
PERCHÉ UNA 
MODIFICA DI 
STATUTO?

L'11 marzo i soci della SIN 
sono chiamati a modifica-
re lo Statuto della società 
attraverso un'assemblea 
straordinaria, in program-
ma a Roma. Il Presidente 
spiega le ragioni di questa 
assemblea

di Costantino Romagnoli

Cari soci, da quando sono 
stato eletto a presiedere la 
SIN e a lavorare con il Diretti-
vo da voi eletto abbiamo ela-
borato un programma che ci 
ha visti impegnati in tutti 
questi mesi con l’obiettivo di 
migliorare la nostra società. 
I programmi fatti sono tanti 
e cerchiamo di portarli avanti 
fino alla fine del nostro man-
dato. Ho preso atto, tuttavia, 
che, per quanto tutti noi ci 
siamo impegnati nel realiz-
zarli, molti di questi program-
mi avrebbero avuto bisogno 
di un tempo maggiore. Mi 
riferisco alle raccomanda-
zioni che i Gruppi di Studio 
stanno stilando, in partico-
lare le Raccomandazioni per 
la Rianimazione neonatale e 
quelle sulla strategia preven-
tiva ottimale dell’infezione da 
VSR e, non ultimo, quelle per 
il Follow-up del neonato pre-
termine e a rischio. Inoltre, 
quando si è deciso di avviare 
il Network Neonatale della 
SIN (era il mese di luglio del 
2014) ho capito che forse 
avere un anno in più sareb-
be stato utile a garantire 
una gestione più accurata e 
una diffusione più capillare. 
È inutile sottolineare che un 
rapporto più protratto con i 
Segretari dei Gruppi di Studio 
e con i Presidenti regionali 
avrebbe potuto essere più 
coinvolgente per tutti con ri-
sultati ancora più positivi di 
quelli sinora raggiunti. Così 
prima dell’estate scorsa il 
Direttivo ha pensato di modi-
ficare lo Statuto in modo che 
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All'evento di Milano in programma una Consensus Development Conference su “Il latte di 
Donna nell’Alimentazione dei Neonati Prematuri: dalla Tradizione alla Bioingegneria”

LA SIN ALL'EXPO 2015 
PEr PrOMuOvErE 
L’ALLATTAMENTO MATErNO

di Guido E. Moro*

Ogni anno nascono in Italia ol-
tre 500.000 bambini e il 10% 
di questi sono prematuri (cir-
ca 50.000): nel mondo la per-
centuale dei neonati prematu-
ri rispetto ai nati a termine è in 
continuo aumento così come 
è in continuo aumento la so-
pravvivenza di neonati con età 
gestazionale molto bassa.
Con il notevole incremento 

il documento 
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della sopravvivenza, ci si è resi 
conto  che l’alimentazione ri-
veste un ruolo fondamentale 
nel condizionare la crescita dei 
neonati  prematuri e nell’in-
fluenzare la qualità della loro 
vita. L’impiego del latte di don-
na  ha in questo senso un ruo-
lo fondamentale.  Infatti il latte 
di donna viene considerato 
da tutte le principali società 
scientifiche internazionali e 
dalle più importanti organiz-

zazioni sanitarie  l’alimento 
di prima scelta non solo nei 
neonati a termine, ma anche 
nei neonati pretermine (UNI-
CEF; WHO; AAP, ESPGHAN).  
Tuttavia la sua composizione 
nutrizionale, adeguata per i 
neonati a termine, è insuffi-
ciente per i neonati prematuri 
principalmente per il contenu-
to in sali minerali e per il con-
tenuto proteico. Ne consegue 

Il 19 gennaio 2015 è stato rin-
novato il Tavolo tecnico ope-
rativo interdisciplinare per la 
promozione dell’allattamento 
al seno (TaS) presieduto da 
Riccardo D'avanzo. Il Tavo-
lo è finalizzato a favorire la 
protezione, la promozione e 
il sostegno dell’allattamento 
al seno e a diffondere, presso 
la popolazione, la consapevo-
lezza dell’importanza dell’al-
lattamento materno come 
norma naturale, di valore cul-
turale e sociale. Ne proponia-
mo un'ampia sintesi

L’allattamento al seno reca 
una serie di benefici di salute a 
breve e lungo termine sia per il 
bambino, sia per la madre: 
quanto più a lungo si allatta, 
tanto maggiore risulta il benefi-
cio che ne deriva. È dimostrato 
che nel bambino l’allattamento 
al seno protegge dalle infezioni 
e previene l’obesità; inoltre nel-
la madre la durata dell’allatta-
mento al seno sembra corre-
larsi con la riduzione del rischio 
di cancro al seno e altre patolo-
gie materne. Pertanto l’allatta-
mento al seno va sospeso solo 
quando vi siano reali e docu-
mentate controindicazioni me-
diche oppure per scelta infor-
mata da parte della madre. 
La donna che allatta al seno 
può trovarsi nella condizione 
di dover assumere farmaci per 
curarsi. In questo caso è appro-
priato chiedersi se il loro uso sia 
sicuro per il bambino. Nel set-
tembre 2014 il Dipartimento 
di Sanità Pubblica Veterinaria, 
Sicurezza alimentare e Orga-
ni collegiali per la Tutela della 
Salute - Direzione Generale 
per l’Igiene e la Sicurezza de-
gli alimenti e della nutrizione. 
del Ministero della Salute ha 
emanato un documento, che 
fornisce informazioni di base 
riguardanti l’approccio genera-
le al problema dell’assunzione 
di farmaci da parte della donna 

I farmaci nella 
donna che 
allatta al seno
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chi ci succederà potesse avere 
più tempo per lavorare. Mi 
ero attivato subito per poter 
portare le modifiche all’As-
semblea di ottobre 2015, ma 
non ce l’ho fatta e di questo 
vi chiedo venia. È così che una 
volta elaborate le modifiche 
che avete ricevuto, approvate 
dal Direttivo all’unanimità, si 
è discusso se fosse il caso di 
portare le modifiche all’as-
semblea generale a Palermo 
o di indire un’assemblea stra-
ordinaria per sottoporle alla 
vostra approvazione in modo 
da renderle operative sin dalle 
prossime elezioni. Abbiamo 
deciso, a maggioranza (un 
solo consigliere contrario), 
per l’assemblea straordinaria 
identificando un giorno pre-
congressuale a Roma in modo 
da facilitare la partecipazione 
del numero maggiore di soci 
possibile. 
Spero, anzi sono certo che 
queste modifiche contribui-
ranno a migliorare il lavoro dei 
colleghi chiamati a continuare 
la nostra attività in modo più 
sereno e tranquillo sempre e 
solo con l’obiettivo di rendere 
sempre più grande la nostra 
già grande società. 

Costantino Romagnoli

l'analisi 

ALLATTAMENTO AL SENO NELLE 
STruTTurE SANITArIE IN ITALIA 
RepoRt sulla suRVeY NaZIoNale 2014  

il messaggio 
continua dalla prima pagina

continua dalla prima pagina

la necessità di una adeguata 
supplementazione.  La ricer-
ca in questo campo ha avuto 
una straordinaria evoluzione. 
Dalla “formula di latte umano” 
di Lucas degli anni ’80  che ha 
aperto l’innovativo capitolo 
della “bioingegneria del latte 
umano”,  alla supplementa-
zione con proteine liofilizzate 
estratte dal latte umano, alla 
fortificazione individualizzata.
Per raccogliere gli alti quanti-
tativi di latte necessari a sod-
disfare le richieste dei neonati 
prematuri sono state create 
in Europa le Banche del Latte 
Umano Donato. L’Italia si è 
contraddistinta nel settore con 
una rapida crescita di queste 
strutture che nel 2014 hanno 
raggiunto il numero di 32 
(dato che ci pone al secondo 
posto in Europa, subito dopo 
la Francia con 36 e prima della 
Svezia con 28 banche). 

La conferenza a EXPO 2015
Per discutere e dare una rispo-
sta alle tematiche ancora di-
battute a livello scientifico, il 15 
e 16 maggio 2015, nell’ambito 
dell'Esposizione Universale 
di Milano verrà organizzata 
una Consensus Development 
Conference dal titolo “Il Latte 
di Donna nell’Alimentazione 
dei Neonati Prematuri: dalla 
Tradizione alla Bioingegne-
ria”. Questo avvenimento, 
che si svolgerà con il  patro-
cinio della Società Italiana di 
Neonatologia e della Società 
Italiana di Pediatria, vedrà la 

partecipazione di neonatolo-
gi, ostetrici, nutrizionisti, pe-
diatri, operatori delle banche 
del latte, amministratori e 
politici. Il programma preve-
de una giornata dedicata alla 
presentazione dei dati tuttora 
disponibili su questo tema da 
parte di esperti internazionali 
(Enrico Bertino, Luigi Corva-
glia, Giovanni Corsello e Co-
stantino Romagnoli dall’Italia, 
Richard Schanler e Ekhard 
Ziegler dagli Stati Uniti, Alan 
Lucas dal Regno Unito, Jean-

clicca qui per scaricare 
il documento con le 
modifiche allo Statuto
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Con il contributo 
non condizionato di 

Charles Picaud dalla Francia, 
Van Goudover dall’Olanda,  
Staffan Polberger dalla Sve-
zia e Sertac Arslanoglu dalla 
Turchia) con discussione del-
le singole relazioni. Seguendo 
lo schema delle Consensus 
Development Conferences, 
sviluppato con successo dal 
National Institute of Health, 
dopo la presentazione delle 
relazioni gli esperti invitati 
prepareranno una bozza del-
le conclusioni che verranno 
presentate in seduta plenaria 

la mattina del secondo giorno 
all’interno del Padiglione Italia 
in sede EXPO. 

Il latte materno nei prematuri
Compito degli esperti sarà 
dare una risposta agli argo-
menti più dibattuti sull’utilizzo 
del latte di donna nei neonati 
prematuri, quali:  la crescita 
ideale dei neonati prematuri, 
la metodica più idonea di forti-
ficazione,  il tipo di fortificatore 
più appropriato, la definizio-
ne di “bioingegneria del latte 
umano”, la possibilità di realiz-
zare un fortificatore composto 
esclusivamente da compo-
nenti del latte umano, i van-
taggi a breve e lungo termine 
della fortificazione, il ruolo 
delle banche del latte, i modelli 
propositivi in tempi di grave 
crisi economica, i problemi 
etici e di tipo medico-legale le-
gati alla donazione del latte. La 
ricerca di un’alimentazione ot-
timale del neonato pretermine 
dovrebbe essere considerata 
non solo in termini di soddisfa-
zione del fabbisogno nutrizio-
nale immediato, ma anche per 
i suoi potenziali effetti a lungo 
termine o per gli effetti biologi-
ci permanenti per il resto della 
vita (programming). L’allatta-
mento al seno e l’utilizzo del 
latte di donna  rappresentano i 
mezzi migliori per raggiungere 
questo scopo.

* associazione Italiana     
   Banche del Latte Umano 
   Donato (aIBLUD)

“L’asfissia neonatale rientra nella casistica delle criticità che possono 
presentarsi alla nascita. Nel momento in cui l’evento si manifesta la 
struttura deve essere pronta per la rianimazione del neonato. Solo 
in un secondo momento, dopo aver rianimato il neonato e valutato 
le condizioni, si attiva lo STEN per il trasporto verso un Ospedale 
dotato di Terapia Intensiva Neonatale (TIN)”. Ad affermarlo è il 
Presidente della SIN, la Società Italiana di Neonatologia, Costantino 
Romagnoli, intervenuto sul caso della neonata deceduta in 
ambulanza durante il trasporto tra Catania e Ragusa spostando 
l’attenzione sulla criticità che si è presentata dell’indisponibilità 
di un posto in una TIN. “La rete dei punti nascita e il servizio di 

Trasporto neonatale: una priorità secondo la SIN
Il presidente Romagnoli interviene sul caso di Catania

attualità

Trasporto Neonatale sono due priorità nell’assistenza su cui la 
SIN è più volte intervenuta. In particolare, sulla razionalizzazione 
dei punti nascita, ha chiesto più volte l’applicazione dell’Accordo 
Stato-Regioni sulla riorganizzazione della rete neonatale puntando 
sulla valorizzazione dei Centri ostetrico-neonatologici di III livello”. 
Su come comportarsi in queste situazioni la SIN ha emanato 
due documenti tra cui le Raccomandazioni per la rianimazione 
neonatale e le relative procedure sulla “Stabilizzazione del neonato 
critico in attesa dell’arrivo dello STEN” che sono ormai prassi 
consolidata a livello nazionale, tanto è vero che le morti da asfissia 
sono in continua diminuzione (0,85%). 

http://www.neonatologia.it/upload/1433_Modifiche%20di%20statuto%20FINALE.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1433_Modifiche%20di%20statuto%20FINALE.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1433_Modifiche%20di%20statuto%20FINALE.pdf
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IL NuOvO ASSETTO 
DELLA fOrMAzIONE PEDIATrICA
La Lettera deL prof. saggese 
riportiamo la comunica-
zione ricevuta dal Prof. 
Saggese relativa all’appro-
vazione del nuovo assetto 
della Scuola di Specializ-
zazione in Pediatria come 
risulta dal Decreto firmato 
dal ministro Giannini il 27 
gennaio 2015

professione

Giosi Saggese

Carissimi,
con molto piacere e soddi-
sfazione posso comunicarvi 
che la nostra proposta di re-
visione ordinamentale della 
Scuola di Specializzazione 
di Pediatria è stata defini-
tivamente approvata nella 
sua interezza. Mi riferisco 
quindi: 1) alla durata, che è 
stata mantenuta di 5 anni; 
2) al percorso formativo, 
che ora è simile a quello eu-
ropeo (3+2). Si tratta di un 
risultato molto importan-
te perché solo pochissime 
Scuole hanno mantenuto la 
durata che avevano e solo la 
Pediatria ha proposto, con 
un documento piuttosto 
corposo, un cambiamento 
radicale del percorso for-
mativo. Del resto, nelle va-
rie riunioni svolte presso il 
MIUR, ho sempre sottoline-

ato con enfasi come, a livel-
lo europeo, la Scuola di Pe-
diatria abbia la durata di 5 o 
più anni e come la Pediatria 
debba essere considerata 
alla stregua della medicina 
interna del bambino com-
prendente, in un percorso 
unitario, sia la pediatria ge-
nerale che le specialità pe-
diatriche. 
Dunque, avremo un percor-
so formativo con un trien-
nio di base e un successivo 
biennio di formazione spe-
cifica orientato a formare 
le varie figure professio-
nali che erogano le cure 
pediatriche nei vari ambiti 
assistenziali: il pediatra 
delle cure primarie o terri-
toriali, il pediatra delle cure 

secondarie-ospedaliere e il 
pediatra specialista. Ringra-
zio tutti i colleghi che hanno 
contribuito al raggiungi-
mento di questo risultato 
che è il frutto di un com-
plesso lavoro portato avanti 
da oltre due anni nell'am-
bito della Conferenza Per-
manente dei Direttori delle 
Scuole di Specializzazione 
di Pediatria.

------------------------------
Per coloro che fossero in-
teressati ad approfondire 
il problema, rimandiamo 
a quanto scritto dal prof. 
Massimo Pettoello 
Mantovani su Pediatria, il 
magazine della SIP, vol. 4, 
numero 9, 2014

corsi e convegni

Sono in calo le vaccinazioni obbligatorie tra i bambini 
che, dall'antipoliomielite all'antitetanica, vengono effettua-
te entro i due anni di età. È quanto emerge dai dati del Mi-
nistero della Salute relativi al 2013 e pubblicati dall'Istituto 
Superiore di Sanità (ISS), che evidenziano come le coper-
ture medie nazionali raggiungono il livello più basso degli 
ultimi 10 anni. Il fenomeno è definito ''preoccupante'' 
dall'Iss e lo stesso ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, 
ha definito questo un ''allarme ed un problema serio di sa-
nità pubblica''. Il mantenimento di coperture vaccinali ele-
vate, avverte l'Iss, ''è fondamentale per prevenire epidemie 
ed evitare che si ripresentino malattie che sono state elimi-
nate in Italia.  È con preoccupazione quindi che si nota, con-
frontando le coperture attuali con quelle degli anni prece-
denti, una flessione delle coperture medie nazionali per 
quasi tutte le vaccinazioni, con valori che raggiungono il li-
vello più basso degli ultimi 10 anni''. I dati del ministero si 
riferiscono alle coperture vaccinali a 24 mesi d'età, relative 
all'anno 2013 (coorte di nascita 2011) e riguardano la mag-
gior parte delle vaccinazioni offerte attivamente e gratuita-

dall'Istituto Superiore di Sanità

Crollo vaccinazioni obbligatorie ai bambini. I dati dell'ISS 
"Fenomeno preoccupante" secondo il Ministro della Salute

mente alla popolazione italiana, in accordo con il Piano nazionale della prevenzione vacci-
nale (Pnpv) 2012-2014, ovvero poliomielite, tetano, difterite, epatite B, pertosse, 
Haemophilus influenzae b, morbillo, parotite e rosolia. Tra queste, le prime quattro sono 
considerate vaccinazioni obbligatorie. L'andamento ''in netta diminuzione delle coperture a 
24 mesi'', rileva l'Iss, ''rende indispensabile interventi urgenti''.

Il prof. Giuseppe Saggese

3-4 Marzo - CATANIA
17-18 Marzo - CATANIA
RIANIMAZIONE E STABILIZZAZIONE IN ATTESA DEL 
TRASPORTO DEL NEONATO
Responsabili scientifici: Mario Giuffrè Simona La Placa

6-7 Marzo - CATANZARO
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE IN ECOGRAFIA 
DELL'APPARATO URINARIO IN ETÀ NEONATALE E 
PEDIATRICA
Responsabile scientifico: Rossella Galiano

12 Marzo - PADOVA
IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEL DOLORE 
IN CORSO DI PROCEDURA INVASIVA NEL NEONATO: 
EVIDENCE-BASED PRACTICES
Responsabile scientifico: Paola Lago

12-13 Marzo - ROMA
XII CONVEGNO NEONATOLOGIA LAZIO
Presidente: Piermichele Paolillo

14 Marzo - POTENZA
UP TO DATE IN NEONATOLOGIA
Presidente: Sergio Schettini

14-15 Marzo - ROMA/FIRENZE
MI FIDO DI TE! VALORIZZARE LE COMPETENZE DEL BAMBINO, 
DELL’ADOLESCENTE E DELLA COPPIA GENITORIALE

17 Marzo - MILANO
INTRODUZIONE ALLA ECOCARDIOGRAFIA FUNZIONALE 
NEONATALE
Responsabile scientifico: Stefano Fiocchi

20-21 Marzo - BERTIRONO
CASI CLINICI IN NEONATOLOGIA
a cura del Direttivo SIN Emilia Romagna

21 Marzo - GUSPINI (VS)
5° CONVEGNO PEDIATRICO DEL MEDIO CAMPIDANO - 
URGENZE IN PERINATOLOGIA, NEONATOLOGIA E PEDIATRIA
Presidente: Roberto Antonucci

23-24 Marzo - PALERMO
IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEL DOLORE 
IN CORSO DI PROCEDURA INVASIVA NEL NEONATO: 
EVIDENCE-BASED PRACTICES

27 Marzo - MESTRE
CONVEGNO ANNUALE GDS CARE NEONATALE, 
INFERMIERISTICA IN NEONATOLOGIA E 
NEONATOLOGIA E SVILUPPO

clicca sul titolo del corso  per informazioni

http://www.neonatologia.it/upload/1959_776.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1959_776.pdf
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/47
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/47
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/47
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/46
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/46
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/46
http://www.neonatologia.it/upload/1820_Neonatologia_a_Roma_2015.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1971_786.pdf
https://ssl.bluevents.it/evento.asp?evid=10
https://ssl.bluevents.it/evento.asp?evid=10
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/57
http://www.neonatologia.it/catalogocorsi/dettaglio/id/57
http://www.neonatologia.it/upload/1888_20%20marzo.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1960_779.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1960_779.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1966_782.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1966_782.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1966_782.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1927_BrochureMestredef.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1927_BrochureMestredef.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1927_BrochureMestredef.pdf
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letteraturafarmacologia

fArMACI NELLA DONNA 
ChE ALLATTA AL SENO: 
UN APPROCCIO SENZA PREGIUDIZI
che allatta al seno. Il documen-
to contiene informazioni per la 
donna che allatta al seno, per 
le famiglie e per gli operatori 
sanitari. 
• Il consiglio medico sull’uso 
di un farmaco in corso di al-
lattamento al seno deve tener 
conto che l’eventuale con-
troindicazione ad allattare al 
seno può implicare la perdita 
di alcuni documentati benefici 
sia per la mamma, sia per il suo 
bambino.
• Il medico, chiamato a dare il 
suo parere, deve quindi chie-
dersi se vi siano reali motivi 
clinico-scientifici per definire 
come “assolutamente con-
troindicato” un farmaco in cor-
so di allattamento.
• Poiché i benefici dell’allat-
tamento al seno sono docu-
mentati per tutto il periodo di 
allattamento, queste consi-
derazioni a protezione dell’al-
lattamento sono valide a pre-
scindere dall’età del bambino 
allattato.
• Il consiglio professionale 
espresso sul rischio da farmaci 
in corso di lattazione non può 
basarsi esclusivamente sul 
mero principio di astensione/
negazione. Così facendo, infat-
ti, si giungerebbe a scoraggiare 
quasi sempre l’allattamento al 
seno per non correre un rischio 
trascurabile o banale.
• Il giudizio professionale non 
può essere basato neppure su 
un approccio difensivo, cioè sul 
timore medico-legale indotto, 
per esempio, dalla lettura di 
gran parte dei foglietti illustra-
tivi dei farmaci. Alla madre che 
allatta vanno inoltre chiara-
mente spiegati i dati disponibili 
nella letteratura scientifica ed il 
perché certi farmaci sono giu-
dicati compatibili con l’allatta-
mento al seno. 
• Il problema di decidere se 
l’assunzione materna di un far-
maco sia compatibile o meno 
per il bambino assume rara-
mente un carattere d’urgenza. 
• Nel fornire un parere, il medi-
co può riservarsi di approfondi-
re a breve termine le informa-
zioni utili e necessarie per dare 
alla donna un consiglio medi-

tato e documentato anche se 
non immediato (preferibilmen-
te entro 24 ore). La donna nel 
frattempo va incoraggiata a 
continuare ad allattare.  
• L’eventuale rischio derivante 
al lattante dall’uso materno di 
farmaci in corso di allattamen-
to al seno è un problema che 
in pratica si pone soprattutto 
quando il bambino è allattato 
in maniera esclusiva al seno e 
in particolare nei primi 2 mesi 
di vita, quando il suo metaboli-
smo è ancora immaturo, oppu-

re nei neonati pretermine.
• Nel caso in cui la madre sia in 
terapia con un farmaco psico-
tropo, che agisce sul sistema 
nervoso centrale, l’allattamen-
to al seno non è automatica-
mente controindicato.
• L’assunzione contempora-
nea di più farmaci nell’adulto 
aumenta il rischio di effetti 
collaterali per interferenza tra 
farmaci (per esempio farmaci 
ad azione sul sistema nervoso 
centrale). Non è documentato 
se, a seguito dell’assunzione di 
più farmaci da parte della don-
na che allatta, aumenti il rischio 
di eventuali effetti collaterali 
anche sul lattante.
• È sempre possibile valutare 
l'opportunità di consultare un 
TIS (Servizio di Informazione 
Teratologica o Teratology In-
formation Service) oppure le 
risorse online più accreditate o 
infine, se disponibili, autorevoli 
testi di riferimento. 

Il dott. Riccardo Davanzo

Emilia-Romagna:
Bologna, parte 

la sperimentazione 
dei pannolini lavabili 

Dopo mesi di chiacchiere e dopo l’esperienza fatta già nel 
2013-2014 in quattro nidi di Bologna sta partendo una 

iniziativa per allargare l’esperienza fatta. Per dare avvio alla 
sperimentazione, attraverso un avviso pubblico il Comune di 

Bologna sta cercando soggetti del terzo settore interessati 
alla coprogettazione del servizio, denominato "Cambio 

sostenibile". Il servizio rientra "nell'ambito delle attività volte 
all'educazione alla salute e alle pratiche per la riduzione dello 

spreco e dei rifiuti", e ha pertanto una finalità ambientale oltre 
che economica. Con il progetto sperimentale, ora, si punta ad 
una "riduzione della produzione di rifiuti, in particolar modo di 
quelli non riciclabili come sono i classici pannolini 'usa e getta' 

- recita il progetto - con conseguente riduzione del biogas, il 
risparmio di materie prime e il mancato utilizzo di prodotti 

chimici inquinanti". Il progetto si pone l'obiettivo di una 
"costante attenzione al benessere e alla salute dei bambini, 

con particolare riferimento all'ottenimento di un comfort 
corporeo per la minzione e l'igiene quotidiana", nell'ambito 
di un "armonico sviluppo delle funzioni corporee, emotive, 

senso percettive, mentali" che favoriscano il raggiungimento 
dell'autonomia da parte del bambino.  La sperimentazione 

nei nidi sarà preceduta da una attività di formazione e 
orientamento degli operatori, e dal coinvolgimento attivo dei 

genitori visto che la realizzazione del progetto porta ad una 
drastica riduzione della spesa famigliare perché i pannolini di 
stoffa sono lavabili e riutilizzabili negli anni e per più soggetti. 

Ripensando al passato viene in mente che molti di noi li hanno 
usati per i propri figli e siamo certi che sia stato un vantaggio 
averli abbandonati? È un ritorno al passato o un passo verso 

un futuro più sostenibile?

dalle Regioni

Lazio:
un convegno 

sulla Pneumologia Neonatale 
Il 10 febbraio si è tenuto a Roma il Convegno di Pneumologia neonatale 

organizzato dal prof. M. De Curtis, Presidente regionale SIN, che ha visto 
la partecipazione dei soci laziali. Si è parlato di Rianimazione neonatale, di 
diagnostica della RDS e di uso del surfattante. Particolare interesse hanno 
suscitato le relazioni su ventilazione non invasiva e convenzionale. Hanno 

chiuso il Convegno una affascinante relazione del prof. M. Orzalesi, storico 
maestro di neonatologia, che ha tracciato la storia della sindrome da distress 
respiratorio e la relazione del prof. F. Midulla sulla bronchiolite, patologia che 

interessa sempre più il neonatologo oltre che l’intensivista pediatra.

Toscana:
Approccio al neonato con 

sindrome malformativa
Nei giorni 25 e 26 marzo 2015 si terrà a Pisa 

un Convegno di formazione su “Approccio 
al neonato con sindrome malformativa: cosa 

sapere, cosa saper fare, e cosa saper chiedere” 
organizzato dal prof. A. Boldrini (consigliere 

nazionale SIN) e dal dott. L. Memo (presidente 
SIMGEPED). Lezioni ex cathedra, sessioni inte-

rattive su casi clinici e patologie malformative 
peculiari saranno discusse con i più qualificati 

esperti italiani. In particolare si discuterà su 
cosa il pediatra/neonatologo deve sapere 

per riconoscere un neonato dismorfico, sulla 
sintomatologia clinica di sospetto per malattie 
metaboliche congenite e su problemi partico-

lari di patologia endocrino-metabolica.
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I RITMI BIOLOGICI 
E IL NEONATO
Un recente lavoro di D. Joseph e coll. [Getting the rhithm: how do 
babies do it?. http://dx.doi.org/10.1136/
archdischild-2014-306104] mette a fuoco un problema che po-
trebbe avere una notevole importanza nell’adattamento del neo-
nato all’ambiente esterno. Gli autori hanno studiato le modifiche 
della temperatura corporea interna del cortisolo e l’espressione di 
un peculiare gene delle cellule orali epiteliali per verificare come il 
neonato si adatta all’ambiente che lo circonda. Essi hanno dimostra-
to che nel neonato esiste un pattern sequenziale del ritmo biologi-
co diurno che si sviluppa tra la 6ª e la 18ª settimana di vita e che è 
correlato con la secrezione del cortisolo e con il sonno notturno. Il 
lavoro potrebbe aprire campi di ricerca interessanti anche per i nati 
pretermine o per quei bambini che hanno difficoltà nell’adattamento 
all’ambiente esterno.

Questo spazio è dedicato ai più interessanti articoli della letteratura 

COME COMPORTARSI CON I 
NEONATI DI EG 23 SETTIMANE?
I neonatologi sono sempre alle prese con il problema del comporta-
mento da assumere con i neonati di EG molto bassa. In un recente 
articolo comparso su Pediatrics [Mahgoub L. et al. Policy Change for 
Infants Born at the ''Cusp of Viability'': A Canadian NICU Experien-
ce. Pediatrics 2014;134:e1405] è riportata l’esperienza di colleghi 
canadesi che hanno affrontato il problema di rivalutare le loro linee 
guida. La premessa è che l’esistenza di raccomandazioni, le possibili 
convinzioni personali e l’incertezza dell’outcome complica notevol-
mente l’operato dei neonatologi. Gli autori hanno focalizzato la loro 
attenzione sui neonati di EG di 23 settimane che, secondo loro, era-
no passibili di una evoluzione migliorativa. Concludono che un mo-
dello operativo individualizzato e ampiamente condiviso e discusso 
sia eticamente migliore del solo criterio medico statistico, ma ri-
chiede la disponibilità di tempo e di risorse umane oltre che di un 
notevole coinvolgimento emotivo ed umano. La domanda è: siamo 
pronti in Italia ad affrontare il problema con la stessa metodologia?
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