
Auguri di 
PAsquA 2015

La Pasqua è l'occasione 
per fare un bilancio del 
lavoro svolto dal Consiglio 
Direttivo

Carissimi Soci,
è appena iniziato il 2015 e 
siamo impegnati in una serie 
di attività che hanno l’obiet-
tivo di concludere tutte le 
progettualità che ci hanno 
impegnato e ci impegna-
no fin dall’inizio del nostro 
mandato. Stiamo lavorando 
per concludere quanto rite-
niamo dia lustro alla nostra 
società, una società che sta 
crescendo a ritmi elevati e 
che ha bisogno dell’impe-
gno di tutti voi per crescere 
sempre di più. Anche se im-
pegnati in tante attività non 
possiamo non ricordare che 
il prossimo mese ci sarà la 
Santa Pasqua e colgo l’oc-
casione per augurare a voi 
e ai vostri congiunti, anche 
a nome dei componenti del 
Consiglio Direttivo Nazio-
nale, una serena Pasqua di 
resurrezione nella speranza 
comune di una serenità lavo-
rativa che ci è necessaria per 
continuare ad essere com-
ponente importante della 
medicina italiana. Tanti cari 
auguri a tutti e sempre gra-
zie per far parte della nostra 
grande famiglia.
 

Costantino Romagnoli

INFORMA
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Il XXI Congresso Nazionale della SIN, in programma dal 24 al 26 settembre 2015 nel 
capoluogo siciliano, affronterà ancora il tema del neonato pretermine. L'invito ad iscriversi

VerSo IL CoNgreSSo 
NazIoNaLe dI PaLermo

di Costantino Romagnoli

Carissimi, siamo in dirittura 
di arrivo nell’organizzazione 
del programma scientifico 
del  XXI Congresso Nazio-
nale della nostra società 
che quest’anno si terrà  il 
24-26 Settembre nella 
splendida Palermo. Con-
sentitemi di ringraziare in 
anticipo il prof. G. Corsello 
(presidente della SIP) e tut-
ti i neonatologi siciliani per 
averci proposto Palermo 
come sede del Congresso 
nazionale. Li ringrazio tutti 
in anticipo per la collabo-
razione che sono certo non 
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ci faranno mancare e per 
la partecipazione che sarà 
proporzionale all’importan-
za scientifica dell’evento. 
A questo proposito ricor-
do che il 3° Congresso che 
questo direttivo organizza 
è dedicato al neonato pre-
termine. I pretermine non 
sono tanti, ma sono vera-
mente importanti: per noi 
e soprattutto per la nostra 
società di cui rappresenta-
no, in parte, la generazione 
futura. Il Congresso sarà 
articolato in tre giornate e, 
come potete vedere dal Ti-
metable, affronta tutti i pro-
blemi più rilevanti connessi 

con la nascita pretermine, 
in particolare con la nascita 
prima della 34ª settimana 
di gestazione. Relatori ita-
liani e stranieri, amici questi 
ultimi della neonatologia 
italiana, affronteranno il 
problema della nascita pre-
termine, dell’assistenza in 
sala parto e delle più gravi e 
più frequenti patologie della 
prematurità. Sentiremo le 
più recenti novità in tema 
di assistenza respiratoria, 
di patologia e imaging neu-
rologico, di patologia senso-
riale, di care e di trattamen-

il 10° Rapporto Cedap del mini-
stero della Salute riporta (ahi-
noi) i dati del 2011 riproponendo 
l’annoso problema della pos-
sibilità di avere dati neonatali 
aggiornati. infatti lo scarto tem-
porale ha un peso importante in 
quanto i nati del 2014 sono stati 
solo 509.000

Tanti dati interessanti nel 10° 
Rapporto Cedap appena pubbli-
cato. Anche se i dati si riferisco-
no al 2011, tuttavia il documento 
ha una sua importanza epide-
miologica in quanto fa riferimen-
to al 99% dei nati vivi registrati 
in Italia. Vi riproponiamo alcuni 
punti particolarmente indicativi 
del Rapporto. 
• L’88% dei parti è avvenuto 
negli Istituti di cura pubblici ed 
equiparati, l’11,9% nelle case di 
cura private (accreditate o non 
accreditate) e solo lo 0,1% altro-
ve. Naturalmente nelle Regioni 
in cui è rilevante la presenza 
di strutture private accreditate 
rispetto alle pubbliche, le per-
centuali sono sostanzialmente 
diverse. Il 61,8% dei parti si svol-
ge in strutture dove avvengono 
almeno 1.000 parti annui (191 
strutture pari al 33,7% dei punti 
nascita), mentre ancora il 9,5% 
dei parti avviene in strutture con 
meno di 500 parti annui.

il valore del 
rapporto 
Cedap 
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Accorpamento dei punti nascita sotto i 500 parti l’anno come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 
16 dicembre 2010; potenziamento delle Unità di Terapia Intensiva Neonatale; attivazione del servizio 
di trasporto per l’emergenza neonatale in tutte le regioni con ambulanze attrezzate e personale 
dedicato: sono le proposte della Società Italiana di Pediatria e della Società Italiana di Neonatologia 
per ridurre la mortalità neonatale, che ancora oggi nelle regioni meridionali risulta del 30% più 
elevata rispetto a quelle del Nord. “I modelli che hanno mostrato buona prova di funzionamento 
sono quelli (come ad esempio Lazio e Toscana) in cui esiste una centrale di riferimento dedicata 
alla gestione delle emergenze neonatali”, spiega il Presidente della SIN Costantino Romagnoli. 
“Grazie a questo sistema i medici dell’emergenza sono in grado di sapere in tempo reale quanti posti 
sono disponibili in terapia intensiva e subintensiva. Se in Sicilia ci fosse un centro di coordinamento 
dedicato al trasporto neonatale la piccola Nicole probabilmente sarebbe stata mandata a Messina 
e non a Ragusa”.

Le proposte siP-siN per ridurre la mortalità neonatale
attualità

clicca qui per leggere il Comunicato Stampa congiunto SIN-SIP

Una sessione del Congresso Nazionale 2014

http://www.neonatologia.it/upload/1999_comunicato%20Nicole%20SIP_SIN.pdf
http://docs.biomedia.net/ELISA/sin/SAVE%20THE%20DATE_nuove%20proposte_2.png
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l'analisi 

"I NeoNaTI PreTermINe: NoN TaNTI 
ma moLTo ImPorTaNTI"
A PAlermo il XXi CoNgresso NAzioNAle

il libro
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to del dolore. Vorrei anche 
che potessimo ascoltare 
come risolvere l’annoso 
problema delle infezioni tar-
dive che tanto ci impegnano 
e ci angosciano nelle nostre 
TIN. Non mancheranno le 
sessioni sulla nutrizione e 
l’alimentazione e sulla pato-
logia endocrino-metabolica. 
Particolare attenzione verrà 
data ad un approccio assi-
stenziale individualizzato e 
olistico che ormai ci vede 
impegnati in ogni nostra 
attività in collaborazione 
con le nostre magnifiche e 
preparatissime infermie-
re. Nell’ambito del nostro 
Congresso avremo  l’onore 
di ospitare un Workshop di 
Ematologia Neonatale, or-
ganizzato in collaborazione 
con il prof. A. Del Vecchio, 
che vedrà la partecipazione 
di neonatologi i cui lavori e 
le cui esperienze cliniche 
hanno guidato il nostro 
operato negli ultimi anni e lo 
guideranno ancora per il fu-
turo. Il workshop sarà com-
pletato da due corsi dedicati 

ai più giovani su argomenti 
ematologici tra i più fre-
quenti in neonatologia. An-
che in questa occasione ab-
biamo cercato di dare voce 
alle richieste dei Presidenti 
regionali e ai Segretari dei 
Gruppi di Studio ed a loro va 
un ringraziamento partico-
lare per l’impegno che met-
tono nello svolgimento di 
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Con il contributo 
non condizionato di 

attività vitali della SIN. Sono 
certo che anche in questa 
occasione qualcuno resterà 
deluso, ma gli spazi con-
gressuali non consentono di 
soddisfare tutte le esigenze 
che ci sono state segna-
late. Mi corre l’obbligo di 
ricordare anche che il Con-
gresso sarà l’occasione per 
rinnovare le cariche nazio-

nali. Il giorno 25 settembre 
si svolgeranno le elezioni. 
Invito coloro che si vogliono 
candidare a farlo nei termini 
previsti dal nostro Statuto 
e dal nostro Regolamento 
societario e mi auguro una 
partecipazione numerosa 
anche all’evento elettorale. 
Grazie a tutti e vi aspetto 
numerosi a Palermo.

il programma del XXi Congresso Nazionale

L'ALimeNtAzioNe
dei bAmbiNi iN 
uN Libro deL 
NeoNAtoLogo 
Agosti e  deLLo 
Chef torChiA

A partire dall’anno di vita, 
superato lo svezzamento 
con i vari consigli pediatrici 
che, piano piano, si lasciano 
alle spalle, l’atteggiamento 
educativo nutrizionale dei 
genitori diventa spesso trop-
po permissivo, perché se è 
vero che la quantità di cibo 
che un bambino mangia può 
dipendere da molti fattori 
(attività motoria, tasso di 
crescita ecc.), e quindi biso-
gna affidarsi alla sua capaci-
tà di autoregolazione, è al-
trettanto vero che mamma e 
papà possono fortemente 
orientare, sotto il profilo del-
la qualità del cibo, ciò che il 
piccolo mangia. Questo libro 
nasce dal confronto tra due 

mondi - la cu-
cina e la pe-
diatria - con 
l'obiettivo di 
offrire spunti 
per un menu 
equilibrato 
e gustoso 
per i bimbi, 

ma anche per la 
persona che cucina e man-
gia con il proprio figlio. 

Giovedì 24 
Settembre Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sale GdS

9,00-11,00 / / / / RIUNIONI GdS

11,00-13,00 / / / / RIUNIONI GdS

14,30-16,30 SESSIONE  1                                                  
La nascita del pretermine

SESSIONE  2                                   
Nutrizione del pretermine

SESSIONE  3                                              
Assistenza in Sala parto

EDUCATIONAL COURSE                                       
on Neonatal hematology

16,30-18,30 SESSIONE 4                                               
Infezioni del pretermine

SESSIONE  5                               
Alimentazione del pertermine

SESSIONE  6                                                   
Patologia cardio-circolatoria

EDUCATIONAL COURSE                                       
on Neonatal hematology

18,30

Venerdì 25 
Settembre Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 5

9,00-11,00 SESSIONE 7                                         
Attualità in tema di… SIMPOSIO

11,15-13,15 SESSIONE  8                                         
Attualità in tema di dolore e care SIMPOSIO

13,30-14,30

14,30-16,30 SARANNO FAMOSI SIMPOSIO

16,45-18,45 SESSIONE 9                                         
Patologia respiratoria

SESSIONE 10                                                 
patologia endocrino-metabolica                  

del pretermine
SIMPOSIO

19,00-20,30 Assemblea dei Soci

Sabato 26 
Settembre Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 5 Sale GdS

9,00-11,00
SESSIONE 11                                                    

Il follow-up respiratorio                       
del pretermine

SESSIONE  12                                     
Patologia neurologica                  

del pretermine
SESSIONE 13                                                          

Il rene del pretermine

11,15-13,15 SESSIONE 14                                 
Stabilizzazione e trasporto

SESSIONE 15                                      
Patologia sensoriale

WORKSHOP                                                  
ON NEONATAL HEMATOLOGY 

CERIMONIA INAUGURALE

ELEZIONI       
SOCIETARIE                

h. 10,00 - 18,00

LUNCH

SESSIONE                            
INFERMIERISTICA

SESSIONE                            
INFERMIERISTICA

http://docs.biomedia.net/ELISA/sin/SAVE%20THE%20DATE_nuove%20proposte_2.png
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mISurare La febbre SeNza 
STreSS è ora PoSSIbILe
DAGLI USA ARRIVA IL CIUCCIO BLUETOOTH
La tecnologia e l'elettro-
nica continuano a offrire 
strumenti utili alla cura dei 
neonati, sani e patologici. 
Innovativo e di grande aiuto 
potrebbe essere il ciuccio 
bluetooth, presentato all'ul-
tima edizione del CeS, la fie-
ra dell'elettronica

tecnologia

L’elettronica ha modifica-
to il destino dei neonati pato-
logici in modo entusiasmante 
nell’ultimo ventennio offren-
do ai neonatologi la possibili-
tà di cure intensive altrimenti 
impossibili. Ora offre un gad-
get che sembra più un regalo 
di Natale che un dispositivo 
medico, ma che forse potrà 
essere molto utile nella ge-
stione quotidiana dei bambi-
ni. Tra gli oltre 20.000 gad-
get presentati al CES 2015 di 
Las Vegas, la fiera dell’elet-
tronica di consumo, spicca il 
ciuccio elettronico Pacif-i 
Smart Pacifier della Blue Ma-
estro in grado di misurare la 
temperatura del bambino. Se 
un bambino si ammala la mi-
surazione della temperatura 
può diventare un problema 
specialmente per genitori 
poco esperti o per bambini 
molto agitati ed irrequieti. Ba-
sterà che il bambino abbia il 

ciuccio in bocca per poco 
tempo e il problema è risolto. 
Infatti, all’interno della tetta-
rella in silicone è inserito un 
chip bluethooth che invierà 
direttamente la temperatura 
allo smartphone su cui è in-
stallata l’applicazione di Pa-
cif-i (che sarà disponibile per 
iOS e per Android). L’applica-
zione offre ai genitori, oltre 
alla semplice funzione di let-
tura della febbre nel momen-
to in cui la si misura, anche un 
diario della temperatura del 
bimbo che sarà utile anche 
per il pediatra che segue il 
bambino. La temperatura 
presa per via orale non è così 
precisa come quella rilevata 
in altri modi, ma sicuramente 
è un metodo più comodo, 

meno invasivo e più rilassan-
te per il bambino. Una funzio-
ne accessoria del gadget è 
quella di un allarme che indi-
ca che il bambino si sta allon-
tanando oltre i 30 metri e che 
può riuscire utile se il ciuccio 
viene usato in spazi aperti 
come parchi o centri com-
merciali. Il ciuccio digitale è 
chiuso ermeticamente, si può 
lavare e disinfettare senza 
problemi, ma la batteria non 
si può cambiare (non dovreb-
be essere un problema, per-
ché dovrebbe durare tra i 12 e 
i 18 mesi). Speriamo che non 
si pensi che suggerendo que-
sto metodo di misurazione 
della temperatura si voglia 
disincentivare l’allattamento 
al seno!

corsi e convegni

Il ciuccio bluetooth e l'App per smartphone

27 Marzo - MESTRE
CoNVegNo ANNuALe gds CAre NeoNAtALe, 
iNfermieristiCA iN NeoNAtoLogiA e 
NeoNAtoLogiA e sViLuPPo

10 Aprile - CAGLIARI
V edizioNe deL CoNVegNo regioNALe "NAsCere 
iN sArdegNA: AttuALità e ProsPettiVe"
Presidente: Luciana Pibiri

10 Aprile - GARDA
CoNfroNti in NeoNAtoLogiA: siNergie 
tra LombArdiA e triVeNeto  - CoNgresso 
iNterregioNALe siN LombArdiA – VeNeto  
treNtiNo ALto Adige – friuLi VeNeziA giuLiA
Presidenti: L. Chiandetti - A. Janes - H. Messner - F. Mosca

13-16 Aprile - PALERMO
Le Cure esseNziALi AL NeoNAto iN PAesi A 
risorse LimitAte

17 Aprile - CATANIA
AggiorNAmeNto iN eLettroCArdiogrAfiA 
Per iL NeoNAtoLogo

18 Aprile - PALERMO
NeoNAtoLogiA e PediAtriA
Coordinatore del corso: F. Mosca

18 Aprile - TERRACINA
Vii CoNgresso PediAtriCo muLtidisCiPLiNAre 
PoNtiNo “PAsseggiANdo NeLLA PediAtriA trA 
VeCChio e NuoVo”
Presidente: Loreto Bevilacqua

5-7 Maggio - POLLENZO - BRA (CUNEO)
"iNdiCAtori di esito e di ProCesso iN 
NeoNAtoLogiA: quALe utiLizzo 
NeLLA PrAtiCA CLiNiCA?"
Responsabili scientifici: Prof. C. Fabris, Prof. E. Bertino

clicca sul titolo del corso  per informazioni

Campania:
Primo corso teorico-pratico 

su Cerebral function monitor
Si è tenuto a Napoli il 6 febbraio 2015 il primo corso teorico-pratico sul 
CFM (Cerebral Function Monitor) organizzato dal gruppo di studio di 

Neurologia neonatale della SIN. I relatori hanno dedicato particolare 
attenzione alla filosofia gestionale e all’uso pratico dell’apparecchiatura 

il cui utilizzo in TIN consente, pur non essendo sostituto dell’EEG, il 
monitoraggio continuo dell’attività cerebrale del neonato. L’applicazione 

di tre o cinque elettrodi (CFM a uno o a due canali) consente di registrare 
l’attività elettrica cerebrale che viene rielaborata dal software ottenendo 

un tracciato valutabile in base a caratteristiche di continuità e di voltaggio. 
Il maggiore campo di applicazione è senza dubbio la valutazione 

dell’encefalopatia ipossico ischemica che consente di selezionare i neonati 
da sottoporre al trattamento ipotermico e valutarne poi la prognosi. Al di 
fuori dell’encefalopatia ipossico ischemica il CFM nel neonato a termine 
può essere utile nella diagnosi e nel monitoraggio terapeutico delle crisi 

convulsive nonché nelle anomalie congenite del sistema nervoso centrale, 
lesioni cerebrali, infezioni e malattie metaboliche. Un mondo a parte si 

apre per il neonato pretermine in cui il tracciato è correlato con l’EG che 
consente di seguire il normale sviluppo del sistema nervoso centrale 

e, integrato con altre metodiche diagnostiche (ecografia cerebrale, 
flussimetria, NIRS), contribuisce all’identificazione precoce di lesioni 

cerebrali, al monitoraggio delle crisi convulsive, alla valutazione prognostica 
e si presta come opportunità vantaggiosa nello studio di strategie di 

neuroprotezione. Considerate le numerose richieste, il corso verrà ripetuto 
e può essere un’ottima occasione per approfondire l’argomento.

dalle regioni

Lazio:
il 12-13 marzo il Xii Convegno "Neonatologia a roma"

Il 12 e il 13 marzo 2015 si terrà a Roma il XII Convegno “Neonatologia a Roma” organizzato dal dott. 
Piermichele Paolillo, responsabile dell’UOC Neonatologia del Policlinico Casilino. L’evento continua la 
tradizione ormai ultradecennale della neonatologia del Policlinico Casilino  e anche quest’anno esperti 

italiani e stranieri si alterneranno sul podio per discutere le più recenti acquisizioni cliniche in ambito 
neonatologico. Si parlerà di infettivologia, broncopneumologia e nutrizione neonatali. Alla Enterocolite 

necrotizzante sarà dedicata un’intera sessione e non mancheranno novità tecnologiche. 
Il Convegno è dedicato ai neonatologi e alle infermiere e come sempre i partecipanti 

porteranno le ultime novità nel loro ambito lavorativo.

friuli Venezia giulia:
Le best practice nell’assistenza 

del neonato con asfissia
Il 19 febbraio 2015 si è tenuto ad Udine un incontro su “Best 

practice nell’assistenza del neonato con asfissia” organizzato 
dalla sezione regionale SIN. L’evento è stato caratterizzato da 
relazioni molto qualificate sulla diagnostica dell’asfissia, sulla 

terapia con particolare riferimento al trattamento ipotermico e ha 
visto ottime relazioni infermieristiche. Gli oltre 100 partecipanti 

(infermieri, ostetriche, pediatri e neonatologi) hanno discusso 
sui vari temi affrontati e la loro entusiastica partecipazione alla 

discussione ha reso molto proficuo l’incontro, coagulando gli 
interessi di tutte le figure professionali coinvolte nell’evento.

http://www.neonatologia.it/upload/1927_BrochureMestredef.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1927_BrochureMestredef.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1927_BrochureMestredef.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/2004_PROGRAMMA%20PRELIMINARE.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/2004_PROGRAMMA%20PRELIMINARE.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1970_785.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1970_785.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1970_785.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1970_785.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1967_784.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1967_784.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1958_777.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1958_777.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/2005_mosca.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1922_Programma_VII_Pontino_.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1922_Programma_VII_Pontino_.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/1922_Programma_VII_Pontino_.pdf
http://www.biomedia.net/index/evento/id/1008
http://www.biomedia.net/index/evento/id/1008
http://www.biomedia.net/index/evento/id/1008
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10° raPPorTo CedaP
SuLLa NaTaLITà IN ITaLIa 
la necessitÀ di dati aggiornati
• Il 19% dei parti è relativo a ma-
dri di cittadinanza non italiana. 
Tale fenomeno è più diffuso al 
Centro-Nord (25%) con punte 
elevate in Emilia-Romagna e 
Lombardia (28%). La maggior 
parte di queste madri proviene 
dall’Africa (26,1%) e dall’Unio-
ne Europea (26%), mentre le 
madri di origine Asiatica e Sud 
Americana sono rispettivamen-
te il 18,2% e l’8,3% di quelle non 
italiane.
• L’età media della madre è di 
32,6 anni per le italiane mentre 
scende a 29,4 anni per le citta-
dine straniere. L’età media al 
primo figlio è per le donne ita-
liane quasi in tutte le Regioni su-
periore a 31 anni, con variazioni 
sensibili tra le regioni del Nord 
e quelle del Sud. Nettamente 
inferiore (27,7 anni) l’età media 
delle donne straniere che parto-
riscono il primo figlio.
• Il 44,2% delle donne italiane 
che hanno partorito nell’anno 
2011 ha una scolarità medio alta, 
il 31,8% medio bassa ed il 23,9% 
ha conseguito la laurea. Fra le 
straniere prevale invece una 
scolarità medio bassa (50,4%).
• L’analisi della condizione 
professionale evidenzia che il 
59,3% delle madri italiane ha 
un’occupazione lavorativa, il 
30% è casalinga e l’8,8% è di-
soccupata o in cerca di prima 

occupazione.
• Nell’85% delle gravidanze il 
numero di visite ostetriche ef-
fettuate è superiore a 4, mentre 
nel 73,1% delle gravidanze si 
effettuano più di 3 ecografie. Le 
donne più giovani e quelle con 
scolarità più bassa hanno un 
minor numero di controlli che 
sono anche più tardivi. Il 12,4% 
delle donne ha eseguito una am-
niocentesi, mentre tale pratica 
diagnostica è stata effettuata dal 
35,87% delle donne con età su-
periore ai 40 anni.
• La donna ha accanto a sé il pa-
dre del bambino nel 90,6% dei 
casi (esclusi i cesarei), mentre 
un familiare o un’altra persona di 
fiducia è risultata presente negli 
altri casi.
• In media, il 36,7% dei parti 
avviene con taglio cesareo, con 
notevoli differenze regionali che 
comunque evidenziano che in 

Italia vi è un ricorso eccessivo 
all’espletamento del parto per 
via chirurgica (56,9% nelle case 
di cura accreditate contro il 
33,9% negli ospedali pubblici). 
Il parto cesareo è più frequente 
nelle donne con cittadinanza 
italiana (38,6%) rispetto alle 
donne straniere (28,2%). Il ta-
glio cesareo è più frequente nei 
punti nascita con meno di 800 
nati annui.
• L’1% dei nati ha un peso inferio-
re a 1.500 grammi ed il 6,2% tra 
1.500 e 2.500 grammi. Nei test 
di valutazione della vitalità del 
neonato tramite indice di Apgar, 
il 99,3% dei nati ha riportato un 
punteggio a 5 minuti dalla nasci-
ta compreso tra 7 e 10. 
• La natimortalità è stata pari a 
2,70 nati morti per 1.000 nati 
vivi, mentre in 6.680 neonati è 
stata diagnosticata alla nascita 
una malformazione.
• Il ricorso ad una tecnica di pro-
creazione medicalmente assi-
stita (PMA) risulta effettuato in 
media 1,43 gravidanze ogni 100. 
La tecnica più utilizzata è stata 
la fecondazione in vitro con suc-
cessivo trasferimento di embrio-
ni nell’utero (FIVET), seguita dal 
metodo di fecondazione in vitro 
tramite iniezione di spermato-
zoo in citoplasma (ICSI). 
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A ProPosito di emorrAgie 
CerebeLLAri
Un recente lavoro del gruppo del prof. L.A. Ramenghi pone 
il problema delle possibilità diagnostiche delle emorragie 
cerebellari nel neonato pretermine [Parodi A. et al. Accu-
racy of ultrasound in assessing cerebellar haemorrhages 
in very low birthweight neonates. Arch Dis Child Fetal ne-
onatale Ed 2015; doi:10.1136/archdischild-2014-307176]. 
Gli autori dimostrano che l’ecografia, fatta attraverso la 
fontanella mastoidea, è in grado di svelare le gravi emor-
ragie cerebellari e parte di quelle di medie dimensioni, 
mentre è poco accurata nell’identificare le lesioni meno 
gravi e soprattutto le microemorragie.  Queste sono me-
glio identificate con la risonanza che è consigliabile nei 
casi in cui sia possibile sospettare una lesione emorragica 
cerebellare. Gli autori sottolineano che l’esatto significato 
clinico delle microemorragie cerebellari non è ancora de-
finito, ma solo l’esecuzione della MRI in dimissione potrà 
permettere di risolvere il problema della relazione tra pic-
cole emorragie cerebellari e outcome neurologico. Inoltre 
solo identificando le lesioni e le loro caratteristiche sarà 
possibile capire meglio l’eventuale meccanismo lesionale 
funzionale.

uNA strAtegiA semPLiCe 
Per ridurre Le iNfezioNi iN tiN?
Un recentissimo studio coreano pubblicato su Pediatrics 
(Lee J. et al. Oropharyngeal colostrum administration in 
extremely premature infants: an RCT. Pediatrics 2015; 
135: e 357) propone una possibile nuova via per prevenire 
le infezioni nei neonati pretermine. Gli autori hanno dimo-
strato che la somministrazione di colostro nei primi giorni 
di vita è in grado di ridurre significativamente l’incidenza 
di infezioni tardive nei neonati gravemente pretermine.  
Questa riduzione delle infezioni si associa anche ad un 
aumento dell’escrezione urinaria di immunoglobuline A 
e di lattoferrina e ad una diminuzione dell’escrezione di 
interleuchina-1β. A questi dati si associa anche una ridu-
zione della concentrazione salivare di trasforming growth 
factor-β1. La conclusione è che la somministrazione pre-
coce di colostro a neonati pretermine nei primi giorni di 
vita crea i presupposti per una minore frequenza di infe-
zioni inibendo la secrezione di citochine pro-infiammato-
rie ed aumentando quella di fattori immuno protettivi.

La Traslocazione criptica t (1;10)
a cura di angela auriemma
u.o. Neonatologia – TIN ao “bolognini” - Seriate (bg)

Primogenita, nata a 38 settimane e 4 giorni da taglio cesareo per presentazio-
ne podalica. Gravidanza normodecorsa e perinatalità nella norma. A 28 giorni 
di vita giunge alla nostra osservazione per iperpiressia, gastroenterite, pianto 
flebile e rifiuto dell’alimentazione. Dall’esame obiettivo risultano buone condi-
zioni cliniche generali, obiettività cardio-respiratoria e addominale nella norma, 
pianto valido.  Note dismorfiche: epicanto bilaterale, bozze frontali prominenti, 
narici e ali del naso piccole, microretrognazia, labbra sottili e a “V” rovesciata, 
rima buccale piccola, filtro corto, labbro superiore prominente, impianto basso 
delle orecchie, lieve ipotonia degli arti e del capo. Dall’Ecografia dell’encefalo 
emergono “ventricoli laterali ampi, asimmetrici. Grosso coagulo intraventrico-
lare sinistro non iperecogeno (di non recente formazione)”. L’esame ripetuto 
dopo 11 giorni evidenzia “ventricolomegalia sinistra. Non più evidenziabile  il co-
agulo nel ventricolo laterale sinistro e nel corno occipitale sinistro”. Dall’elettro-
encefalogramma ad 1 mese di vita risulta una “modesta asimmetria dell’attività 
elettrica per minore organizzazione e prevalenza di anomalie lente in emisfero 
di sinistra. Non reperti di tipo irritativo”.  A 7 mesi l’EEG evidenzia “in veglia atti-
vità ritmica non fisiologica per l’età a espressione centro anteriore con frammi-

ste isolate sharp, maggiormente evidenti a sinistra. Buona l’organizzazione 
e la differenziazione dell’elettrogenesi cerebrale in sonno”. Dalla RMN En-
cefalo effettuata si evidenziano “esiti di pregressa emorragia intraventrico-
lare con coagulo residuo nella cella media sinistra; qualche piccolo screzio 
emorragico in alcuni solchi cerebrali. Dubbia qualche minuta iperintensità 
del segnale a livello del ponte. Aspetto “introflesso” del chiasma ottico nel 
meso del III ventricolo; l’ipofisi protrude dal cavo sellare, che ha dimensio-
ni ridotte. Il corpo calloso è assottigliato, soprattutto posteriormente, con 
ridotto spessore della sostanza bianca. Asimmetria ventricolare per dilata-
zione ex vacuo del ventricolo sinistro. Strutture della linea mediana in asse”.  
L’Ecocardiogramma restituisce un “aneurisma del setto interatriale, piccolo 
difetto interatriale (1,9 mm) con lieve shunt sinistro-destro”. Il cariotipo su 
sangue periferico è femminile normale a 46 cromosomi, senza anomalie di 
numero o struttura. CGH Array: delezione terminale del braccio corto del 
cromosoma 10 (10p15.3-p14) di circa 6,8 Mb e duplicazione terminale di 
circa 11,8 Mb del braccio lungo del cromosoma 1 (1q43-q44) risultante in 
trisomia parziale del braccio lungo del cromosoma 1 e monosomia parziale 
del braccio corto del cromosoma 10. In letteratura non sono, ad oggi, de-
scritti casi di traslocazione criptica t (1;10). Prognosi: per le singole mutazioni 
è variabile e dipende dai difetti associati.
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