tanto particolari e limitati a 
pochi casi da far sembrare 
il loro impegno poco im-
portante.
Ne sono prova i numerosi 
corsi di formazione del Pia-
no formativo SIN su nutri-
zione neonatale nei quali il 
ruolo dell’allattamento al 
seno viene sempre giusta-
mente enfatizzato.
Ne è prova la partecipazio-
ne attiva dei neonatologi a 
tavole rotonde nelle quali 
si è dibattuto su come la 

l'evento

il messaggio 
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Le INIZIatIVe per La GIorNata moNdIaLe deL prematuro
In occasione della Giornata 
mondiale del prematuro 
si sono svolte molte 
manifestazioni sul territorio 
nazionale. Segnaliamo 
quelle che sono state portate 
all’attenzione della SIN

mani per crescere
Vivere Onlus, Coordinamen-
to nazionale delle associazio-
ni per la neonatologia (www.
vivereonlus.com) ha distribu-
ito il film “Mani per crescere” 
patrocinato dalla SIN e dal 
Gruppo di Studio Care. 
Per informazioni: 
info@associazionepulcino.it 

cuore di maglia
Cuore di Maglia è da anni 
presente nelle Terapie Inten-
sive Neonatali dei più impor-
tanti ospedali italiani. CdM 
confeziona ai ferri e con filati 
pregiati e specifici, corredini, 

copertine, sacchi nanna, scar-
pine e cappellini minuscoli da 
regalare alle mamme delle 
TIN, per far sentire la propria 
vicinanza, per scaldare e coc-
colare il bambino nato preter-
mine e per dare un tocco il più 
possibile umano e colorato 
alla permanenza all’interno di 
un reparto così difficile.
Uno dei progetti più impor-
tanti è il kit Primo Legame, 
scarpine, cappellino, camici-
no, sacco nanna e orsetto, da 
consegnare alle mamme non 
appena il bambino è nato. 
Il messaggio è che Cuore di 
Maglia aspettava il bambino 

che è arrivato, anche se così 
in anticipo, e che la famiglia 
non è sola ad affrontare que-
sto cammino. Inoltre Cuo-
re di Maglia assiste con dei 
cappellini colorati e spiritosi, 

i bambini che vengono sotto-
posti alla chemioterapia, rico-
verati nei centri di oncologia 
pediatrica. 
Per informazioni:
 www.cuoredimaglia.it

difficoltà all’allattamento 
al seno possa essere anta-
gonizzata contribuendo a 
migliorare lo stato psicolo-
gico materno post-partum.
Ne sono prova i tentativi 
di trovare soluzioni opera-
tive per migliorare l’allat-
tamento da parte di madri 
che hanno la sfortuna di 
aver partorito prima del 
termine e di avere i propri 
figli degenti in reparti di te-
rapia intensiva.
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uno strano caso di distress 
respiratorio persistente
a cura di Silvana rojo
università degli Studi di roma "La Sapienza"

Il caso riguarda un nato a termine (EG 38 e 5/7 w) con p.n. 3480 g 
(AGA) la cui madre, però, ha avuto una gravidanza decorsa con mi-
naccia d’aborto nel I trimestre (riposo, Progesterone, Floroglucina) e 
IVU recidivanti (Fosfomicina). Alla nascita il bambino presentava una 
cianosi generalizzata (SpO2 72%). L'ecocardiografia ha evidenziato un 
TGA a setto intatto, ma con forame ovale restrittivo (< 3 mm). Nella 
1a giornata di vita, per migliorare il mixing interatriale si è eseguita una 
atriosettostomia secondo Rashkind con un buon risultato al termine 
della procedura. Nella 2a giornata si è eseguito un intervento di switch 
arterioso con sutura diretta del DIA e apertura di un anello vascolare 
mediante sezione e sutura del PDA. In seguito ai due interventi: difficoltà 
alla estubazione (VM per 19 gg); BAL positivo per Klebsiella Pneumo-
niae (Vancomicina e Meropenem per 7 gg); assistenza respiratoria con 
alti flussi per 10 gg. A 32 gg (EPC 43+2) è stato trasferito presso la no-
stra TIN. A 2 mesi e 7 gg dalla laringotracheobroncoscopia è emerso, in 
sede tracheale, voluminoso granuloma ostruente sul margine prossima-
le della stomia al di sotto della quale il lume tracheale si presenta ridotto 
e con aspetto a virgola (compressione ab estrinseco?). Stessa riduzione 
di calibro interessa la zona iuxta carenale. L’asse della carena principale 
appare deviato verso sinistra e i due bronchi appaiono con il loro lume 
ridotto in senso antero-posteriore. A 3 mesi e 29 gg si è eseguito un 

L’assistenza neonatale ha 
bisogno di una riorganiz-
zazione che, auspicata or-
mai da anni, vede qualche 
timida applicazione nelle 
regioni più lungimiranti 
ma è ancora lungi dall’es-
sere condivisa e realiz-
zata. In occasione del XX 
Congresso nazionale di 
Roma abbiamo invitato i 
politici con l’obiettivo di 
sensibilizzarli e sono certo 
che ci siamo riusciti. Dob-
biamo solo insistere nel 
nostro impegno anche a 
livello politico per far sen-
tire sempre di più la nostra 
voce. In questo ci siamo 
impegnati con i Presidenti 
delle Commissioni parla-
mentari della Camera dei 
Deputati (Affari Sociali) e 
del Senato (Sanità) nella 
speranza che le nostre 
istanze arrivino dove si 
possono cambiare le cose. 
Ti rammento che il Neo-
natal Network della SIN 
che partirà nel gennaio 
2015 ha lo scopo di po-
ter fornire alla Società 
dati importantissimi ai 
fini delle trattative con le 
istituzioni, regionali e na-
zionali. Ti prego pertanto 
di non perdere l’occasione 
di contribuire alla crescita 
della Tua Società, oltre 
che della tua unità ope-
rativa, anche con questo 
non piccolo sforzo.
La SIN con tutte le sue 
componenti istituzionali 
(sezioni regionali, gruppi 
di studio, task force) con-
tinuerà ad incentivare la 
formazione specialistica 
e la ricerca in ambito ne-
onatologico con l’intento 
di perseguire la migliore 
qualificazione possibile 
di medici e infermieri im-
pegnati nell’assistenza 
neonatale. Ne è prova 
quanto si sta facendo rela-
tivamente all’ordinamento 
della Scuola di Specialità 
in Pediatria, mantenendo 
la possibilità di una ade-
guata formazione anche 
in ambito neonatologico.
Mi auguro che il prossimo 
anno possa portarci mag-
giori soddisfazioni e mag-
giori certezze in ambito 
professionale.

Costantino Romagnoli

attualità
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nuovo intervento chirurgico. Attraverso toracotomia dx si è sezionato 
il diverticolo di Kommerell suturando la breccia sull’aorta discendente. 
L’arteria succlavia lusoria sinistra è stata mobilizzata e spostata a sini-
stra dell’esofago. A 4 mesi e 16 gg una nuova tracheobroncoscopia ha 
evidenziato una voluminosa formazione granulomatosa persistente che 
ostruiva completamente il lume al livello del margine prossimale della 
stomia. La trachea normoconformata nel terzo medio, si presentava 
francamente malacica, con aspetto a virgola con base a dx, nel terzo 
distale. Tale anomalia bloccava il flusso aereo principalmente a livello 
del bronco dx. La sezione e la sutura del PDA non è stata sufficiente a 
determinare l’apertura dell’anello vascolare (al 1° intervento). La com-
pressione tracheale è stata esercitata dall’arteria succlavia sinistra luso-
ria retroesofagea originante dal diverticolo di Kommerell. L’intervento 
chirurgico di resezione del diverticolo di Kommerell con mobilizzazione 
e spostamento dell’arteria succlavia lusoria (2° intervento) non è stato 
del tutto risolutivo in quanto, pur rimuovendo la compressione a carico 
dell’esofago, non ha determinato la regressione dei sintomi respiratori. 
Rimossa la causa della compressione, è persistita una tracheomalacia 
secondaria da ridotta rigidità della cartilagine tracheale (risoluzione con 
la crescita?). Tutte le patologie troncoconali presentano un’alta inciden-
za di anomalie dell’arco aortico (15%). Nei pazienti con TGA, la presen-
za di anelli vascolari si riscontra nel 5% dei casi. La presenza di un arco 
aortico destro associato ad altre anomalie intracardiache, impone la ne-
cessità di effettuare senza ritardi tutti gli esami necessari per escludere 
compressioni da strutture vascolari anomale.

caso clinico del mese

clicca qui per accedere alla descrizione del Caso clinico

IL MESSAGGIO DELLA CONSULTA 
NAZIONALE PEDIATRICA
L’1 dicembre a Milano si è riunita la Consulta Nazionale Pediatrica, che raccoglie 
e rappresenta le Società scientifiche pediatriche affiliate alla Società Italiana di 
Pediatria. Nel corso della riunione è stato sottolineato l’impegno delle Società 
scientifiche pediatriche nella promozione della salute e dei diritti del bambino, 
compreso quello all’allattamento materno, forte e diffuso in tutto il territorio 
nazionale, con percentuali in Italia tra le più alte d’Europa. La Consulta Nazionale 
ha ribadito l’impegno delle Società scientifiche pediatriche affinché i rapporti di 
collaborazione dei pediatri con aziende che producono e commercializzano farmaci 
e prodotti dietetici e sanitari per l’infanzia seguano vincoli di trasparenza e di 
adesione ai codici etici societari e istituzionali. Il tutto nel rispetto delle inchieste in 
corso e al di là di qualsiasi clamore mediatico.

Ne è prova la mole di lavori 
dedicata alla fortificazio-
ne del latte materno per i 
nati pretermine che, dopo 
le prime settimane di vita, 
mal si giovano di un latte 
materno maturo.
Ne è prova l’impegno che 
la componente infermieri-
stica neonatale, in sintonia 
con la componente ostetri-
ca, pone nel promuovere 
l’allattamento al seno nei 
reparti dei neonati normali 
e di quelli patologici.
Non penso che tutto que-
sto possa essere vanificato 
da atteggiamenti poco ido-
nei di qualche operatore 
del settore poco motivato 
e poco convinto della su-
periorità del latte materno, 
sempre che questo possa 
essere adeguatamente 
provato. Non possiamo 
neppure ignorare il ruolo 
che le aziende produttrici 
di latti formulati svolgono 
al nostro fianco nel fornire 
alimenti ai neonati che non 
hanno la fortuna di avere 
il latte materno (i preter-
mine e i neonati patologici 

tra tutti) e nel promuovere 
una formazione corretta 
nell’ambito dell’alimen-
tazione del neonato e del 
lattante. Ne sono esem-
pi i congressi nazionali e 
regionali che le società 
scientifiche (SIP, SIN ed 
altre) organizzano sul pro-
blema della nutrizione pe-
diatrica con il sostegno in-
condizionato delle aziende 
del settore.

Costantino Romagnoli

http://www.neonatologia.it/upload/1490_Hirshprung%20RE%20presentazione%20per%20SIN.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1834_CASOCLINICO%20ROJO%20_ROMAxgds.pdf
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L'uSo deI farmacI NeI NeoNatI
un convegno del gruppo di 
studio di farmacoterapia
Il Gruppo di Studio di 
farmacoterapia neonatale 
della SIN ha tenuto a roma, 
nella sede dell’aIfa, un 
interessante convegno sui 
problemi dei farmaci in epoca 
neonatale.  Le riflessioni 
di maria Letizia caccamo, 
segretaria del Gruppo di 
Studio di farmacoterapia

professione

Le difficoltà di gestire far-
maci non testati sulla fascia 
d’età interessata è pane quo-
tidiano delle terapie intensive 
neonatali, come racconta 
Maria Letizia Caccamo, pe-
diatra neonatologa, Segreta-
ria del Gruppo di Farmacote-
rapia della Società Italiana di 
Neonatologia e responsabile 
scientifica della segreteria del 
Comitato etico dell’Azienda 
Ospedaliera Meyer di Firenze, 
unico Comitato pediatrico re-
gionale attualmente esistente 
in Italia: “Oltre alle variazioni 
di farmacocinetica legate 
all’età, ci sono difficoltà ri-
spetto alle vie di somministra-
zione. Nei nostri reparti non 
possiamo, per esempio, utiliz-
zare le compresse e neanche 
gli sciroppi che contengono 
zucchero, alcol o altri ecci-
pienti non idonei ai neonati. Il 
problema più evidente però 

riguarda le dosi perché usia-
mo un farmaco off-label for-
mulato per un adulto o per un 
bambino più grande  (cosa 
che capita spesso): per farlo è 
necessario ridurre la sua con-
centrazione. Ogni diluizione è 
causa di approssimazione e 
ogni passaggio diventa fonte 
potenziale di errore. Sotto l’a-
spetto organizzativo arruola-
re un neonato in una speri-
mentazione clinica richiede 
giustamente maggiori garan-
zie dal punto di vista etico e 
quindi anche maggiori diffi-
coltà, per esempio non si pos-
sono arruolare pazienti in età 

pediatrica come controlli sani. 
Inoltre è difficile avere un qua-
dro veramente completo dei 
risultati delle sperimentazioni 
cliniche farmacologiche, per-
ché spesso negativi di uno 
studio sponsorizzato non 
vengono pubblicati. L’indu-
stria non è un ente di benefi-
cenza, compito di noi pediatri 
è mantenere uno spirito criti-
co” afferma Maria Letizia 
Caccamo. “Purtroppo anche 
la sperimentazione no profit 
risente della crisi economica 
che ha un impatto negativo 
sugli investimenti pubblici de-
dicati alla ricerca". 

VLBWI, accrescImento 
e autIsmo
Un lavoro del Gruppo di Katri Raikkonen - che abbiamo 
avuto modo di ascoltare al XX Congresso SIN di Roma 
- ha pubblicato sulla rivista Pediatrics una relazione 
significativa tra accrescimento del neonato di basso 
peso e autismo [Pyhala R et al. Very low birth weight, 
infants growth, and autismo-spectrum traits in adultho-
od. www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2014-
1097]. Il lavoro conferma che i nati pretermine hanno un 
maggior rischio di presentare tratti dello spettro dell’au-
tismo (ASD) rispetto ai nati a termine. 
Tale relazione sembra essere indipendente da tutte le 
variabili perinatali e neonatali considerate, inclusi gli 
eventi patologici maggiori acuti e cronici, tanto da con-
fermare l’ipotesi di un “preterm behavioural phenotype” 
che include il deficit di attenzione, la introversione e la 
difficoltà di inserimento sociale. 
Ma l’aspetto più originale del lavoro è che gli autori 
hanno osservato che un rapido accrescimento in peso, 
lunghezza e circonferenza cranica, dalla nascita all’età 
equivalente al termine, si associa ad un significativo mi-
glioramento degli score correlati con l’ASD. 
Questa osservazione suggerisce che esiste una finestra 
temporale durante la quale agire per fare in modo che 
il fenotipo possa essere modificato migliorando in tal 
modo lo sviluppo neuropsicomotorio e comportamen-
tale dei nati pretermine.

Questo spazio è dedicato ai più interessanti articoli 
della letteratura italiana e internazionale selezionati 
dalla SIN per i propri associati 

letteratura

Maria Letizia Caccamo

ai colleghi che aderiscono 
al neonatal network della sIn

la lettera

Caro Collega,
sono lieto di annoverarti tra colo-
ro che hanno aderito al Neonatal  
Network della SIN e sono certo 
che te ne gioverai anche se in av-
vio ti sembrerà di dover lavorare 
tanto. Ho pensato di elaborare al-
cuni consigli che possano aiutarti 
a razionalizzare l’acquisizione di 
dati da imputare nel Network. 
Abbiamo elaborato dei format 
cartacei che se associati alla car-
tella clinica del neonato possono 
essere compilati in tempo reale in 
modo da semplificare il lavoro di 
archiviazione alla dimissione. Nei 
fogli che troverai allegati ci sono 
le varie schermate della versione 
elettronica del Network. Come 
vedrai la prima parte può essere 
già compilata in avvio. Alcune 

parti come quelle che cambiano 
ogni giorno (giorni di ventilazione o 
di ossigeno) se compilati a matita 
giorno per giorno te li troverai calco-
lati in tempo reale e non farai fatica 
a ricostruirli alla fine della degenza. 
Anche il numero di infezioni o di 
cicli antibiotici o di trasfusioni può 
essere compilato su carta in tempo 
reale. È ovvio che per i Late preterm 
il lavoro è molto minore, ma i campi 
da considerare sono tanti e questa 
metodologia aiuta moltissimo. Que-
sti sono consigli di chi ha già avuto a 

disposizione in passato dei databa-
se da compilare e ha trovato in que-
sta metodologia un utile mezzo di 
semplificazione del lavoro. Richiede 
qualche minuto o qualche secondo 
ogni giorno, ma alla fine il lavoro è 
solo quello di imputazione (circa 4 
minuti) e non quello di ricostruzione 
dei dati. Mi auguro di esserti stato 
utile e spero di cuore che tu possa 
giovarti in futuro di quest’attività 
e che la SIN possa giovarsene in 
modo costruttivo. 

Costantino Romagnoli

clicca sul link contenuto nell'articolo per approfondimenti

PreVenzIone farmacoLogIca 
deLLa dIsPLasIa 
BroncoPoLmonare (dBP)
L’incidenza della Displasia broncopolmonare (DBP) è 
rimasta immutata negli ultimi 20 anni anche se la mag-
giore frequenza e gravità è a carico dei neonati con età 
gestazionale <29 settimane.
Recentemente  Beam KS e altri hanno pubblicato una 
revisione sistematica di 47 RCTs e 19 studi di fase I e II 
che ha coinvolto oltre 20.000 neonati e analizzato l’ef-
ficacia di 21 farmaci nella prevenzione dalla DPB. [A sy-
stematic review of randomized controlled trials for the 
prevention of bronchopulmonary dysplasia in infants. J 
Pharmacol 2014;34:705-710]. Nella loro analisi hanno 
identificato 5 farmaci (vitamina A, caffeina, desameta-
zone, inositolo e claritromicina) che in 13 studi si sono 
dimostrati efficaci. Gli autori segnalano che nessuno di 
questi farmaci ha una approvazione specifica della FDA 
e che questo impone ulteriori studi di fase I e II.
Nell’editoriale che accompagna la pubblicazione del 
lavoro (Viscardi RM. Pharmacological options for BPD 
prevention: steps for better clinical trial design. J Phar-
macol 2014;34:653-654) vengono sottolineate le diffi-
coltà di studi finalizzati alla prevenzione della DBP. Diffi-
coltà di tipo epidemiologico legate alla necessità di studi 
multicentrici, legate alla definizione della DBP e legate 
alla necessità di un follow-up respiratorio prolungato. 
Ulteriori difficoltà, forse ancora maggiori, derivano dai 
problemi etici connessi con gli studi di fase I e II e di far-
macocinetica e dall’uso di farmaci off-label.
Ci dobbiamo quindi rassegnare a non avere farmaci per 
la prevenzione della DBP? 

http://pediatrics.aappublications.org/content/134/6/1075
http://pediatrics.aappublications.org/content/134/6/1075
http://nnsin.neonatologia.it
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10 dicembre - PALERMO
conVegno
casI cLInIcI comPLessI In 
neonatoLogIa 
Presidente: Marcello Vitaliti 
Promotore: Consiglio Direttivo 
SIN Sicilia

12 dicembre - BRESCIA
XI convegno 
ProBLematIcHe 
InfermIerIstIcHe deL 
nIdo dI un Punto 
nascIta dI III LIVeLLo
Presidente: Gaetano Chirico

17-18 dicembre - NAPOLI
corso dI rIanImazIone 
neonataLe 
Per esecutorI
Responsabile scientifico: 
Daniele Trevisanuto, Padova
Promotore: SIN

6 febbraio 2015 - NAPOLI
IL cfm In teraPIa 
IntensIVa neonataLe
Responsabile scientifico: 
Gallini Francesca, Roma
Promotore: Gruppo di Studio 
di Neurologia Neonatale e 
Follow-up 

12 febbraio 2015 - FIRENZE
corso suLLa nutrIzIone 
con Latte materno 
neLLe unIta' dI teraPIa 
neonataLe dI II e III 
LIVeLLo
Promotore: 
Gruppo di Studio di Nutrizione 
e Gastroenterologia Neonatale

corsi e convegni

clicca sul titolo del corso  
per informazioni

eBoLa: La GeStIoNe deI BamBINI e deI NeoNatI 
coN poteNZIaLe INfeZIoNe
Le Società Scientifiche pediatriche Italiane SIp, SItIp, 
SIN, SIpo, SImrI, SImeup e SIppS hanno elaborato 
un documento congiunto dal titolo “emergenza ebola. 
La gestione dei bambini e dei neonati con potenziale 
infezione” indirizzato al ministro della Salute

La Malattia da Virus Ebo-
la (MVE) è divenuta negli 
scorsi mesi un’emergenza 
internazionale. Ma dai mass 
media gli aspetti inerenti il 
trattamento dei pazienti pe-
diatrici colpiti da MVE sono 
trascurati. Il documento con-
giunto dal titolo “Emergenza 
Ebola. La gestione dei bambini 
e dei neonati con potenziale 
infezione” elaborato da SIP, 
SITIP, SIN, SIPO, SIMRI, SI-
MEUP e SIPPS ha l’obiettivo 
di sottolineare alle autorità 
sanitarie italiane le peculia-
rità del paziente pediatrico 
e del neonato e la necessità 
che ai minori venga offerta 
un’assistenza adeguata in li-
nea con le esigenze fisiche e 
psichiche dei pazienti in età 
evolutiva.
"Pur consapevoli che gli ope-
ratori sanitari rappresentano 
le persone a più alto rischio di 
malattia" - è scritto nel Docu-
mento - "le Società Scientifi-
che pediatriche sottolineano 
la necessità di identificare nel 
nostro Paese strutture ido-
nee per l’assistenza ai bambi-

ni e ai neonati con sospetta o 
probabile infezione. Nel bam-
bino con sospetta o probabile 
MVE, specie se con mani-
festazioni cliniche instabili, 
è opportuno che la diagnosi 
differenziale venga effettua-
ta in centri con documentata 
esperienza pediatrica, che 
siano in grado di gestire altre 
possibili condizioni in causa 
(quali malaria, sepsi, shock 
settico). Il ricovero di minori, 
specie se neonati, o bambini 
nei primi anni di vita, in strut-
ture estremamente qualifica-
te ma normalmente adibite 
all’assistenza al paziente 

adulto come oggi previsto, 
ha grandi limiti organizzativi 
ed assistenziali ed espone il 
soggetto al rischio di notevoli 
disagi fisici e psichici". 

Al fine di offrire un’assistenza 
appropriata e omogenea sul 
territorio nazionale le Società 
Scientifiche chiedono: 
1. Identificazione di centri di 
riferimento per i casi pedia-
trici di sospetta MVE dotati 
di competenze pediatriche 
infettivologiche, stanze di 
isolamento adeguate, terapia 
intensiva pediatrica e terapia 
intensiva neonatale;
2. Implementazione di un 
servizio di trasporto pedia-
trico e Neonatale per i casi di 
sospetta MVE;
3. La convenzione tra i due 
ospedali di riferimento iden-
tificati nel nostro Paese per 
le cure alla MVE confermata 
(Ospedale Luigi Sacco di Mi-
lano e IRCCS Lazzaro Spal-
lanzani di Roma) e i Centri 
pediatrici esperti nella cura 
delle emergenze infettivolo-
giche pediatriche e neonatali;
4. L’adeguamento struttu-
rale dei centri pediatrici di 
riferimento, laddove neces-
sario;
5. La creazione di una task 
force pediatrica che si occu-

Puglia:
Incontro di aggiornamento 

su Patologia neonatale
Il 17 novembre si è tenuto a Bari un incontro di aggiornamento 

in patologia neonatale, presieduto dai proff. Boldrini, Del Vecchio e Vento, finalizzato 
all’aggiornamento di neonatologi e infermieri delle terapie intensive neonatali sul 

management del neonato di età gestazionale estremamente bassa (ELGAN) e sulle 
emergenze metaboliche ed endocrinologiche neonatali. Le più recenti strategie ventilatorie, 

le problematiche dell’accrescimento e della nutrizione e la suscettibilità alle infezioni dei 
neonati ELBW sono state illustrate indicando i più efficaci percorsi diagnostici e terapeutici 

servendosi anche di metodi di simulazione che hanno coinvolto attivamente tutti i 
partecipanti.

toscana:
Il resoconto del 

congresso regionale 
della sIn 

L’11 novembre si è tenuto a Siena il 
Congresso della Sezione Regionale 

della SIN organizzato dal Presidente 
prof. G. Buonocore. Argomenti 

d’attualità come la sterilità della 
placenta, il sempre maggiore 

interesse verso le infezioni neonatali 
e la resistenza agli antibiotici 

usati nella TIN, le nuove tecniche 
diagnostiche in patologia respiratoria 

e l’aggiornamento su terapie 
specifiche come la RDS e la ROP sono 

stati affrontati da esperti nazionali e 
internazionali. Il successo dell’evento 

è stato documentato dall’ampia 
partecipazione dei neonatologi 
toscani che hanno animato una 

proficua discussione.

dalle regioni
Piemonte:

V meeting Internazionale 
ostetrico-neonatologico

Il 6 e 7 novembre si è tenuto a Cuneo il V Meeting 
Internazionale Ostetrico-Neonatologico organizzato dal dott. 

Paolo Gancia. I numerosi partecipanti di entrambe le discipline 
hanno potuto ascoltare le novità in tema di appropriatezza 

delle cure neonatologiche, di nutrizione, di sindromi genetiche 
e di patologia infettiva e neurologica. Di particolare interesse 
la sessione sul modo migliore e meno dannoso per ventilare i 

pretermine (dott. P. Rimensberger di Ginevra) e le prospettive 
future per la medicina materno-fetale del 3° millennio (dott. 

G.Visser  di Utrecht).

il documento

pi della formazione su come 
gestire l’isolamento nell’età 
evolutiva;

Il gruppo di lavoro che ha sti-
lato il documento è costituito 
da:

Coordinatori
Giovanni Corsello 
e Susanna Esposito

Gruppo di lavoro
Alberto Arrighini, Fausto Bal-
danti, Lina Bollani, Samantha 
Bosis, Elio Castagnola, Monica 
Cavacini, Salvatore Cazzato, 
Elena Chiappini, Daniele Ciofi, 
Maurizio De Martino, Amelia 
Di Comite, Maria Di Gangi, 
Piera Dones, Filippo Festini, Lu-
isa Galli, Gian Luigi Gargantini, 
Annalisa Grandin, Alfredo Gua-
rino, Alessandra Kustermann, 
Laura Lancella, Giuseppe Lo 
Surdo, Andrea Lo Vecchio, Fabio 
Mosca, Gian Giacomo Nicolini, 
Francesco Paravati, Elena Per-
civalle, Nicola Principi, Lorenza 
Pugni, Lili Purusniuc, Francesca 
Rovida, Cristina Russo, Claudia 
Tagliabue, Paolo Tomà, Antonio 
Urbino, Alberto Villani.

Anno VII nr. 21/2014
Notiziario della SIN 

Via Libero Temolo 4 (Torre U8) 
20126 Milano
www.neonatologia.it  

DIRettoRe
Costantino Romagnoli

DIRettoRe ResponsAbIle
Giuseppe Agosta

ReDAzIone

npr Relazioni pubbliche
Rua Catalana, 120 - Napoli
tel. 081 5515441/42
email: redazione@nprcomunicazione.it

Registrazione Tribunale 
di Milano nr. 533 del 6.9.2007
Pubblicazione non in vendita

INFORMA

Con il contributo 
non condizionato di 

clicca qui per scaricare 
il documento 
Emergenza Ebola

http://www.neonatologia.it/upload/1837_file%20unico%20per%20sin.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1837_file%20unico%20per%20sin.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1837_file%20unico%20per%20sin.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1689_737.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1689_737.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1689_737.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1689_737.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1689_737.pdf
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/55
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/55
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/55
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/54
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/54
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/56
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/56
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/56
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/56
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/56
http://www.nprcomunicazione.it
http://www.neonatologia.it/upload/1840_Task%20Force%20Probiotici.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1840_Task%20Force%20Probiotici.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1840_Task%20Force%20Probiotici.pdf

