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di Marcello Orzalesi
Fondazione Maruzza Lefebvre 
D’Ovidio Onlus - Roma

É ormai da più di due anni 
che non prendo parte al 
Congresso Nazionale della 
SIN e questo per  diverse 
ragioni. Da un lato, non 
essendo più impegnato 
attivamente nell’assisten-
za diretta al neonato, mi 
è venuta a mancare la ri-
caduta pratica di quanto 
veniva discusso; dall’altro i 
miei interessi attuali sono 
focalizzati su altre temati-
che ed in particolare sulle continua a pag 2 >>

Cure Palliative e Controllo 
del Dolore in età evolutiva. 
Argomenti, questi ultimi, 
che sono comunque di at-
tualissimo interesse anche 
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neonatale      pag 3

in Neonatologia, tanto è 
vero che se ne discuterà 
in una delle sessioni del 
prossimo Congresso. Devo 
tuttavia aggiungere un 

altro motivo della mia as-
senza: ovvero, che i temi 
affrontati o le modalità con 
cui venivano trattati erano 
spesso ripetitivi e/o poco 
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      pag 3
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      pag  4
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l'editoriale

di Mauro Stronati

Carissimi Soci,
abbiamo deciso di dedica-
re il numero di settembre 
di SIN INFORMA al no-
stro XXII Congresso Na-
zionale di Neonatologia 
che si svolgerà dal 12 al 15 
ottobre, in una città unica 
come Napoli. A Marcello 
Orzalesi abbiamo dato l’o-
nere di presentare a tutti i 
Soci il Congresso e di fare 
le sue considerazioni sull’e-
vento che, come più volte 
ho sottolineato, si svolgerà 
con una formula nuova. 
Non prenderemo in con-
siderazione una sola ca-

tegoria di neonati 
su cui discutere 
ed aggiornarsi, 
ma trattere-
mo le principali 
problematiche 
neonatologiche 
in tre diverse si-
tuazioni: 

speciale 
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continua dalla prima pagina

il neonato dimesso dall’o-
spedale, il neonato ricove-
rato al Nido e il neonato 
ricoverato in Patologia Ne-
onatale o Terapia Intensiva 
(TIN). Pensiamo così di 
riuscire a interessare i Col-
leghi libero-professionisti, 
i Pediatri di Famiglia, i Ne-
onatologi che lavorano in 
un Nido spesso aggregato 
ad una S.C. di Pediatria ed 
infine coloro che svolgono 
il loro lavoro come Inten-
sivisti. Ai coordinatori è 
stato chiesto di illustrare 
le  peculiarità degli otto 
corsi pre-congressuali che 
si svolgeranno il 12 ottobre 
della durata di tre/quattro 
ore ciascuno. Ci auguriamo 
che il programma che ab-
biamo preparato risponda 
a pieno alle Vostre aspetta-
tive e che susciterà il Vostro 
interesse. 

Vi aspettiamo a Napoli!
Mauro Stronati
Presidente 

l'editoriale

continua dalla prima pagina

percHÉ Quest’anno parteciperÒ 
al congresso nazionale della sin
L'attualità dei temi scelti dal Direttivo
stimolanti: mi riferisco, per 
esempio, a quante volte il 
leit-motiv  degli incontri è 
stato “il neonato tra ospe-
dale e territorio”, spesso 
banalizzato e poco origina-
le. Quest’anno mi sembra 
che l’impostazione data 
al nostro Congresso dal 
Direttivo SIN sia in qual-
che modo diversa e per 
certi versi innovativa. La 
problematica è sostanzial-
mente sempre la stessa e 
rispecchia i tre ambiti in cui 
si articola la assistenza al 
neonato: l’ospedale, come 
luogo di nascita e di breve 
degenza per i neonati sani 
o con patologia minore; i 
reparti di patologia neo-
natale, ivi inclusa la terapia 
intensiva, come setting 
ottimale per l’assistenza 
al neonato patologico; e il 
territorio, ovvero il domi-
cilio, come ambito auspi-
cabile per ogni neonato, 
sano o ammalato, una 
volta dimesso dall’ospe-
dale, e per la sua famiglia. 
Tuttavia, i tre diversi aspet-
ti, vengono questa volta 
trattati separatamente, in 
tre percorsi differenziati e 
paralleli, che non si incro-
ciano o sovrappongono. 
Se da un lato questa scelta 
potrebbe apparire discuti-
bile, perché sembrerebbe 
indebolire una auspicata 
continuità assistenziale, 
essa permette però di ap-
profondire maggiormente 
alcuni aspetti importanti, 
più specifici e pertinenti ed 
anche innovativi di ciascu-
na delle tre problematiche 
affrontate. Inoltre, sepa-
rando i tre percorsi si ha 
a che fare con una platea 
più omogenea, di “addetti 
ai lavori”, esclusivamente 
o prevalentemente impe-
gnata in uno dei tre diversi 
ambiti; ciò dovrebbe   per-
mettere di entrare nel det-

taglio dei problemi discus-
si, di affrontare le possibili 
controversie e di proporre 
soluzioni innovative. 

Il "percorso TIN"
Per quanto riguarda il “per-
corso TIN” le diverse ses-
sioni promettono novità, 
sia dal punto di vista orga-
nizzativo/valutativo  (vedi, 
ad esempio, l’intervento di 
Gente sullo STEN o quel-
lo di Moretti su i “nuovi 
ospiti” (= lattanti) delle 
TIN), sia dal punto di vista 
scientifico/translazionale 
(come la presentazione 
di Auriti sui biomarker in-
fettivi), senza trascurare 
alcuni aspetti prevalente-
mente pratici (in ambito 
cardiovascolare, infetti-
vologico, respiratorio e 
neuro-comportamentale). 
Particolarmente interes-
sante mi sembra la sessio-
ne sulla ventilazione, con 
la partecipazione di auto-
revoli ospiti stranieri che 
promette, oltre a nuove 
acquisizioni scientifiche e 
pratiche, uno stimolante 
confronto tra noi Italiani e 
i Colleghi di altri Paesi. Infi-
ne, ho molto apprezzato la 
scelta di dedicare un’intera 
sessione a problematiche 
chirurgiche. 

La collaborazione 
tra Neonatologo 
e Chirurgo Pediatra
Avendo creato e diretto 
il primo (e credo tuttora 
unico) Dipartimento di 
Neonatologia Medica e 
Chirurgica ho avuto modo 
di apprezzare negli anni 
quanto importante e pro-
duttiva possa essere la 
stretta collaborazione (alla 
pari) tra Neonatologo e 
Chirurgo Pediatra. Altret-
tanto stimolante mi sem-
bra il percorso dedicato al 
Neonato al Nido, sia per 
l’interesse scientifico (in 
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riferimento in particolare 
alle sessioni sulla Genetica 
e sulla Medicina Fetale), 
sia per gli aspetti pratici-
operativi (Assistenza in 
Sala Parto, Pre-Dimissio-
ne, Alimentazione). Ri-
guardo al percorso dedi-
cato al neonato a casa, le 
varie sessioni affrontano 
i problemi più importanti 
che coinvolgono insieme 
il Neonatologo e il Pediatra 
di Famiglia, in una auspi-
cabile collaborazione sem-
pre più stretta tra Ospeda-
le e Territorio, mirata a far 
sì che quanto fatto prima 
e subito dopo la nascita 
per la salute del nuovo 
nato non vada disperso in 
epoche successive. Debbo 
dire che a questo punto 
sono veramente indeci-
so se seguire solo uno dei 
tre percorsi dall’inizio alla 
fine oppure saltare da una 
sessione all’altra nel tenta-
tivo di cogliere ciò che mi 
sembra più interessante: 
in ambedue i casi sono 
comunque convinto che 
sarò ampiamente ripaga-
to nelle mie aspettative 
ed allo stesso tempo avrò 
il rimpianto per essermi 
perso qualcosa di impor-
tante (ma, come spesso 
si afferma, … “non si può 
avere tutto dalla vita!”). In-
fine desidero esprimere 
il mio apprezzamento 
al Direttivo SIN per 
avere voluto inclu-
dere nel program-
ma, sia nella parte 
dedicata ai Medici 
che in quella riser-
vata agli Infermieri 
(peraltro anch’essa 
densa e interes-
san-

te), la discussione di pro-
blematiche inerenti ad 
aspetti, non strettamente 
sanitari, ma che si stan-
no rivelando sempre più 
frequenti e pressanti per 
coloro che, a vario titolo, si 
occupano di assistenza al 
neonato e ai suoi genitori:  
problemi che riguardano la 
nostra  adeguatezza rela-
zionale e comunicativa, la 
liceità di certi nostri inter-
venti, il ruolo dei genitori e 
della famiglia, il ricorso alle 
cure palliative,  la qualità di 
vita e più in generale i diritti 
del neonato sano e malato.
Bene! Vi ho detto perché 
parteciperò al nostro pros-
simo Congresso a Napoli, 
città dove peraltro ho ini-
ziato la mia carriera acca-
demica e nella quale torno 
sempre volentieri. Si tratta 
ovviamente di motivazioni 
del tutto soggettive, quindi 
viziate da un “bias di sele-
zione”, e pertanto non ne-
cessariamente condivisibili 
da tutti. Credo tuttavia che 
possano avere destato la 
curiosità e l'interesse di co-
loro che sono attivamente 
impegnati nell’assistenza 
al neonato e che quindi 
sentono la necessità di ag-
giornarsi continuamente 
e coltivano giuste aspet-

tative a cui la SIN 
sia in grado di 

rispondere 
efficace-
mente.  
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Una adeguata nutrizio-
ne migliora la prognosi 
del neonato pretermine 
e dovrebbe iniziare nelle 
prime ore di vita. Nei pri-
mi giorni di vita la mag-
gior parte degli apporti 
nutrizionali viene forni-
to mediante nutrizione 
parenterale (NP) e ciò 
rende necessario aggior-
nare le conoscenze su 
questa pratica assisten-
ziale che ha visto negli 
ultimi anni un susseguir-
si di evidenze scientifi-
che che hanno portato 
a modificare il nostro 

approccio nutrizionale 
da una gradualità certa-
mente eccessiva fino ad 
approcci recenti parti-
colarmente aggressivi. Il 
corso si propone di for-
nire un aggiornamento 
delle attuali conoscenze 
sulla nutrizione parente-
rale per il neonato pre-
termine e di confrontarsi 
in maniera diretta e inte-
rattiva sui principali dub-
bi che quotidianamente 
possono riguardare l’e-
laborazione di una pre-
scrizione di nutrizione 
parenterale in TIN. Per-

ciò abbiamo 

deciso di dare al corso 
un taglio molto pratico, 
con una prima parte in 
cui i docenti presente-
ranno in brevi relazioni lo 
stato dell’arte sulle prin-
cipali tematiche relative 
alla nutrizione paren-
terale in TIN ed una se-
conda parte della durata 
di circa un’ora dedicata 
all’interazione tra docen-
ti e discenti.  Nella prima 
parte del corso verranno 
trattati i seguenti temi: 
liquidi ed elettroliti, pro-
teine, calorie (carboi-
drati e lipidi), minerali, 
oligoelementi, vitamine, 
complicanze.  Nella se-
conda parte sarà favo-

rita l’interattività e si 
affronteranno 

nutrizione
parenterale 
neonatale
Migliora 
la prognosi del 
neonato pretermine

problemi pratici come: 
criteri di inizio e fine della 
NP, monitoraggio, NP in 
periferica, integrazione 
tra NP e nutrizione ente-
rale, anche grazie all’uti-
lizzo del computer. Sem-
pre in quest’ultima parte 
si cercherà di riservare 
una sessione alle cosid-
dette Faq sulla NP. A 
tale proposito gli iscritti 
al corso potranno invia-
re preventivamente 1 o 2 
domande che ritengano 
di precipua rilevanza ai 
coordinatori del corso, 
al fine di indirizzare tale 
parte interattiva sugli ar-
gomenti di maggior inte-
resse o che determinano 
i maggiori dubbi. 

speciale congresso - I corsi 

accesso 
vascolare

in neonatologia
Le 4 modalità 

utilizzabili 
in emergenza

L’obiettivo del corso è 
dare le nozioni di maggio-
re importanza su alcuni 
concetti base per utiliz-
zare in maniera corretta 
le principali tecniche di 
accesso vascolare in Ne-
onatologia. A tale scopo, 
la prima parte del corso 
sarà dedicata a relazio-
ni teoriche sulle diverse 
tecniche possibili, rias-
sumendo, per ciascuna 
metodica, indicazioni, 
materiali e tipo di proce-
dure da utilizzare, nonché 
le raccomandazioni per la 
gestione sia medica che 
infermieristica, riportate 
dalla letteratura. Saranno 
inoltre analizzate le com-
plicanze e gli eventuali 
sistemi di monitoraggio 
previsti per le singo-
le procedure. Verranno 

analizzate 4 modalità di 
accesso vascolare pos-
sibili, specie in situazioni 
d’emergenza per i medici 
e gli infermieri di Neona-
tologia, in servizio presso 
Unità Operative  sia di I° 
che  di II° Livello:
1) L’accesso intraosseo, 
procedura indispensabile 
specie nei Presidi dotati 
di P.S.  
2) Incannulamento dei 
vasi ombelicali, procedu-
ra salvavita da eseguire, 
anche in emergenza, in 
maniera corretta in Sala 
Parto
3) PICC, corretto posizio-
namento e Gestione del 
Catetere Venoso Centra-
le introdotto da vena pe-
riferica;  pratica indispen-
sabile in TIN e/o P.N.
4) Posizionamento di 

CVC, attraverso l’uso 
degli Ultrasuoni, mo-
dalità Ecoguidata, nel 
lattante e nel neonato, 
così come raccoman-
dato dalle ultime Linee 
Guida Internazionali. La 
seconda fase del corso 
sarà strutturata in lezioni 
interattive. Tutti i parte-
cipanti al corso, divisi in 
gruppi di 5-6 persone e 
con l’assistenza di 1-2 
Tutor, potranno mettere 
in pratica le procedure 
studiate. Le esercitazio-
ni avverranno su 4 po-
stazioni già predisposte 
dove saranno disponibili 
manichini, simulatori e 
tutti i materiali necessari 
ad ogni singola procedu-
ra, in modo da permette-
re a tutti i partecipanti di 
eseguirle correttamente. 

di Francesco Messina

di Luigi Tommaso Corvaglia
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neonatologia 
e sViluppo: 
cure essenziali 
nei paesi 
a Basse risorse
Fondamentale partecipare 
alle missioni umanitarie
con personale preparato

Uno dei compiti princi-
pali del GdS Neonatolo-
gia e Sviluppo è quello di 
proporre una formazio-
ne specifica ai volontari  
oltre a favorire l’intera-
zione dei progetti già in 
corso

di Paolo Villani
    Guido Calciolari
    Rosario Magaldi

Esiste un consistente di-
vario tra le aspettative e 
prospettive di vita  del-
le società occidentali e 
quelle delle persone che 
vivono nei paesi a basse 
risorse. Una soluzione 
efficace per livellare le 
disuguaglianze non esi-
ste ancora, nonostante 
gli obiettivi di sviluppo 
del millennio promossi 
nel 2000 che avrebbero 
dovuto nel 2015 miglio-
rare la mortalità infantile 
sotto i 5 anni e la salute 
materna. Tuttora sono le 
donne ed i bambini in età 
prescolare che pagano le 
conseguenze più pesan-
ti. I 2,9 milioni di neonati 
che muoiono ogni anno 
(a cui vanno aggiunti i 2,6 
milioni di nati morti ed i 
decessi di circa 300.000 
giovani donne per cause 
connesse al parto o alla 
gravidanza) rappresenta-
no il 46% della MU5 e la 
velocità di riduzione della 
mortalità è stata netta-
mente inferiore rispetto a 
quella dei bambini sopra 
il mese di vita anche per-
ché solo dal 2008 sono 
iniziati investimenti sulle 
cure essenziali neonata-
li. Il prossimo obiettivo è 
quello di raggiungere nel 
2030, secondo i nuovi 
Global Goals del 2016, 
una mortalità inferiore 
a 12 neonati e a 12 nati-
morti ogni 1000 nati, in 
tutto il mondo. L'unico 
modo per ottenere que-
sto è quello di accelerare 
la riduzione delle maggio-
ri cause di mortalità. Pro-
babilmente la diffusione 
di questi dati sempre più 
drammatici, il desiderio 
di aiutare, indirizza molti 

operatori sanitari verso 
iniziative, nei paesi a bas-
se risorse, finalizzate a 
migliorare l’assistenza in 
ambito neonatale.
Ovviamente la spinta non 
deve essere solo emotiva 
e l'organizzazione di un 
intervento neonatologico 
deve rispondere ad alcune 
caratteristiche imprescin-
dibili (che rappresentano 
il metodo di lavoro del 
nostro Gruppo di Studio 
della SIN, “Neonatologia e 
Sviluppo: Cure Essenziali 
nei paesi a basse risorse”):
- conoscere la realtà in cui 
ci si muove
- rendere protagonisti gli 
operatori locali
- scendere con operatori 
preparati
- coinvolgere i responsabi-
li locali
- dare continuità ai pro-
getti. 
Per questi motivi diventa 
fondamentale partecipare 
alle missioni con persona-
le preparato, consapevole 
delle difficoltà che si po-
tranno incontrare in real-
tà assolutamente diverse 
dalle nostre.

I compiti del Gds
Uno dei compiti principali 
del nostro Gruppo di Stu-
dio è quello di proporre 
una formazione specifica 
ai volontari  oltre a favori-
re l’interazione dei proget-
ti già in corso attraverso la 
condivisione di protocolli, 
esperienze e strategie, dif-
fondendo tecniche e tec-
nologie Gold Standard.
Al prossimo Congresso 
Nazionale SIN siamo sta-
ti invitati a presentare il 
nostro Corso sulle Cure 
Essenziali e gli operatori 
dell’area neonatale che 
sceglieranno di parteci-
pare dovranno  accettare 
di confrontarsi con una 
dimensione lavorativa as-
sai diversa da quella “iper-
tecnologica e sofisticata” 
che ha permesso i grandi 
progressi ottenuti negli 
ultimi decenni dalla Neo-
natologia nei paesi ad alte 
risorse. Diversi sono sicu-
ramente gli obiettivi degli 

interventi nei Low Income 
Countries, dove la gestio-
ne del neonato di peso 
molto basso o “molto pre-
termine” deve obbligato-
riamente lasciare spazio 
alla corretta gestione del 
parto, alla codifica de-
gli interventi rianimatori 
alla nascita (troppo alta 
l’incidenza della sofferen-
za ipossico-ischemica), 
alla prevenzione dell’i-
potermia, alla gestione 
del neonato che nasce 
da una mamma spesso 
malnutrita e con infezio-
ni ricorrenti o croniche, 
alla tempestiva gestione 
delle infezioni, al corretto 
uso dell’ossigenoterapia 
(dove disponibile).

I contenuti del corso
Il corso evidenzierà 

l’importanza di inter-
venti semplici, essen-
ziali secondo la termino-
logia da tempo adottata 
dall’OMS/WHO e fornirà 
le basi di una corretta or-
ganizzazione dei reparti 
di assistenza e di un ade-
guato utilizzo delle risorse 
disponibili, diverse da re-
altà a realtà. Sottolineerà 
la peculiarità del rapporto 
mamma/figlio e il ruolo 
di assoluto rilievo della 
Kangaroo-Mother Care 
(KMC), strumento fon-
damentale per la stabi-
lizzazione termica (e non 
solo) dei neonati e per la 
promozione dell’allatta-
mento al seno, risorsa di 
assoluto rilievo in tutti i 
progetti neonatologici nei 
paesi con limitate risorse.
Insomma cercheremo di 

speciale congresso - I corsi 

rispondere a domande 
come: Perché andare a 
fare i neonatologi nei pae-
si a ridotte risorse? Come 
essere neonatologi in un 
ambito caratterizzato da 
precarie situazioni logisti-
che, scarsissime disponi-
bilità tecnologiche, ridotte 
possibilità di indagini di 
laboratorio o radiologi-
che, incostante disponi-
bilità di farmaci? Quali 
sono i passi da compiere 
per migliorare la qualità 
dell’assistenza ai neonati 
e alle loro madri? Come 
formare il personale che si 
occupa della gestione dei 
neonati? Come valutare 
un ospedale in un paese 
emergente e quali inter-
venti proporre per miglio-
rare l'assistenza?
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I pediatri che lavorano 
nelle TIN sanno quanto 
sia difficile dare brutte 
notizie. Non siamo pre-
parati ad affrontare que-
ste situazioni così diffici-
li e complesse

di Sarah Gangi
    Camilla Pisoni

La prima comunicazio-
ne, il primo contatto con 
il medico Neonatologo è 
un momento che si man-
tiene per sempre vivido 
nel ricordo dei genitori e 
dal quale devono ripar-
tire per la costruzione di 
una nuova identità come 
individui e del loro esse-
re coppia, perché da quel 
momento in poi saranno 
non solo dei genitori, ma 
dei genitori “speciali”. I 

pediatri che lavorano in 
Terapia Intensiva Neona-
tale sanno quanto sia dif-
ficile dare brutte notizie, 
ma sanno anche quanto, 
purtroppo, ciò accada di 
frequente. Comunicare 
cattive notizie è un’espe-
rienza che non può esse-
re evitata è, infatti, parte 
integrante della profes-
sione così come visitare, 
fare diagnosi e sommini-
strare terapie. Tuttavia, 
nonostante la relazio-
ne con i genitori sia un 
aspetto fondamentale 
della professione, e no-
nostante lo stia diventan-
do sempre più, i pediatri, 
spesso, non sono prepa-
rati ad affrontare queste 
situazioni così complesse 
e difficili, ed il colloquio 
con i genitori può diveni-

re fonte di estremo disa-
gio. I genitori, però, sono 
molto attenti a come il 
Neonatologo si relaziona 
e come fornisce le notizie 
riguardo al loro bambino. 
Non solo madre e padre 
vogliono essere informa-
ti, ma sanno anche come 
vogliono essere informa-
ti. Comunicare una brutta 
notizia significa modi-
ficare in modo drastico 
e soprattutto negativo 
la prospettiva presente 
e futura del bambino e 
della sua famiglia. Avva-
lersi di strategie chiare 
e capacità comunicati-
ve efficaci può facilitare 
questo compito così pe-
sante. Tanto più, infatti, 
il Neonatologo diventa 
competente nel modo di 
relazionarsi con i genitori, 

tanto più riduce il senso 
di disagio e di impotenza 
che tali colloqui possono 
indurre. L’incontro tra il 
Neonatologo e i genitori 
è un incontro tra nume-
rosi elementi: aspetta-
tive, angosce, fantasie, 
visioni e speranze di en-
trambi che spesso, però, 
non collimano; ma sui 
quali è bene riflettere af-
finchè si possa costruire 
una comunicazione ade-
guata. In questo corso 
esamineremo le difficoltà 
che subentrano quando i 
medici devono comuni-
care con i genitori, forni-
remo consigli e suggeri-
menti pratici attraverso 
esempi concreti. Daremo 
delle generali linee-guida 
sulla comunicazione con 
lo scopo di offrire un ap-
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la comunicazione in tin
proccio chiaro, pratico e 
soprattutto applicabile 
alle svariate situazioni 
cliniche che ogni giorno 
si propongono al pedia-
tra che lavora in Terapia 
Intensiva Neonatale, a 
chi cioè deve quotidia-
namente affrontare la 
difficile impresa di co-
municare con persone 
che pensavano di appre-
starsi a vivere la gioia più 
grande della loro vita: 
diventare genitori, ma 
dove insieme alla gioia, 
spesso, si accompagna 
anche tanta sofferenza. Il 
corso prevede l’utilizzo di 
filmati e momenti espe-
rienziali, durante i quali si 
potranno sperimentare e 
verificare le modalità co-
municative apprese.

La relazione 
con i genitori 
è fondamentale
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Perché partecipare al 
corso pre-congressuale 
di ecografia polmona-
re? Franceco Raimondi, 
Coordinatore del Corso 
di  ecografia polmonare 
e del gruppo di ricerca 
NeoLUS spiega le ragio-
ni del corso pre-congres-
suale proposto al XXII 
Congresso della SIN

di Francesco Raimondi 

L’ecografia polmonare è 
un apparente controsen-
so.  A tutti gli studenti in 
Medicina si spiega che 
l’alta impedenza acusti-
ca offerta dall’aria agli 
ultrasuoni impedisce 
uno studio ecografico del 
polmone. Ed in effetti, al 
contrario del cuore, fega-
to, ecc. gli ultrasuoni non 
rendono una immagine 
anatomica del polmone. 
Sotto i piani cutanei e la 

linea pleurica la sonda 
genera artefatti, imma-
gini che non corrispon-
dono a strutture ana-
tomiche reali. Eppure, 
proprio gli artefatti  sono 
stati  usati nella gestione 
di situazioni critiche nel-
la Medicina di Urgenza 
dell’adulto (Lichtenstein 
Chest 2015). Un intensi-
vista dotato di questa ex-
pertise la può proficua-
mente utilizzare non solo 
per la diagnosi di polmo-
nite o di pneumotorace 
ma, più in generale, nella 
gestione dell’adulto o 
dell’anziano dispnoico. 
Recentemente, un grup-
po multicentrico italiano 
ha dimostrato l’utilità 
dell’ecografia polmona-
re nell’implementare la 
diagnosi di scompenso 
cardiaco acuto senza 
ricorrere all’esame eco-
cardiografico, non sem-

pre disponibile in urgen-
za (Pivetta et al Chest 
2015). Un’altra autorevo-
le review propone l’eco-
grafia polmonare come 
strumento utile nello 
svezzamento dell’adulto 
in ventilazione mecca-
nica e nella prevenzione 
della re-intubazione. Il 
tutto, ovviamente, senza 
impiego di radiazioni, fa-
cilmente ripetibile e con 
tempi di apprendimento 
della metodica piuttosto 
rapidi. Non male, vero? 

Perché partecipare al Corso
Perché proprio tu dovre-
sti partecipare al Corso?
Perché se sei un Neo-
natologo di un centro di 
primo livello, l’ecografia 
polmonare ti può indi-
care il neonato che non 
si adatta bene alla vita 
extrauterina ed avrà bi-
sogno di supporto respi-

ratorio. Uno strumento 
veloce ed innocuo che 
ti può consentire un ap-
propriato trasferimento 
in un centro di secondo 
livello (Raimondi et al. 
Crit Care 2012). Inoltre, 
può trarti di impaccio 
facendo una veloce dia-
gnosi di pneumotorace  
in un neonato con una 
crisi improvvisa di desa-
turazione in modo affida-
bile e molto prima della 
conferma radiografica 
(Raimondi et al. J Pediatr 
2016).  Se sei un intensi-
vista di un centro di se-
condo livello, l’ecografia 
polmonare ti può aiutare  
a fare diagnosi di tachip-
nea transitoria  (Vergine 
et al Neonatology 2014) 
e di RDS (Copetti et al 
Neonatology 2008). Per 
quest’ultima patologia,  
l’ecografia polmonare 
individua quali neonati 

hanno bisogno di surfat-
tante (Raimondi et al. Pe-
diatrics 2014; Brat et al. 
JAMA Pediatr 2015; Ro-
driguez Fanjul et al. Neo-
natology 2016), anche se 
non è apparentemente in 
grado di seguirne l’evo-
luzione (Cattarossi et al. 
J Perinat Med 2010). Se 
invece vedi il neonato o 
il lattante nel tuo ambu-
latorio, l’ecografia pol-
monare ti può comunque 
tornare utile nello studio 
della polmonite (Copetti 
e Cattarossi Radiol Med 
2008) o della bronchioli-
te (Basile et al. BMC Ped 
2015). Insomma, dopo la 
sfogliatella e prima del-
la pizza, passa con noi 
qualche ora alla scoper-
ta di una nuova tecnica 
promossa sulle migliori 
riviste internazionali dal-
la Neonatologia italiana!   
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L'ecografia polmonare 
Uno strumento diagnostico fondamentale 
per il Neonatologo in ospedale come nell'ambulatorio
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L'introduzione del CFM 
per valutare la traccia 
aEEG di base che fornisce 
indicazioni sul benessere 
generale del cervello, o 
cogliere l’insorgenza di 
fenomeni convulsivi nel 
neonato

di Gina Ancora
    Giulia Pomero
    Alessandro Scoppa 
    Armando Cuttano

Il monitoraggio continuo 
è uno strumento fonda-
mentale per la gestio-
ne del neonato critico; 
classicamente è stato 
usato per la frequenza 
cardiaca, la saturazione 
o i valori pressori. Solo 
recentemente è stato 
introdotto il concetto di 
monitoraggio, a letto del 
paziente, del benessere 
cerebrale attraverso il 
Cerebral Function Mo-
nitor (CFM) che rileva 
la elettroencefalografia 
ad integrazione di am-
piezza (aEEG). Il CFM 
può essere montato 
subito, all’ingresso in 
reparto, così come si 
collega il saturimetro o 
il cardiomonitor, oppure 
ogni qualvolta ci sia un 
sospetto di comporta-
mento clinico neurolo-
gico sospetto. Alla fine 

degli anni ’90 furono 
pubblicati i primi studi 
sul valore predittivo del 
CFM nel neonato con 
encefalopatia ipossico-
ischemica. Successiva-
mente furono pubblicati 
lavori in tutto il mondo, 
sull’utilizzo del CFM 
per arruolare il neonato 
asfittico all’ipotermia 
cerebrale. Questo ruolo, 
sicuramente importan-
te e con un significato 
medico legale ricono-
sciuto in molte linee 
guida internazionali, tra 
cui quelle italiane, non 
esclude altre importanti 
applicazioni cliniche in 
corso di infezioni, ma-
lattie metaboliche, pa-
tologie neurologiche va-
scolari ecc. Gli elettrodi 
preferibili sono quelli ad 
ago; la corretta applica-
zione di tali elettrodi da 

parte del personale in-
fermieristico è indispen-
sabile per una corretta 
interpretazione. Duran-
te il monitoraggio si può 
valutare la traccia aEEG 
di base, che fornisce in-

dicazioni sul benessere 
generale del cervello, 
o cogliere l’insorgenza 
di fenomeni convulsivi 
che nel neonato sono 
spesso solo di natura 

cerebral Function
monitor (cFm):
istruzioni
per l'uso  
Introdotto da poco,
consente lo studio
del tracciato aEEG
nel pretermine
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elettrica: in assenza di 
un Video-EEG in conti-
nuo, con operatore che 
lo sappia leggere, le crisi 
rischiano di non venire 
diagnosticate e quindi di 
essere sottotrattate con 

conseguente impatto 
negativo sull’outcome. 
Il CFM permette inoltre 
di depistare agevolmen-
te le clonie del sonno 
che sono spesso causa 

di allarmi e di inutili o 
prolungati ricoveri. Un 
ambito relativamente 
nuovo è poi quello del-
lo studio del tracciato 
aEEG nel pretermine. Lo 
scopo è duplice: seguire 
la fisiologica maturazio-
ne cerebrale, che riveste 
un significativo ruolo 
prognostico, o diagno-
sticare complicanze 
convulsive. Lo scopo 
del corso, che si terrà 
nell’ambito dell’annuale 
Congresso SIN, è quel-
lo di affrontare tutti i 
suddetti temi, fornen-
do al personale le basi 
teoriche e pratiche per 
implementare o perfe-
zionare l’uso del CFM 
nelle proprie realtà la-
vorative.

 “è uno strumento  
     fondamentale  
     per la gestione 
     del neonato critico”
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In un’unità operativa di 
Terapia Intensiva Neona-
tale la prevenzione delle 
lesioni cutanee è fonda-
mentale

di Elisabetta Dioni

Il corso, in programma per 
il 12 Ottobre 2016, si prefig-
ge di fornire ai partecipanti 
le basi teoriche, tecniche 
e pratiche per mettere in 
atto un adeguato Risk As-
sessment, oltre che per 
l’identificazione precoce 
dei segnali d’allarme che 
precedono una lesione e la 
conseguente applicazione 
degli interventi infermieri-
stici. Si partirà con l’analiz-
zare la struttura della cute, 
evidenziando le differenze 
tra adulto, bambino e ne-
onato, soffermandoci sulla 
cute del prematuro nelle 
varie età gestazionali. Ver-
ranno presentati: eziologia 
e cenni sul trattamento 
delle suddette lesioni, il 
Protocollo in uso presso 
la TIN degli Spedali Civili 
di Brescia, le medicazio-
ni antidecubito e i presidi 
antidecubito. I contenuti 
verranno esposti non solo 
tramite lezione frontale, 

ma anche attraverso l’a-
nalisi di casi clinici e piccoli 
gruppi di lavoro. Tale cor-
so nasce dalla necessità di 
dare luce al problema “le-
sioni da pressione”, spesso 
sottovalutato in ambito 
neonatale rispetto a quan-
to accade per la popolazio-
ne adulta. In un’unità ope-
rativa di Terapia Intensiva 
Neonatale la prevenzione 
delle lesioni cutanee è, in-
fatti, fondamentale, poichè 
troviamo importanti fattori 
di rischio, quali l’immaturi-
tà dell’apparato tegumen-
tario, la ridotta mobilità e 
l’ampio utilizzo di devices 
e relativi sistemi di fissag-
gio. Tra i neonati ricoverati 
in TIN, oltre alle lesioni da 
pressione occorre fare at-
tenzione anche alle skin 
tears.

obiettivi
- Riconoscere il neonato a 
rischio
- Identificazione precoce 
dei segnali di allarme e ap-
plicazione tempestiva de-
gli interventi infermieristici
- Presa visione dei presidi 
e  degli strumenti utiliz-
zati per il mantenimento 
dell'integrità cutanea.

preVenzione delle 
lesioni da pressione 
e delle sKin tears in tin 
Identificazione 
precoce 
dei segnali di allarme 
e applicazione 
tempestiva 
degli interventi 
infermieristici
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L’EC insieme alla Risonan-
za Magnetica (RM) ha 
contribuito a migliorare la 
conoscenza dei principali 
quadri neuropatologici nel 
neonato

di Alberto Chiara

Il corso è rivolto ai neo-
natologi che desiderano 
migliorare e consolidare 
le conoscenze sull’Eco-
grafia Cerebrale transfon-
tanellare (EC), metodica 
ormai impiegata da oltre 
tre decenni, che rappre-
senta per molte condizio-
ni patologiche la tecnica 
di prima scelta e per altre 
l’indispensabile primo ap-

proccio. L’EC è quindi uno 
strumento diagnostico con 
cui il pediatra neonatologo 
si deve confrontare quasi 
quotidianamente e sempre 
più numerosi sono i neona-
tologi che in prima persona 
eseguono ed interpretano 
l’esame. Il frequente impie-
go e l’estrema importanza 
per  il clinico delle infor-
mazioni fornite da questo 
esame ne impongono una 
migliore conoscenza non 
solo da parte degli speciali-
sti della materia ma di tutti 
coloro che operano nei re-
parti di Terapia Intensiva 
Neonatale. L’EC insieme 
alla Risonanza Magneti-
ca (RM) ha contribuito a 

L'Ecografia 
cerebrale 

transfontanellare
è entrata 

nella pratica
quotidiana
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migliorare la conoscenza 
dei principali quadri neu-
ropatologici nel neonato 
(pretermine e a termine) 
e nel  lattante, giocando un 
ruolo fondamentale nella 
diagnosi del danno cere-
brale. Si parlerà di come 
ottimizzare le prestazioni 
della metodica, di stroke 
neonatale, delle anomalie 
della migrazione neurona-
le e della valutazione ed 
interpretazione del flusso 
sanguigno cerebrale agli 
organi nel neonato preter-
mine e a termine. Durante 
il corso, pertanto, verranno 
approfondite le situazioni 
cliniche in cui utilizzare il 
Doppler e le modalità di 

acquisizione ed interpreta-
zione corretta degli indici 
flussimetrici. Altro argo-
mento di discussione sarà 
lo stroke ischemico peri-
natale, evento non raro, 
la cui incidenza varia fra 
1/2300 e 1/5000 nati ed è 
responsabile del 30% delle 
paralisi cerebrali osservate 
nei bambini nati a termine 
o “late preterm”. Durante 
l'ultimo decennio conside-
revoli progressi sono stati 
compiuti nella conoscenza 
di questa lesione cerebra-
le, specialmente sotto il 
profilo diagnostico; a tale 
proposito le tecniche stru-
mentali di neuroimaging 
rivestono un ruolo fonda-

mentale non solo per il suo 
riconoscimento ma anche 
per predire gli esiti a di-
stanza. L'identificazione di 
un trattamento adeguato 
che possa limitare il dan-
no e migliorare la prognosi 
a lungo termine è proprio 
l'ambito in cui concentra-
re gli sforzi della ricerca 
nell'immediato futuro. 
Nell’ambito del corso, ac-
canto alla presentazione 
di ampie casistiche eco-
grafiche e di casi clinici in-
terattivi,  sarà dato ampio 
spazio alla discussione e al 
confronto allo scopo di de-
finire criteri omogenei per 
l’utilizzo appropriato degli 
esami ecografici.

Bisogna concentrare gli 
sforzi sulla capacità di 
identificare il trattamento 
più indicato che 
possa limitare il danno 
e migliorare la prognosi 
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L’imponente Stazione      
Marittima, che ospita il 
XXII Congresso Naziona-
le, è un terminal portuale 
e punto nevralgico dal 
quale partire per poter 
ammirare le bellezze della 
città di Napoli. Realizza-
ta allo scopo di ritagliare 
per la città un importante 
ruolo nel commercio ma-
rittimo del Mediterraneo 
e punto di partenza per i 
migranti in cerca di fortu-
na, sorge in una posizione 
strategica e centrale, con 
il Vesuvio alle sue spalle e 
di fronte all’isola di Capri, 
come in una cartolina. L'e-
dificio della stazione è una 
struttura monumentale, 
considerata tale dalla so-
printendenza ai beni am-
bientali e architetto-

nici  ed è composto da due 
torri, dall’alto valore arti-
stico ed architettonico. La 
facciata presenta una de-
corazione con dodici me-
daglioni in pietra di Trani. 
Di questi dodici, otto raf-
figurano vari luoghi geo-
grafici: l'Africa orientale, 
Roma, Atene, Il Cairo, Rio 
De Janeiro, Calcutta e, ov-
viamente, Napoli. Dei ri-
manenti quattro, due rap-
presentano la navigazione 
per mare e quella aerea, 
mentre altri due un piro-
scafo e una nave romana. 
Vi sono quattro metope in 
bronzo, che rappresenta-
no Castore e Polluce e la 
ricchezza del commercio 
marittimo, ol-
tre ai 

classici cavalli di bron-
zo. Il polo congressuale 
si affaccia direttamente 
su Piazza Municipio ed 
il Castel Nuovo Maschio 
Angioino, aprendosi alla 
scoperta delle più impor-
tanti vie dello shopping, 
musei, teatri, ristoranti e 
luoghi d’interesse e cultu-
ra. Napoli, ricca di fascino 
e tradizione, fu fondata 
nell’VIII secolo a.C. e si 
racconta attraverso i suoi  
monumenti, imponenti 
castelli e palazzi centena-
ri, con la sua storia leg-
gendaria, che na-
sce dal mito 
d e l l a 

sirena Partenope, la qua-
le affranta per l'astuzia 
di Ulisse sfuggito al po-
tere del canto delle sire-
ne, si sarebbe suicidata, 
incagliandosi sugli scogli 
dell'isoletta di Megaride, 
dove oggi sorge il Castel 
dell'Ovo. Tutta la bellezza 
secolare della città si svi-
luppa tra i suoi “tre mari”, 
dominando il Golfo per 117 
Km quadrati. Ma è nella 
zona più ad 
oriente 

di “Partenope” che i greci 
Cumani decisero di fon-
dare una vera e propria 
città, Neapolis, zona che 
corrisponde all’attuale 
centro storico. Tra i car-
di e decumani dell’antica 
città, dichiarata nel 1995 
Patrimonio dell’Unesco, è 
possibile oggi individua-
re un'infinità di siti ricchi 
di tracce del prestigioso 
passato, che si sviluppa-
no nei suoi sotterranei e 

nelle anti-

napoli: a spasso tra
storia, miti e tradizioni

La stazione Marittima
Costruita nel 1936 è un edificio monumen-
tale oggi sede del terminal portuale. La fac-
ciata presenta una decorazione con dodici 
medaglioni in pietra di Trani. Otto rappre-
sentano luoghi geografici tra cui anche Na-
poli; due la navigazione marittima e aerea e 
due un piroscafo e una nave romana  

Il Maschio Angioino 
La sua costruzione fu decisa da Carlo I d'Angiò nel 
1266 dopo la vittoria sugli Svevi per spostare la resi-
denza reale di Napoli da Castel Capuano nei pressi 
del porto, considerato il cuore della città. Individuato 
come centro del potere fu abitato anche dagli Ara-
gonesi. La versione attuale la si deve a Carlo di Bor-
bone che però scelse di trasferirsi a Palazzo Reale

Il Palazzo reale
Per oltre 150 anni sede dei vicerè spagnoli di 
Napoli è stato costruito a partire dal 1600, per 
raggiungere il suo aspetto definitivo nel 1858. 
Tra i più grandi e maestosi d'Europa, progetta-
to tra gli altri da Vanvitelli, Genovese e Fonta-
na, al complesso è legato anche il Teatro San 
Carlo, il più antico teatro lirico del mondo
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che chiese, dalla Cappella 
Sansevero a Santa Maria 
la Nova, dalla chiesa del 
Gesù Nuovo in piazza del 
Gesù Nuovo alla trecen-
tesca Santa Chiara, ma 
anche la “veracità” del po-
polo napoletano, che tra 
un “caffè sospeso” ed un 
detto popolare ci accom-
pagna in un viaggio fat-

to di cultura, 
aned-

doti, miti e leggende. La 
scoperta delle origini na-
poletane può però essere 
completata solo nei musei 
cittadini, che ne certifi-
cano in modo tangibile la 
storia millenaria, primo 
fra tutti il MANN, Museo 
Archeologico Nazionale di 
Napoli. Ogni storia che si 
rispetti ha i suoi re e tante 
sono state le dinastie che 
hanno reso la città una 
delle perle del Mediterra-
neo, riconosciuta in tutto 

il mondo come meta 
in cui si sce-

glie di 

ritornare. Dai Borbone ai 
Savoia, tutte di seguito, le 
statue dei più importanti 
sovrani della città si ergo-
no sulla facciata principa-
le dell’imponente Palazzo 
Reale, protagoniste di una 
storiella popolare che va 
avanti dalla fine dell’800 e 
che si affacciano su Piazza 
Plebiscito. E se è vero che 
“vedi Napoli e poi muori”, 
si può al massimo morire 
di nostalgia, pensando al 
sole che, anche nei mesi 
più freddi, si specchia sul 
mare e del quale si può 
godere passeggiando per 
il suggestivo Lungomare. 

E per chi è stan-

co di camminare, anche 
se si sa, qui “nessuno ha 
mai fretta”, a solo cinque 
minuti dai palazzi e strade 
più antiche si raggiunge 
la modernissima stazione 
metro Toledo, modello 
di design “futuristico” e 
autentico museo di arte 
contemporanea, al primo 
posto in Europa per la sua 
bellezza. Napoli negli ulti-
mi anni ha riconquistato il 
suo ruolo di meta priorita-
ria per affluenza turistica, 
con oltre 3 milioni e mez-
zo di visitatori all’anno, 
provenienti da ogni parte 
del mondo. Insomma, non 
si può sicuramente resta-
re indifferenti al fascino, al 

calore, ai colori e alle 
tradizioni 

di questa splendida città e, 
approfittando della posi-
zione strategica della sede 
del Congresso, la cosa 
ideale è “lasciarsi guida-
re” dal canto della sirena, 
per scoprire luoghi famosi 
per storia e leggenda, ma 
anche le piccole curiosità 
di una città e di un popo-
lo che nei vicoli affonda le 
sue più profonde radici.

Oltre la pizza e il mandolino  
alla scoperta della città del sole

Il Cristo velato
Opera di Giuseppe Sanmartino è conside-
rata una delle sculture più note e suggesti-
ve al mondo. Posto al centro della navata 
della Cappella Sansevero fu commissiona-
to dal Principe Raimondo di Sangro. Rica-
vato da un unico blocco di marmo dal '700 
è tra i monumenti più visitati in Italia

Piazza del Gesù Nuovo
Considerata il vero cuore di Napoli è qui che l'Une-
sco ha voluto l'affissione della targa che riconosce 
il centro storico della città Patrimonio mondiale 
dell'umanità. Deve il nome alla Chiesa del Gesù 
Nuovo che per la sua facciata quattrocentesca con 
bugnato a punta di diamante in pietra piperina è il 
più tipico esempio di Barocco napoletano

Il Metrò dell'arte
Le stazioni della Linea 1 della nuova Metro-
politana di Napoli sono state progettate per 
avvicinare l'arte moderna al grande pubblico 
da un'idea di Achille Bonito Oliva. Oggi le sta-
zioni ospitano 200 opere di 100 tra i più pre-
stigiosi autori contemporanei come Aulenti, 
Siza, Mendini, Rashid, Tusquets e Perrault 

Per maggiori informazioni 
sulle visite guidate alla città 
e/o per prenotazioni con-
tattare l’Agenzia n.p.r. al nr. 
0815515441/2 o scrivere a 
sin@nprcomunicazione.it

sin@nprcomunicazione.it
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il progetto

La Società Italiana di Neo-
natologia ha tra i suoi sco-
pi quello di promuovere 
ogni iniziativa che possa 
contribuire a migliorare 
l’assistenza neonatale.
In quest’ottica è stato isti-
tuito dalla SIN il Network 
Nazionale, il cui principa-
le scopo è di disporre di 
dati (quasi in tempo rea-
le diversamente da quelli 
ISTAT e/o CAP) relativi 
alle nascite, alle patolo-
gie ed alla sopravvivenza 
in ambito neonatale dei 
nati pretermine (soprat-
tutto per gli early e late 
preterm). Il Neonatal 
Network SIN è pertanto 
riservato a tutte le unità 
operative dotate di centro 
nascita o che assistono 
neonati pretermine e non 
solo ai centri di Terapia 
Intensiva Neonatale. La 
possibilità che ogni cen-
tro neonatologico italiano 
possa disporre di un da-
tabase nel quale inserire 
i dati relativi alla popola-
zione di tutti i propri nati 
pretermine rappresenta 
un’occasione unica che, 
attualmente, non trova 
riscontro a livello interna-
zionale. 

superato il rodaggio
Dopo l’inevitabile periodo 
di “rodaggio”, durante il 
quale sono stati raccolti 
e valutati disagi, suggeri-
menti e migliorie, il team 
responsabile del NN SIN 
ha pensato di facilitare il 

lavoro dei Centri iscritti 
con varie iniziative tra cui:
- l’elaborazione di format 
cartacei che, se associa-
ti alla cartella clinica del 
neonato, possono essere 
compilati in tempo reale 
in modo da semplificare il 
lavoro di archiviazione alla 
dimissione. I fogli sono di-
sponibili e contemplano le 
varie schermate della ver-
sione elettronica del Net-
work. La prima parte può 
essere già compilata in 
avvio. Alcune parti, come 
quelle che cambiano ogni 
giorno (giorni di ventila-
zione o di ossigeno), se 
compilati a matita, giorno 
per giorno, consentiranno 
di ritrovarseli calcolati in 
tempo reale e sarà agevo-
le ricostruirli alla fine della 
degenza 
- la disponibilità, se ri-
chiesto, di incontrare, an-
che “in loco”, il personale 
del Comitato NN SIN (A. 
Boldrini, A. Del Vecchio, 
P. Paolillo) e del team di 
supporto tecnico-scienti-
fico dedicato al Progetto 
contattabile all’indirizzo 
mail nnsin@biomedia.net: 
Barone Giovanni e Fabia-
no Adele: supporto scien-
tifico; Consonni Elisa e 
Torrigiani Alice: supporto 
tecnico e Segreteria
- la presenza di un infor-
matico e, dal 1 gennaio 
2017, di un esperto Sta-
tistico (Dott. Francesco 
Franco), per l’elaborazio-
ne dei dati.

Come aderire
Ricordiamo, per chi an-
cora non avesse aderito, 
che:
a) l'utilizzo del database 
richiede solo un collega-
mento internet e delle 
credenziali di accesso che 
saranno fornite al mo-
mento dell’adesione al 
Network
b) l’inserimento dei dati 
avviene on-line e non ri-
chiede competenze par-
ticolari o software dedi-
cati. Una volta concluso 

neonatal 
network
Il grande database 
italiano sui pretermine 

l’inserimento dei dati il 
centro avrà la possibilità 
di disporre delle seguenti 
opzioni:
1. confrontare i dati del 
proprio centro con i dati 
degli altri centri della pro-
pria regione che avranno 
aderito (i dati dell’an-
no completato saranno 
confrontabili con quelli 
dell’anno precedente)
2. confrontare i dati del 
proprio centro con i dati 
di tutti i centri Italiani che 
avranno aderito
3. confrontare i dati del 
proprio centro in senso 
storico (gli stessi dati in 
più anni)
4. avere a disposizione in 
formato elettronico (ela-
borabile con Excel) tutti 
i dati inseriti e validati in 
modo da avere la possi-
bilità di fare specifiche 
elaborazioni in modo au-
tonomo e per proprie fi-
nalità.
Ogni centro sarà proprie-
tario dei propri dati e la 
SIN sarà proprietaria dei 
dati globali di tutti i cen-
tri che avranno aderito 
al Network e li utilizzerà 
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per scopi epidemiologici 
nei rapporti con Istituzio-
ni (nazionali e regionali) 
e con aziende nel solo 
interesse della SIN e dei 
suoi soci. L’adesione al 
Network Neonatale SIN è 
gratuita, libera e non con-
dizionata. 
La gratuità è consentita 
dalla disponibilità di fon-
di destinati al Network 
dall’azienda Chiesi Far-
maceutici di Parma che 
sono stati adeguatamente 
integrati con fondi del bi-
lancio della SIN. 
È contemplata la possibi-
lità che ogni centro possa 
proporre una valutazione 
dei dati globali a fini scien-
tifici diversa da quella 
prevista dalla reportistica 
programmata. In tal caso 
la proposta va inoltrata al 
CD della SIN che la valu-
terà ai fini di una approva-
zione e della realizzazio-
ne. Attualmente i centri 
iscritti sono 124 con 6.132 
schede inviate.

clicca qui 
per accedere al NN SIN

http://nnsin.neonatologia.it/
http://nnsin.neonatologia.it/

