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Da quando, circa a metà 
del secolo scorso, si è diffu-
sa la pratica dell’assistenza 
al parto in ospedale con l’o-
biettivo di aumentare la si-
curezza della mamma e del 
neonato, si è assistito ad 
una progressiva riduzione 
della morbilità e mortalità 
sia materna che neonatale. 
Ciononostante, tra le don-
ne con gravidanza fisiolo-
gica, considerata a basso 
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Le aritmie, ed in parti-
colare le tachicardie, 
sono l’eterna sfida del 
pediatra. Nella velo-
ce corsa delle onde P, 
P come paura, tra gli 
infiniti complessi QRS 
dilaga insanabile il 
complesso di inferiorità 
verso i cardiologi. 

rischio, sta emergendo un 
nuovo interesse nel parto 
in ambiente extraospeda-
liero, ed in particolare nel 
parto in casa.
Negli ultimi anni è pertanto 
molto dibattuto il tema dei 
rischi e dei benefici della 
nascita in contesti differen-
ti da quello ospedaliero, si-
ano essi il domicilio o case 
parto situate o meno all’in-
terno dell’ospedale.
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Il fisiologico adattamen-
to emodinamico e respi-
ratorio di un neonato alla 
nascita richiederebbe 
che la circolazione feto-
placentare rimanesse 
attiva (cioè senza aver 
clampato il cordone 
ombelicale) fino ad una 
ventilazione polmonare 
efficace1. Durante la vita 
fetale, infatti, la principa-
le fonte di riempimento 
del ventricolo sinistro 
è costituita dal sangue 
ossigenato proveniente 

XXV CONGRESSO SIN 2019 
Rinnovo dei Comitati Direttivi 

dei Gruppi di Studio della SIN

continua a pag. 11 >>

continua a pag. 3 >>



2

SAVE THE DATE

Anno XII n. 72/2019
Notiziario della SIN 

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

DIRETTORE
Fabio Mosca 

CONDIRETTORE
Gina Ancora

DIRETTORE RESPONSABILE
Giuseppe Agosta

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

REDAZIONE

Brandmaker
Via Francesco Cilea, 183 - Napoli
tel. 081 5515442
email: marketing@brandmaker.it



3

Il parto in ambiente 
extraospedaliero: quali rischi?
Secondo una ricerca inglese fino al 45% dei parti 
pianificati dalle primigravide a casa vengono espletati 
in ospedale per sopraggiunte complicanze materno-fetali
continua dalla prima pagina

PRO E CONTRO
Le donne che scelgono 
il parto in casa sono nel-
la maggior parte dei casi 
sposate, di razza caucasi-
ca, con un’istruzione uni-
versitaria. Tra i motivi che 
spingono alcune donne alla 
scelta di partorire in casa 
vi sono una visione più oli-
stica della gravidanza, un 
desiderio di avere maggio-
re padronanza del proprio 
corpo senza il condizio-
namento di interferenze 
mediche e la volontà di 
decidere autonomamente 
di partorire in un ambiente 
più intimo e confortevole, 
come quello domestico1,2.
Gli operatori sanitari che 
supportano il parto a casa 
lo fanno perché sostengo-
no il diritto della donna di 
scegliere, perché compor-
ta costi inferiori (benchè 
non vi siano dati univoci al 
riguardo) e perché riten-
gono che, qualora il parto 
a casa non sia supportato, 
alcune donne possano sce-
gliere di avere un parto non 
assistito, potenzialmente 
ancora più pericoloso.  Ul-
teriore vantaggio del parto 
a casa sarebbe il beneficio 
psicologico per la donna, 
sebbene gli studi al propo-
sito non evidenzino diffe-
renze in termini di depres-
sione post partum rispetto 
alle donne che hanno par-
torito in ospedale3. 
Gli oppositori del parto a 
domicilio supportano le 

loro tesi sostenendo che 
in caso di complicazioni 
improvvise e non preve-
dibili per madre o figlio 
l’assistenza che si può for-
nire a casa è ovviamente di 
qualità inferiore rispetto a 
quello che è possibile ero-
gare in ospedale; inoltre, 
nel caso dovesse essere 
necessario un trasferimen-
to in ospedale, in molte re-
altà questo potrebbe non 
avvenire con la tempistica 
richiesta dalle situazioni 
di urgenza. A conferma di 
ciò una ricerca inglese di-
mostra come più del 10% 
(9-13%) di tutti i parti pia-
nificati a casa vengono poi 
espletati in ospedale per 
sopraggiunte complicanze 
materno-fetali e che nel 
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caso di primigravide ciò 
avviene fino al 45% (36-
45%) dei casi1. 

SCENARIO 
INTERNAZIONALE
Negli USA il numero di na-
scite al di fuori dell’ospeda-
le rappresenta l'1.61% del 
totale delle nascite e, dal 
2004 al 2017, è aumen-
tato del 77% (da 35.578 
a 62.228). Circa l’85% dei 
parti a casa è pianificato ed 
è gestito nel 29.4% dei casi 
da ostetriche certificate. Le 
donne con parto pianifica-
to a domicilio presentano 
caratteristiche compatibili 
con nascita a basso rischio 
(non obese, non fumatrici, 
gravidanza singola, non te-
enagers)2. 

Secondo la maggior parte 
delle linee guida interna-
zionali i criteri di selezione 
per le candidate al parto in 
casa includono: l’assenza 
di malattie materne preesi-
stenti, l’assenza di malattia 
significativa nel corso della 
gravidanza, feto singolo, 
presentazione cefalica, età 
gestazionale compresa tra 
37 e 41 settimane, trava-
glio spontaneo o indotto 
al di fuori dell’ospedale, 
paziente non trasferita da 
altro ospedale di riferimen-
to. La presentazione ano-
mala, la gestazione multi-
pla o un precedente parto 
mediante taglio cesareo 
sono invece considerate 
controindicazioni assolute 
al parto in casa. Un altro 

fattore che influenza la si-
curezza del parto in casa è 
la possibilità di un trasferi-
mento sicuro e tempestivo 
della paziente in travaglio4.
La qualità del monitorag-
gio fetale intrapartum, 
l’esperienza del personale 
di assistenza e la facilità 
di accesso a livelli di cura 
maggiori in situazioni di 
emergenza, rappresentano 
importanti fattori che pos-
sono condizionare l’outco-
me neonatale nel parto in 
ambito extraospedaliero5. 
I dati della letteratura rela-
tivi al parto in casa pianifi-
cato negli USA riportano 
l’associazione con un signi-
ficativo aumentato rischio 
di morte e di morbilità 
neonatale. Il tasso di mor-
talità nel parto a domicilio 
rispetto al parto in ospeda-
le è di 1.26 vs 0.32/1000 
nati (OR 3.87) mentre la 
probabilità di un indice di 
Apgar uguale a zero a 5 mi-
nuti è di 1.63 vs 0.09/1000 
nati (OR 18.11)6. 
Proprio per questi motivi 
“The American College of 
Obstetricians and Gynecolo-
gists Committee on Obstetric 
Practice” ha stabilito che 
per ridurre la mortalità pe-
rinatale e migliorare gli esi-
ti delle nascite pianificate 
a domicilio sono necessari 
stretti criteri di selezione 
delle candidate al parto 
domiciliare. Il “Committee” 
suggerisce tre controindi-
cazioni assolute: le distocie 
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fetali, le gravidanze multi-
ple ed una storia pregressa 
di taglio cesareo7. 
Uno studio recente ha di-
mostrato che ai suddetti tre 
fattori di rischio assoluto 
ne devono essere aggiunti 
altri due: la nulliparità ed 
una età gestazionale ≥41 
settimane. La frequenza di 
morte neonatale aumenta 
infatti significativamente 
nei parti a casa associati 
a presentazione di spal-
la (127.52/10.000 nati), 
nulliparità (22.5/10.000 
nati), precedente cesareo 
(18.91/10.000 nati), età 
gestazionale ≥41 settima-
ne (17.17/10.000 nati) ed 
età materna maggiore di 
35 anni8. 
I risultati di questo studio 
confermano quelli di altri 
studi9,10 che mostrano un 
aumentato rischio di morte 
neonatale nel parto a casa 
pianificato. 
Recentemente è stato va-
lutato l’impatto della sede 
del parto anche sul rischio 
di Encefalopatia Ipossi-
co Ischemica neonatale 
(Hypoxic Ischemic Encepha-
lopathy-HIE) in un’ampia 
area metropolitana negli 
USA, e si è concluso che, 
dopo correzione per le ca-
ratteristiche materne, della 
gravidanza e la modalità 
di parto, i neonati con HIE 
hanno una probabilità 21 
volte superiore di aver 
avuto un parto in casa pro-
grammato rispetto a neo-
nati senza HIE. 
Situazioni acute ed ina-
spettate come il prolas-

so di cordone, il distacco 
completo di placenta e la 
distocia di spalla possono 
non consentire un trasfe-
rimento in tempo utile e 
potrebbero risultare in 
un’aumentata incidenza di 
HIE così come di altri esiti 
perinatali avversi5.
Uno studio condotto nel 
Regno Unito ha valutato 
l’outcome primario com-
posito definito dall’inciden-
za di mortalità perinatale e 
di alcune complicanze ne-
onatali correlate ad eventi 
intrapartum, su un campio-
ne di 65.000 parti espleta-
ti a domicilio, in case parto 
connesse o meno con l’o-
spedale o nella sala parto 
ospedaliera. I risultati evi-
denziano che, seppur non 
vi sia differenza tra parto 
espletato in casa o parto in 
ospedale, il rischio di out-
come primario era signifi-
cativamente maggiore nel 
gruppo delle nullipare con 
parto a domicilio rispetto 
al parto in ospedale (O.R. 
1.75, CI 1.07-2.86)11.
Alle stesse conclusioni 
giunge uno studio di po-
polazione condotto in Da-
nimarca su 6.395 parti a 
casa e 266.604 parti in 
ospedale, riferito al perio-
do 2003-2013, che con-
ferma come la mortalità 
neonatale precoce sia si-
gnificativamente maggiore 
nelle nullipare che hanno 
espletato il parto a domici-
lio rispetto al setting ospe-
daliero (0.3 % vs 0.02%, 
p<0.001)12.
Uno studio di popolazio-
ne condotto in Svezia nel 
periodo 1992-2004 ha 

primo piano

evidenziato un trend di in-
cremento della mortalità 
neonatale nei parti esple-
tati a domicilio rispetto 
al setting ospedaliero 
(2.2/1000 vs 0.7/1000) 
anche se la differenza non 
si è dimostrata statistica-
mente significativa13.
In controtendenza sem-
brano essere i risultati di 
una revisione sistematica 
in via di pubblicazione che 
include 14 studi inerenti 
il periodo 1990-2018 per 
complessivi 500.000 parti 
a domicilio il cui outcome 
primario è quello di valuta-
re se esiste una differenza 
di mortalità perinatale e 
neonatale in gravide a bas-
so rischio che scelgono di 
partorire a domicilio o in 
ospedale. 
Gli autori evidenziano 
come non vi sia differenza 
statisticamente significa-
tiva sia nei settings ove il 
parto a domicilio è ben in-
tegrato nel sistema sanita-
rio (OR 1.07, CI 0.70-1.65 
per le nullipare; OR 1.08, 
CI 0.84-1.38 per le mul-
tipare) sia in quelli dove è 
meno bene integrato (OR 
3.17, CI 0.73-13.76 per le 
nullipare; OR 1.58, CI 0.50-
5.03 per le multipare)14 

analogamente a quanto 
evidenziato in una  meta-
nalisi pubblicata nel 2018 
su Midwifery21 .
Occorre però sottolineare 
che la revisione sistema-
tica più recente presenta 
alcuni bias importanti: gli 
autori sono 5 ostetriche (4 
canadesi) che operano in 
sistemi ove il parto a domi-
cilio è molto bene integrato 

nel sistema sanitario (es. le 
ostetriche che assistono a 
domicilio lavorano anche 
in ospedale), gli studi presi 
in considerazione non sono 
RCT ma studi di coorte pro-
spettici o retrospettivi ed 
in alcuni casi molto datati, 
42 studi sono stati esclusi 
dalla revisione sistematica, 
in particolar modo quelli 
realizzati in settings dove il 
parto a domicilio era meno 
integrato. E proprio in ri-
ferimento a quest’ultima 
condizione gli stessi autori 
concludono che, pur in as-
senza di significatività sta-
tistica, i risultati mostrano 
un trend a favore del parto 
in ospedale ed invitano alla 
cautela nella interpretazio-
ne e generalizzazione dei 
risultati.
Il parto in casa risulta ben 
integrato nel sistema sa-
nitario nello stato di Wa-
shington negli USA, nella 
British Columbia ed Onta-
rio in Canada, in Nuova Ze-
landa e in parte in Australia 
dove sono possibili mo-
delli molto ben organizzati 
di assistenza alla nascita 
alternativi all’ospedale14. 
Anche in Europa, in par-
ticolare in Olanda, Regno 
Unito e Svezia, c’è una tra-
dizione consolidata di assi-
stenza ostetrica al di fuori 
dell’ospedale con servizi 
integrati nel contesto delle 
maternità ospedaliere lo-
cali; questi servizi selezio-
nano le pazienti seguendo 
stretti criteri, sono gestiti 
da personale ostetrico 
adeguatamente certifica-
to con pronto accesso alla 
consultazione e al traspor-

to sicuro e per tempo al più 
vicino ospedale4. 
In Olanda, ad esempio, 
dove negli ultimi anni si è 
verificata una riduzione del 
ricorso al parto a domicilio 
pur mantenendosi un’alta 
frequenza di parto extra-
ospedaliero (nel 1965 due 
terzi dei parti avveniva a 
domicilio, nei 25 anni suc-
cessivi due terzi dei parti 
avviene in ospedale), il 
sistema di assistenza alla 
maternità e alla nascita, 
con un elevato livello di 
“training” delle ostetriche15, 
consente nascite a casa 
sicure come quelle in ospe-
dale, anche se, in alcuni 
sottogruppi ad alto rischio 
la nascita a domicilio ha un 
rischio aggiuntivo (fino al 
20% di aumento)16,17. Uno 
studio relativo alla valuta-
zione dell’emogasanalisi da 
cordone in 85 parti in casa 
e 85 in ospedale ha mostra-
to che i valori mediani di ph 
in arteria ombelicale (7.19) 
e di eccesso basi (-9.9 
mmol/L) nei parti in casa 
differiva significativamente 
rispetto ai controlli (7.25 
e -7.7, rispettivamente) in 
nati in ospedale. Sembra 
pertanto che la nascita in 
ambiente ospedaliero con 
il monitoraggio fetale in 
continuo riduca il rischio di 
acidosi alla nascita18. 
Questi studi suggeriscono 
che, sebbene nella maggior 
parte dei casi il parto a casa 
può essere considerato si-
curo, in caso di complica-
zioni i rischi sono significa-
tivamente maggiori.  Allo 

segue da pag. 3
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stesso modo, la frequenza 
di morbilità materna acuta 
e grave in donne a basso 
rischio era bassa, al 2.0 
per 1000 nascite, e non vi 
era evidenza che il parto in 
casa pianificato portasse 
ad un aumentato rischio19. 
Comunque, deve essere 
sottolineato che ciò si rife-
risce ad un sistema di assi-
stenza alla maternità con 
ostetriche ben preparate e 
un buon sistema di riferi-
mento e di trasporto dove 
la maggior parte delle case 
si trovava in un raggio di 5 
Km da un ospedale attrez-
zato19. 
Sulla base di queste espe-
rienze positive, l’American 
College of Nurse-Midwi-
ves (ACNM), l’American 
Public Health Association 
(APHA), il Royal College 
of Midwives (RCM) ed il 
Royal College of Obstetri-
cians and Gynaecologists 
supportano il parto in casa 
pianificato in candidate a 
basso rischio. 
L’American College of 
Obstetricians and Gyne-
cologists (ACOG) e l’A-
merican Academy of Pe-
diatrics (AAP) comunque, 
sulla base dell’aumentato 
rischio di complicanze pe-
rinatali (rischio di basso 
Apgar score, convulsioni 
neonatali e morte neonata-
le) riportato in ampi studi 
di coorte e di popolazione, 

identificano gli ospedali e i 
centri di maternità accre-
ditati come il “setting” più 
sicuro per nascere5,14. 
L’eterogeneità di opinioni 
anche da parte di impor-
tanti istituzioni è probabil-
mente legata al fatto che, 
in assenza di trials rando-
mizzati, disegno di studio 
peraltro inapplicabile in 
questo ambito, la maggior 
parte delle informazioni re-
lative al parto a casa deri-
va da studi osservazionali, 
penalizzati da limiti meto-
dologici come il ridotto nu-
mero di pazienti, la man-
canza di un appropriato 
gruppo controllo, l’assenza 
di una chiara distinzione 
tra parto pianificato e non 
pianificato in ambiente 
extraospedaliero e le diffe-
renti modalità assistenziali 
e organizzative dell’evento 
nascita1,4.
Nei differenti paesi il sup-
porto al parto in ambien-
te extraospedaliero varia 
sulla base di differenti po-
litiche di governo e linee 
guida di società scientifi-
che, riflettendo differenti 
opinioni rispetto all’auto-
nomia di scelta e al rappor-
to sicurezza e rischi20, oltre 
che da differenti modalità 
organizzative del parto a 
domicilio.
In base ai dati della lette-
ratura, per garantire che il 
parto a domicilio non de-
termini rischi inaccettabili, 
è necessario che vengano 

rispettati i seguenti requi-
siti di sicurezza:
1. Corretta identificazione 
dei fattori di rischio asso-
luto (nulliparità, distocie, 
pregresso taglio cesareo, 
età materna maggiore di 
35 anni, età gestazionale 
≥41 settimane, gemellari-
tà) per i quali è ben dimo-
strato un aumento della 
mortalità, e che controindi-
cano il parto a casa
2. Il parto a domicilio sia 
parte di un sistema di as-
sistenza alla gravidanza e 
al parto ben integrato con 
le strutture ospedaliere, 
come avviene ad esem-
pio nel Regno Unito e in 
Olanda. Le ostetriche, nei 
suddetti Paesi, sono inte-
grate nei servizi di mater-
nità (hanno elevate skills, 
anche in termini di numero 
di parti assistiti) e devo-
no garantire un training 
e standard professionali 
certificati. Questo include 
una formazione in grado di 
far fronte alle emergenze 
ostetriche per consentire 
di stabilizzare la situazione 
clinica in attesa di aiuto
3. Il parto a domicilio deve 
inserirsi in un network ben 
organizzato ed integrato 
con i centri ospedalieri che, 
come nel Regno Unito, pre-
vedono che in caso di parto 
a domicilio l’ospedale limi-
trofo venga pre-allertato e 
che ci sia un canale prefe-
renziale e diretto di comu-
nicazione 

4. Deve essere previsto 
un sistema di traspor-
to di emergenza mater-
no (STAM) e neonatale 
(STEN) efficienti. Nel Re-
gno Unito se una ostetri-
ca chiama per richiedere 
all’ospedale un supporto 
di emergenza, l’ambulanza 
con il personale addestrato 
arriva a domicilio entro 8 
minuti
5. Il domicilio dove avviene 
il parto non deve essere 
lontano dall’ospedale. In 
Olanda e nel Regno Unito 
si ritiene ideale una distan-
za dall’ospedale non supe-
riore a 5 chilometri, oltre a 
dover tenere in debito con-
to anche gli aspetti logistici 
dell’abitazione (ad esem-
pio accessibilità, condizioni 
igieniche, ecc.).

SCENARIO ITALIANO
In Italia non esistono dati 
ufficiali sulla frequenza del 
parto extraospedaliero ma 
è ipotizzabile che sia intor-
no allo 0.05-0.1%. Anche 
per quanto riguarda gli out-
comes dei parti effettuati a 
domicilio le informazioni 
sono scarsissime e deriva-
no da un unico studio os-
servazionale prodotto da 
un gruppo di ostetriche che 
operano privatamente al di 
fuori del Sistema Sanitario 
Nazionale (Associazione 
Nazionale Culturale Oste-
triche Parto a Domicilio e 
Casa Maternità), pubbli-
cato su una rivista non in-

dicizzata22. 
Nello studio vengono ana-
lizzati 424 parti extraospe-
dalieri (321 a domicilio e 
103 in casa maternità) ef-
fettuati nel periodo 2014-
16 pari, secondo gli autori, 
al 47% dei parti extraospe-
dalieri su base nazionale. 
Dei 321 parti avvenuti a 
domicilio soltanto 1 gravi-
da e 8 neonati hanno ne-
cessitato di trasferimento 
in ospedale ma non sono 
specificate le cause, la mo-
dalità del trasferimento e la 
durata del ricovero che vie-
ne definita sommariamen-
te di qualche giorno. Gli 
autori concludono che “Le 
nascite fuori dall’ospedale 
in donne con gravidanze a 
basso rischio sono possi-
bili e sicure, se pianificate 
e monitorate da assistenti 
al parto fuori dall’ospedale 
ben qualificati ed esperti 
che seguono un protocol-
lo di assistenza formale, 
aggiornato e basato sull’e-
videnza e garantendo un 
rapido trasferimento del-
le cure a servizi ostetrici 
ospedalieri quando richie-
sto”. Nell’attuale contesto 
organizzativo italiano del 
percorso nascita i requisiti 
di sicurezza soprariporta-
ti, derivati da una attenta 
analisi della letteratura, 
sono raramente presenti 
e rendono quindi il parto 
in casa una pratica poten-
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zialmente più rischiosa del 
parto in ospedale. 
I genitori, per affrontare la 
nascita nelle condizioni di 
maggiore sicurezza pos-
sibile, dovrebbero essere 
sempre adeguatamente 
informati dei potenziali ri-
schi e delle limitazioni del 
parto in casa anche quan-
do pianificato ed in presen-
za di condizioni definite a 
basso rischio, sulla base 
della situazione organizza-
tiva locale. In Italia trovano 
difficile applicazione pra-
tica importanti raccoman-
dazioni del Ministero come 
ad esempio la “Raccoman-
dazione per la prevenzio-
ne della morte o disabilità 
permanente in neonato 
sano di peso >2500 gram-
mi non correlata a malat-
tia congenita” e le stesse 
leggi sancite da accordi 
Stato Regioni (“Linee di in-
dirizzo per la promozione 
ed il miglioramento della 
qualità, della sicurezza e 
dell'appropriatezza degli 
interventi assistenziali nel 
percorso nascita e per la 
riduzione del taglio ce-
sareo”, anno 2010) che 
hanno stabilito criteri di 
sicurezza ospedalieri, ven-
gono ancora largamente 
disattese in ampie zone del 
nostro Paese. Anche il più 
recente Decreto n. 70 del 
2015 “Regolamento recan-
te definizione degli stan-
dard qualitativi, strutturali, 
tecnologici e quantitativi 
relativi all'assistenza ospe-
daliera” non trova ancora 
totale applicazione sul ter-
ritorio italiano.
Il parto a casa rischia di 
diventare, nel contesto ita-
liano che già presenta evi-
denti criticità nel percorso 
nascita e nella rete dei 
punti nascita, un ulteriore 
elemento di rischio. Non si 
comprende infatti come da 
una parte sia giustamente 
richiesto che un punto na-
scita garantisca standard 
di sicurezza non solo nu-
merici (ad es. > 500 parti/
anno, possibilità di attivare 
un taglio cesareo in 30 mi-
nuti, disponibilità di sangue 

in 30 minuti, adeguata as-
sistenza rianimatoria per 
mamma e neonato, ecc.) 
e dall’altra si possa preve-
dere la nascita a domicilio, 
dove i suddetti standard 
possono essere garantiti 
molto più difficilmente.
La strada più corretta è 
quella di demedicalizzare 
l’evento nascita nei nostri 
ospedali, favorendo set-
ting organizzativi e strut-
turali attenti alla fisiologia 
e pronti ad intervenire in 
caso di urgenza, anche 
implementando le recenti 
“Linee di indirizzo per la 
definizione e l’organizza-
zione dell’assistenza in 
autonomia da parte delle 
ostetriche alle gravidanze 
a basso rischio (BRO)”. 
A tal riguardo, la Società 
Italiana di Neonatologia, 
pur accogliendo favorevol-
mente questo “modello” 
organizzativo volto a ri-
durre la medicalizzazione 
della gravidanza fisiologica 
e del parto, ribadisce con 
forza che la cura del neo-
nato deve essere affidata 
esclusivamente al pedia-
tra che coordina i profes-
sionisti sanitari che hanno 
acquisito una formazione 
specifica e dedicata alla 
cura del neonato, per tu-
telarne la salute in un mo-
mento, quello della nascita 
e dei primi giorni di vita, 
particolarmente delicato, 
come peraltro puntualizza-
to in una nota inviata dalla 
SIN al Ministero nel 2018.
Il periodo neonatale, ed 
in modo peculiare i primi 
giorni di vita, sono partico-
larmente delicati e richie-
dono molta attenzione, an-
che nei neonati fisiologici 
senza apparenti fattori di 
rischio.  
Nei primi giorni di vita, pro-
prio per evitare che possa-
no sfuggire problematiche 
inizialmente poco evidenti, 
il neonato viene sottoposto 
ad una serie di screening 
(non solo metabolico ma 
anche audiologico, oculi-
stico, cardiologico, infet-
tivologico ove necessario, 
esecuzione della manovra 
di Ortolani per la diagno-
si precoce della displasia 

delle anche), e di valuta-
zioni cliniche (che iniziano 
subito dopo la nascita già 
dal momento del precoce 
contatto pelle-a-pelle per 
la prevenzione del Sud-
den Unexpected Postnatal 
Collapse - SUPC) che pro-
seguono durante la de-
genza e che permettono 
di dimettere in sicurezza il 
neonato, avendo prestato 
particolare attenzione alla 
promozione dell’allatta-
mento al seno e a favorire il 
legame mamma-neonato, 
con modelli organizzativi 
(rooming in) validati a li-
vello internazionale.  Molte 
di queste attività appaiono 
molto difficili da attuare 
a domicilio. La SIN ritiene 
che questa importante at-
tività di cura e prevenzione 
debba essere svolta dal pe-
diatra/neonatologo e dai 
professionisti sanitari a lui 
afferenti, in un modello or-
ganizzativo fondato sull’u-
manizzazione delle cure, 
che favorisca il contatto 
precoce madre-neonato 
e l’allattamento materno, 
ma che garantisca anche la 
prevenzione e la diagnosi 
precoce di eventuali pro-
blematiche che si possono 
manifestare in modo sub-
dolo nei primi giorni di vita. 
In conclusione, il parto 
a casa non favorisce le 
condizioni ottimali di as-
sistenza neonatale, oltre a 
costituire, nell’attuale con-
testo organizzativo italiano 
dell’evento nascita, una 
modalità di nascere con dei 
rischi rilevanti.

Fabio Mosca
Stefano Martinelli
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Latte formulato: la SIN ribadisce 
la priorità dell'allattamento materno  
La posizione della nostra Società scientifica ribadita
in una lettera al Ministro della Salute
Cari Soci,
come potete leggere nel 
box sottoriportato, ab-
biamo deciso di redige-
re, con il Consiglio Diret-
tivo e la collaborazione 
della Commissione Con-
sultiva “Allattamento e 
Banche del Latte Umano 
Donato”, un breve do-
cumento che precisa la 
posizione della Società 
Italiana di Neonatologia 
riguardo alle modalità 
di prescrizione del latte 
formulato nel caso in cui 
non sia possibile l’allat-
tamento materno.
Secondo il Codacons, 
stando ad una recente 
lettera (clicca qui per leg-
gere la lettera) inviata an-
che al Ministro della Sa-
lute, è illecito prescrivere 
latte artificiale ai neona-
ti, i latti artificiali sono 

tutti uguali ed i neonato-
logi, qualora prescrivano 
un latte formulato, ante-
pongono i propri interes-
si a quelli dei neonati. 
Così non è, ed il docu-
mento della SIN sotto-
linea ancora una volta, 
con grande forza e fer-
mezza, l’impegno del 
mondo neonatologico 
a favore della salute dei 
neonati e delle loro fa-
miglie, anche attraverso 
la promozione dell’al-
lattamento al seno nelle 
diverse categorie di neo-
nati, da quelli fisiologici a 
quelli a rischio.
Con questa nota, con-
segnata personalmente 
al Ministro Grillo in oc-
casione dell’incontro del 
16 luglio, ribadiamo la 
priorità dell’allattamento 
materno e che, in caso 

di necessità, il pediatra 
debba fornire precise in-
dicazioni sul latte artifi-
ciale da utilizzare, come 
previsto dalla legge (DM 
82/2009) che ben spe-
cifica (art. 14, comma e) 
che “nei casi in cui tali 
prescrizioni si rendano 
necessarie per cause 
materne o neonatali, 
esse devono riportare 
l’indicazione all’uso del 
sostituto del latte ma-
terno nonché le informa-
zioni congrue al suo più 
corretto utilizzo.” In altre 
parole, quando non è 
possibile l’allattamento 
al seno è il neonatologo/
pediatra, interlocutore 
privilegiato e di riferi-
mento anche per la cura 
nutrizionale del neonato, 
che dovrà consigliare il 
latte formulato più adat-

to, senza che questo atto 
medico debba essere 
considerato una pubbli-
cità indebita o, ancor più 
impropriamente, un atto 
illecito.
La SIN è da tempo impe-
gnata in diverse inizia-
tive a supporto dell’al-
lattamento al seno ed 
i neonatologi italiani 
sono convinti promo-
tori dell’allattamento 
materno, sostenuto da 
tutta una serie di mo-
dalità assistenziali che, 
come il contatto pelle a 
pelle mamma-neonato, 
iniziano dalla sala parto 
e proseguono nel corso 
della degenza in ospe-
dale di mamma e neo-
nato. Nei centri nascita 
italiani c’è grande atten-
zione ad un "percorso 
nascita” che garantisca 

il benessere della coppia 
madre-neonato e favo-
risca con competenza 
l’allattamento materno; 
dobbiamo tuttavia man-
tenere la consapevolez-
za che la “warm chain 
for breastfeeding”, di 
cui la rivista The Lancet 
si è recentemente occu-
pata, ha ancora margini 
di miglioramento, in un 
contesto in cui si conti-
nui ad operare nel pieno 
rispetto delle normative 
che regolano il rapporto 
tra i sanitari e l’industria, 
fondato su correttezza e 
trasparenza. 

Fabio Mosca 
ed il Consiglio Direttivo
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Rianimazione neonatale in circolazione 
placentare intatta: possibile standard of care? 
Al momento della nascita il “tradizionale” immediato 
clampaggio del cordone ombelicale elimina 
improvvisamente il flusso dalla vena ombelicale

dalla vena ombelicale 
che attraversa il forame 
ovale da destra verso si-
nistra. Al momento della 
nascita il “tradizionale” 
immediato clampaggio 
del cordone ombelicale 
elimina improvvisamen-
te il flusso dalla vena 
ombelicale, ed il riem-
pimento del ventricolo 
sinistro del neonato di-
venta esclusivamente 
dipendente dal ritorno 
venoso polmonare, che 
aumenta rapidamente 
solo dopo l’inizio di un 
respiro efficace. Un ne-
onato che respira male 
(apnea/gasping e/o di-
stress respiratorio) alla 
nascita avrà pertanto 
un riempimento tele-
diastolico del ventricolo 
sinistro ed una gittata 
cardiaca verso l’aorta 
ridotti per un periodo 
più prolungato rispet-
to ad un neonato che si 
adatta subito bene dal 
punto di vista respira-
torio. Queste variazioni 
emodinamiche nei primi 
minuti di vita di un ne-
onato, soprattutto se di 
età gestazionale molto 
bassa, potrebbero inne-
scare eventi emorragici 
cerebrali, evidenziabili 
nei primi giorni di vita. 
Attendere 30-60 secon-
di a clampare il cordone 
ombelicale in neonati 
pretermine che non ne-
cessitano di rianimazio-
ne immediata ne riduce 
la mortalità ospedaliera 
del 32%2. Nella stessa 
metanalisi non risulta, 
però, significativamen-
te ridotta l’incidenza di 

outcome critici sfavo-
revoli come l’emorra-
gia cerebrale (anche se 
si avvicina molto alla 
significatività), a diffe-
renza di quanto invece 
evidenziato in singoli 
studi con una ridotta 
dimensione del campio-
ne3,4. Un recente studio 
retrospettivo canadese 
ha evidenziato che nei 
neonati più piccoli (età 
gestazionale <28 sett.) 
l’attesa di almeno 30 se-
condi a clampare il cor-
done ombelicale riduce 
l’outcome composito 
"mortalità ospedaliera o 
danno cerebrale grave 
(IVH grave con o senza 
iperecogenicità periven-
tricolare persistente)" 
del 20%, e della sola 
mortalità ospedaliera del 
26%5. 
Un tempo di 30-60 se-
condi è sicuramente 
troppo breve per otte-
nere il fisiologico adat-
tamento emodinamico 
e respiratorio in un ne-
onato pretermine o che 
necessita di assistenza 

respiratoria immediata. 
Risulta pertanto interes-
sante valutare un tem-
po di attesa a clampare 
il cordone ombelicale 
maggiore di 60 secondi, 
soprattutto in neonati 
pretermine o che neces-
sitano di assistenza alla 
nascita, essendo i più a 
rischio di sviluppare un 
outcome critico sfavo-
revole a distanza6. Ad 
oggi sono stati pubbli-
cati alcuni studi di fatti-
bilità sulla rianimazione 
neonatale in circolazio-
ne placentare intatta in 
neonati pretermine, con 
tempi di attesa a clam-
pare il cordone ombeli-
cale da 2 fino ad un mas-
simo di circa 5 minuti7-10, 
un case report in cui la 
rianimazione a cordone 
intatto è durata circa 10 
minuti11 ed un RCT su 
neonati a termine12. Il 
trial randomizzato con-
trollato di Katheria et al 
su neonati di età gesta-
zionale <32 sett. è sta-
to il primo a descrivere 
un'iniziale assistenza al 

neonato “bedside” (fasi 
iniziali ± supporto ven-
tilatorio non invasivo), 
mantenendo però il cor-
done intatto non oltre i 
60 secondi13; applicare 
un supporto respiratorio 
(nCPAP) precoce a neo-
nati che iniziano a respi-
rare spontaneamente, 
rispetto alla sola stimo-
lazione tattile, non mi-
gliora gli outcome clinici 
a breve e medio termine. 
Quindi, eseguire le fasi 
iniziali della rianimazio-
ne neonatale a cordone 
intatto risulta efficace 
a stimolare l’inizio della 
respirazione spontanea 
in neonati con età ge-
stazionale media di 28 
settimane, e l’aggiunta 
di un breve supporto re-
spiratorio precoce non 
determina significativi 
vantaggi, se il neonato 
inizia a respirare.  
Il corposo studio pilota 
inglese esplora l’effica-
cia della rianimazione in 
circolazione placentare 
intatta per almeno 2 mi-
nuti in neonati <32 set-

timane, rispetto al clam-
paggio immediato7; chi 
riceve la procedura spe-
rimentale ha un trend di 
riduzione della mortalità, 
ma nessuna differenza 
nella frequenza di out-
comes critici sfavore-
voli. Purtroppo, però, lo 
studio è stato disegnato 
come studio pilota, per-
tanto gli autori non sono 
in grado di dimostrare 
differenze significative 
negli outcomes clinici. 
Gli studi di fattibilità fi-
nora disponibili indicano 
che rianimare un neona-
to pretermine “bedside”, 
a cordone intatto, risul-
ta fattibile e sicuro sia 
per il neonato che per 
la madre. La procedura 
deve garantire il corret-
to svolgimento delle fasi 
rianimatorie secondo le 
indicazioni delle linee 
guida internazionali per 
la rianimazione neona-
tale, e pertanto risultano 
necessari: a) un periodo 
di apprendimento del 
personale di sala parto, 
che preveda anche si-
mulazioni su manichino 
e/o neonati da parti fi-
siologici, per ottimizza-
re il posizionamento e 
la comunicazione delle 
varie figure professionali 
(ostetrica, neonatologo, 
ginecologo, infermiera), 
che si trovano a lavorare 
a stretto contatto, in un 
setting assistenziale di-
verso da quello usuale; 
b) un lettino “bedside” 
dove posizionare il neo-
nato, ed attrezzato con 
il materiale necessario 

clinica
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per la rianimazione (in 
particolare per svolgere 
le fasi iniziali e la ventila-
zione a pressione positi-
va); c) un protocollo per 
il mantenimento della 
sterilità durante il taglio 
cesareo; d) un maggior 
sforzo ed attenzione 
al mantenimento della 
temperatura corporea 
del neonato utilizzando 
tutti i dispositivi racco-
mandati (temperatura 
di sala parto almeno di 
23 gradi, sacchettino di 
polietilene, cappellino, 
panni caldi), in partico-
lare un materassino pre-
riscaldato efficace su cui 
posizionare il neonato, 
essendo il lettino “bedsi-
de” solitamente sprovvi-
sto di lampada radiante. 
I neonati a termine da 
parto a rischio che ha 
richiesto la presenza 
del neonatologo in sala 
parto (distocia, applica-
zione di vacuum, liquido 
tinto di meconio, CTG 
non rassicurante), se ri-
animati in circolazione 
placentare intatta du-
rante i primi 5 minuti di 
vita, dimostrano minor 
necessità di rianimazio-
ne, valori di frequenza 
cardiaca e SaO2 durante 

la rianimazione e os-
sigenazione cerebrale 
a 12 ore di vita migliori 
rispetto ai neonati riani-
mati con modalità stan-
dard12.
È ormai chiaro che clam-
pare immediatamente 
il cordone alla nascita 
dovrebbe essere evita-
to, e che sarebbe invece 
ottimale clampare solo 
dopo l’inizio di un respiro 
efficace del neonato. Per 
far questo, però, dobbia-
mo iniziare a cambiare 
lo scenario assistenziale 
in sala parto, con il neo-
natologo che si avvicina 
alla mamma partoriente 
e compie le fasi inizia-
li della rianimazione a 
cordone intatto (in par-
ticolare la stimolazio-
ne tattile), decidendo il 
timing del clampaggio 
in base alla valutazione 
della frequenza cardiaca 
e respiro a 30 secondi 
di vita14,15. Nella mag-
gior parte dei casi tale 
approccio garantirebbe 
una trasfusione placen-
tare funzionale all’adat-
tamento respiratorio ed 
emodinamico durante 
almeno il primo minu-
to di vita, migliorando 
l’outcome a distanza nei 
neonati pretermine. Tale 
approccio potrebbe già 

diventare uno standard of 
care, facilmente applica-
bile a tutti i parti per cui 
è richiesta la presenza 
del neonatologo in sala 
parto. 
Rianimare in circolazio-
ne placentare intatta 
un neonato, eseguendo 
anche le eventuali ma-
novre successive (ven-
tilazione a pressione 
positiva, intubazione, 
compressioni toraciche) 
a cordone intatto, è fisio-
patologicamente il modo 
migliore per ottenere 
una risposta positiva alle 
manovre rianimatorie, 
ma dovremo aspettare 
ulteriori dati rassicuranti 
dagli studi in corso per 
pensare a come render-
lo eventualmente di uso 
routinario.             
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Eppure esiste, ad uso del 
pediatra, un algoritmo ri-
duttivo con effetto antal-
gico. Le tachicardie sono 
quasi sempre sopraven-
tricolari - quasi sempre da 
rientro - e quasi sempre 
rispondono all’adenosi-
na - in caso contrario po-
trebbero rispondere al DC 
shock. In fondo, nel giorno 
più buio, da soli di fronte a 
un bambino critico senza 
il conforto di un cardio-
logo, una scarica di joule 
sincronizzati non sbaglia 
quasi mai e potrebbe es-
sere l’unica possibile alba 
di un seno abbagliante.

La tachicardia parossisti-
ca da rientro sopraventri-
colare (TPSV) è l’aritmia 
dominante dell’età fetale-
neonatale e si basa quasi 
sempre su una via acces-
soria che connette indebi-
tamente atri e ventricoli. 
Nel caso di onda delta 
all’ECG, ovvero di preec-
citazione ventricolare, 
si parla di sindrome di 
Wolff-Parkinson-White; 
spesso però la via acces-
soria è “occulta” e non si 
vede all’ECG di base. Più 
rari (< 10%) sono il flutter 
atriale (FLA) e le tachi-
cardie sopraventricolari 
automatiche (TEA, tachi-
cardie ectopiche atriali); 
ancora più rare sono  le 
tachicardie ventricolari (< 
1%) (Fig. 1). La maggior 
parte delle TPSV colpisce 
cuori sani, anche se sono 
note diverse cardiopatie 

strutturali esposte alla 
presenza di vie accesso-
rie, come l’anomalia di 
Ebstein, la trasposizione 
congenitamente corretta 
dei grandi vasi e l’atresia 
della tricuspide. Cardio-

per incipiente o franco 
scompenso che si palesa 
con scarsa alimentazione, 
cambio d’umore (irrita-
bilità all’esordio, sopore 
dopo ore o giorni di ta-
chicardia), dispnea, ecc. Il 

LE TACHICARDIE DEL NEONATO. 
Chi ha paura di Wolff Parkinson White? 
Sono quasi sempre sopraventricolari,
quasi sempre da rientro, e quasi sempre 
rispondono all’adenosina, in caso contrario 
potrebbero rispondere al DC shock

continua a pag. 14 >>
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patie neoplastiche (rab-
domiomi) e da accumulo 
(Pompe) sono a rischio 
aritmico per la connatu-
rata presenza di vie ac-
cessorie.
La diagnosi può avvenire 
in epoca fetale, oppure 
il riscontro è del genito-
re o del medico, a volte 

contesto può essere neu-
tro, o segnato da infezioni, 
febbre o farmaci beta sti-
molanti. La presentazione 
talvolta è così dramma-
tica da confondersi con 
shock settico, coartazione 
aortica o altre cardiopatie 
strutturali. La frequenza 
cardiaca è di solito su-

periore a 220 bpm e può 
anche superare i 300 
bpm. All’ECG, il reperto 
comune è di QRS stretti. 
Nella maggior parte dei 
casi l’onda P è distinta dal 
QRS, anche se la frequen-

za elevata ne rende diffici-
le l’individuazione (Fig. 2).

Il flutter atriale (FLA) è più 
raro delle TPSV da rientro 
e si caratterizza per l’an-
damento incessante e per 
l’insensibilità alle mano-
vre vagali e all’adenosina. 
Può essere riconosciuto 

e trattato farmacologica-
mente già in utero, con lo 
scopo di ridurre almeno la 
frequenza fino al parto. Il 
pattern ECG è tipico, con 
onde atriali rapide a dente 
di sega con frequenze dai 

350 ai 550 bpm. Frequen-
ze atriali così alte non 
passano al ventricolo con 
rapporto 1:1, ma con rap-
porti variabili da 2:1 a 5:1 e 
la frequenza cardiaca non 
sarà 280-300 bpm (quel-
la tipica delle TPSV da 

Figura 1. Le tachicardie in età neonatale. AET, tachicardia automatica atriale; AVRT, tachicardia da rientro atrioventricolare per via accessoria; JET, tachi-
cardia automatica giunzionale; PJRT, tachicardia da rientro giunzionale tipo Coumel; VT, tachicardia ventricolare; flutter, flutter atriale
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• Frequenze cardiache stabilmente 
superiori a 200 bpm devono far 
pensare a tachicardie parossistiche 
o incessanti 

• La tachicardia più frequente è 
quella da rientro atrioventricolare 
da via accessoria 

• La TPSV da rientro risponde quasi 
sempre all’adenosina 

• La TPSV che non risponde 
all’adenosina può rispondere al DC 
shock 

• La terapia medica si dovrà 
mantenere almeno un anno

Post-it

Figura 2. TPSV da rientro ortodromico per via accessoria in un neonato. La frequenza cardiaca è 300 bpm; la som-
ministrazione in bolo rapido di adenosina bloccando il nodo AV interrompe l’aritmia (inserto)  

Figura 3. Neonato prematuro del peso di 500 g. A) Tachicardia con frequenza non elevatissima, 188 minuto,  ma 
costante e indifferente alle diverse fasi fisiologiche. L'onda P non è chiara, non si vedono nemmeno onde F, la fre-
quenza è più bassa di quella tipica di aritmia da rientro per via accessoria. B) Stesso paziente, la somministrazione 
di adenosina non è terapeutica ma diagnostica: bloccando il nodo l’adenosina evidenzia le onde F di flutter atriale 
che hanno una frequenza di 376/minuto e sono condotte al ventricolo con rapporto variabile. Quindi l’aritmia è un 
flutter atriale condotto 2:1 (376 onde atriali/188 onde ventricolari). C) La cardioversione elettrica con 1 joule, il 
minimo erogabile, è risolutiva nel ripristino di ritmo sinusale 

Figura 4. A) Neonato con tachicardia non veloce ma incessante, la FC infatti è di 165 bpm, non strana per l’età ma 
che ha colpito per la costanza durante il sonno e la veglia. All’ECG si notano complessi QRS relativamente larghi 
seguiti da onde P (retroconduzione ventricolo atriale). B) Le manovre vagali sono state inefficaci mentre l’adenosi-
na ha causato il rallentamento dell’aritmia e il ripristino del ritmo sinusale. Si tratta di una tachicardia ventricolare 
ad origine dall’infundibolo destro. La prognosi è buona con risoluzione spontanea nella maggior parte dei casi 

rientro) ma inferiore, tra 
175 e 250. Questo dato è 
un trucco per distinguere 
a colpo d’occhio un FLA 
da una TPSV da rientro, 
anche senza un cardiolo-
go, e ciò è cruciale essen-
do il FLA, come le tachi-
cardie automatiche atriali 
(TAE), un’aritmia che vive 
del solo atrio, per cui bloc-
cando il nodo atrioventri-
colare con manovre vagali 
o con farmaci, la frequen-
za ventricolare calerà solo 
per un attimo (un attimo 
diagnostico, beninteso, 
con onde P non seguite 
da QRS), per risalire poi 
immediatamente (Fig. 3).

La tachicardia permanen-
te reciprocante giunzio-
nale (PJRT) è una forma 
peculiare sostenuta da 
una via accessoria a con-
duzione decrementale 
retrograda. Questo spiega 
la frequenza cardiaca che 
può essere anche inferio-
re a 200 bpm, l’intervallo 
RP lungo, con P negativa 
nelle derivazioni inferiori 
ed il carattere incessan-
te con propensione allo 
scompenso tachicardio-
miopatico nel volgere di 
settimane o mesi (Fig. 1).
La  junctional ectopic 
tachycardia (JET) è una 
forma rara dovuta ad au-
tomatismo a livello del 
fascio di His. La frequen-
za elevata, la non rispo-
sta all’adenosina e al Di-

rect Current (DC) shock 
(cardioversione elettrica) 
rendono la JET molto in-
sidiosa. Va riconosciuta 
immediatamente (disso-
ciazione tra P e QRS) e 
trattata con terapia com-
binata, raffreddamento, 
stimolazione con pace-
maker e nei casi estremi 
con ECMO (ExtraCorpo-
real Membrane Oxigena-
tion) (Fig. 1).

La tachicardia ventricola-
re (TV) è rara. Si distingue 
per la frequenza più bas-
sa rispetto alla classica 
TPSV, tra 170 e 250 bpm, 
per il carattere incessan-
te con complessi QRS né 
troppo stretti né troppo 
larghi, per l’insensibilità 
alle manovre vagali. Es-
sendo un’aritmia che vive 
del solo ventricolo, intui-
tivamente non dovrebbe 
rispondere all’adenosina, 
che ha nel blocco chimico 
del nodo atrioventricolare 
il suo atout; tuttavia spes-
so l’aritmia ventricolare 
del neonato si basa su un 
meccanismo  da post de-
polarizzazioni  mediato 
dall’adenilciclasi (AMP ci-
clico e calcio dipendente) 
che è sensibile all’adeno-
sina (Fig. 4). 

Terapia
Modi e tempi della terapia 
andranno adeguati allo 
stato di compenso, possi-

continua a pag. 15 >>
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bilmente dopo una rapida 
stima della funzione ven-
tricolare all’ecocardio.
In caso di scompenso 
grave e shock è indicata 
la cardioversione elettri-
ca esterna sincronizzata 
(0,5-1,5 J/kg) o la stimo-
lazione atriale trans-eso-
fagea (Fig. 5). 

Nel caso di stabile com-
penso si potrà invece par-
tire con le manovre vagali; 
in età neonatale la più ef-
ficace è il diving reflex, ri-
petibile più volte (https://
youtu.be/ohw_YILF9_E).
Il farmaco di prima scelta 
è l’adenosina, in bolo ra-
pido, seguita da infusione 
rapida di soluzione fisiolo-

segue da pag. 14 gica. La terapia può essere 
ripetuta 3 volte, 100 mcg/
kg la prima, 200 mcg/kg 
la seconda, 300 mcg/kg 
la terza. 
Terapie accessorie, ma 
fondamentali, sono anche 
la correzione dell’acidosi 
e dell’ipertermia. Se dopo 
aver ottimizzato pH e 
temperatura l’adenosina 

non consente uno stabi-
le ritmo sinusale si dovrà 
optare per antiaritmici a 
lunga durata. 
I beta bloccanti ed i far-
maci di classe IC sono di 
prima scelta. Nel primo 
anno, i calcio-antagonisti 
sono banditi per il rischio 
di dissociazione elettro-
meccanica. L’amiodaro-
ne è da riservare ai casi 
refrattari o con  funzione 
sistolica compromessa 
(Fig. 6). 
In tutte le TPSV da rientro 
è consigliata la profilassi 
antiaritmica almeno nel 
primo anno di vita. Primo 
perché è un periodo di 
particolare fragilità, poi 
perché nel 70% dei casi 
in questo arco di tempo la 
malattia regredisce.
Nel FLA i farmaci di prima 
scelta sono quelli di classe 
IC (flecainide, propafeno-
ne ev) o sotalolo per os. In 
mancanza di accessi ve-
nosi, in casi refrattari o di 
scompenso, si deve pro-
cedere alla cardioversione 
elettrica o dove possibile 
alla stimolazione esofa-
gea. Il FLA non recidiva 

quasi mai e non richiede 
profilassi nel primo anno 
di vita.

Follow-up nel  primo 
anno di vita
I genitori vanno addestra-
ti alla misurazione della 
frequenza cardiaca ogni 
3-4 ore  (al polso o con lo 
stetoscopio) in modo da 
cogliere tempestivamen-
te una recidiva. Il monitor 
domiciliare non è neces-
sario.
Il lattante in terapia an-
tiaritmica  va controllato 
mensilmente per l’aggiu-
stamento della posologia 
dei farmaci  in funzione 
della crescita.
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L’abilitazione orale precoce nel bambino 
con condizione cronica complessa: 
chi “prima” comincia è a metà dell’opera!  
I disturbi dell’alimentazione 
sono ascrivibili a tre categorie 
principali: strutturali, neurologici, misti
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L’assistenza al bam-
bino affetto da severe 

patologie croniche ha 
subito negli ultimi anni 
sostanziali evoluzioni, 
in relazione al migliora-
mento delle possibilità 
terapeutiche per alcune 
malattie genetico/mal-
formative, all’aumen-
tata sopravvivenza di 
neonati di peso molto 
basso con frequenti esiti 
neurologici e respiratori 
e alla persistenza di un 
numero non trascura-
bile di neonati affetti da 
Encefalopatia Ipossico 
Ischemica con sequele a 
distanza. Questi pazienti 
con condizione cronica 
complessa, ovvero qual-
siasi condizione medica 
che possa ragionevol-
mente durare almeno 12 
mesi, che coinvolga uno 
o più organi in modo da 

richiedere cure pediatri-
che specialistiche multi-
professionali integrate, 
necessitano spesso di 
presidi medici invasivi. 
Secondo i dati più recen-
ti di letteratura, la preva-
lenza dei disturbi dell’a-
limentazione nei nati 
prematuri con EG <37 
settimane è del 10.5%, 
arriva al 38% nei nati ad 
EG <30 sett e all’80% in 
quelli con disabilità neu-
ro-motorie.
I disturbi dell’alimenta-
zione sono ascrivibili a 
tre categorie principali: 
strutturali, neurologici, 
misti. La prima classe 
comprende bambini con 
anomalie anatomiche 
degli organi associati 
all’alimentazione e alla 
deglutizione: esofagite 

da reflusso gastroeso-
fageo severo, Sindrome 
di Pierre-Robin, fistola 
tracheo-esofagea, atre-
sia esofagea e schisi 
oro-facciale. La secon-
da include le patologie 
che alterano la corretta 
funzionalità del sistema 
nervoso centrale e i di-
sordini muscolo sche-
letrici: Paralisi Cerebra-
le Infantile, patologie 
neuro-muscolari e en-
cefalopatie epilettiche. 
La terza categoria com-
prende i quadri patolo-
gici che presentano sia 
componenti malforma-
tive che neurologiche: ne 
fanno parte ad esempio 
i pazienti con sindrome 
genetico-malformativa 
associata a compromis-
sione del sistema ner-

voso centrale (Sindrome 
CHARGE e Sindrome di 
Down).
Spesso, a fronte di que-
sta complessità, per 
mantenere un adeguato 
introito calorico ed ac-
crescimento, l’aspetto 
abilitativo orale viene 
subordinato alla com-
plessità di gestione cli-
nica. D’altra parte l’ali-
mentazione rappresenta 
per i genitori un accudi-
mento essenziale e un 
modo per percepire ed 
interpretare i bisogni 
dei figli in modo privile-
giato; rafforzare questa 
relazione e trovare, già 
nei primi mesi di vita, 
la chiave di accesso per 
iniziare o mantenere l’a-

continua a pag. 17 >>
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limentazione autonoma 
migliora la qualità di vita 
del bambino e dei suoi 
genitori. 
La presa in carico pre-
coce, già dal reparto di 
Neonatologia, prevede 
il coinvolgimento del pe-
diatra, del logopedista 
e del fisioterapista che, 
insieme al personale 
del reparto e ai genitori, 
eseguono una valutazio-
ne specifica dei riflessi 
oro-bucco-facciali, delle 
funzioni deglutologiche 
e delle competenze ali-
mentari attraverso l’os-
servazione della suzione 
non nutritiva e nutritiva. 
Insieme all’équipe si in-
dividua il programma di 
abilitazione che com-
prende un trattamento 
diretto sul neonato ed 
un trattamento indiretto 
rivolto al genitore, con 

l’obiettivo di rendere nel 
tempo il momento del 
pasto piacevole e sicuro, 
attraverso la scelta degli 
strumenti più adatti al 
bambino. 
Porre l’attenzione sul 
piacere e la condivisione 
fin dai primi tentativi di 
alimentazione e per tut-
to il percorso di sviluppo 
alimentare risulta indi-
spensabile. 
La complessità clinica e 
abilitativa, la necessità 
di fornire un adeguato 
introito possono infatti 
esitare in disturbi com-
portamentali del feeding 
(l’incidenza nei nati pre-
maturi o con problemati-
che miste viene riportata 
al 70-90%).  Il rifiuto o 
l’ipersensibilità del bam-
bino per certe categorie 
di cibo possono rallen-
tare lo sviluppo delle 
capacità motorie orali e 
soprattutto creare una 

percezione di inefficien-
za e di sensi di colpa nei 
genitori.
Accompagnarli anche 
dopo la dimissione, 
pianificando follow-up 
mirati, facilita l’espe-
rienza del genitore e del 
bambino; essere punto 
di riferimento nelle fasi 
di sviluppo alimentare 
fa in modo che il vissu-
to possa essere positi-
vo, riducendo le paure, 
esponendo il piccolo agli 
stimoli appropriati ed in-
serendoli in quel periodo 
critico alimentare, che 
crea le basi per un sano 
rapporto con il momento 
del pasto.
Nella AUSL di Bologna è 
presente dall’anno 2013 
l’Ambulatorio Disfagia 
dell’Età Evolutiva com-
posto da una équipe 
multidisciplinare (pe-
diatra, infermiere, fisio-
terapista, logopedista) 

professione

dedicata alla presa in 
carico dei bambini con 
difficoltà nell’alimenta-
zione. L’équipe esegue 
consulenze nei reparti di 
Neonatologia e Pediatria 
e segue i pazienti inviati 
dal servizio territoriale 
di Neuropsichiatria In-
fantile o dai Pediatri di 
Libera Scelta. Le consu-
lenze vengono sempre 
condivise con l’équipe 
curante, ospedaliera e 
territoriale, in modo da 
continuare il trattamen-
to proposto al domicilio 
del paziente e a scuola, 
quando possibile. Dai 
nostri dati risulta che il 
70% dei bambini valuta-
ti presenta una patologia 
ad esordio neonatale e, 
di questi, il 22.7% è nato 
prematuro. 
È importante ricorda-
re che l’alimentazione 
autonoma rappresenta, 
nella vita di un bambino 

fragile, un indispensabi-
le veicolo di comunica-
zione e di condivisione 
con i familiari ed i propri 
pari. Diventa pertanto 
prioritario, già in epoca 
neonatale, riconoscere 
un disturbo dell’alimen-
tazione e trattarlo pre-
cocemente, in modo che 
non si stabilizzi o peggio-
ri nel tempo, riducendo i 
tempi di ricovero e il po-
sizionamento prematuro 
di un presidio invasivo 
come la gastrostomia. 
Per tale motivo, abbiamo 
organizzato molti mo-
menti formativi e divul-
gativi per sensibilizzare i 
professionisti sull’impor-
tanza di un invio e di una 
presa in carico precoce 
ottenendo, nel 2018, un 
numero di nuovi accessi 
sotto l’anno di età pari al 
21.6%. 

segue da pag. 16
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Il richiamo alle linee 
guida implica qualcosa 
di più che non il mero 
fondamento o accre-
ditamento scientifico 
della regola di compor-
tamento, bensì la for-
malizzazione in testi che 
forniscono indicazioni di 
comportamento e che 
hanno una fonte ricono-
scibile, attingibile dall’o-
peratore sanitario

Alessandra De Palma
Direttore dell’Unità 
Operativa di Medicina 
Legale e Gestione 
Integrata del Rischio 
dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna 
e Responsabile dell’Area 
Sicurezza delle Cure

La Legge 8 marzo 2017, 
n. 24, c.d. “Gelli-Bian-
co” - dal nome dei suoi 
relatori in Parlamento, 
rispettivamente di Ca-
mera e Senato - recante 
“Disposizioni in materia 
di sicurezza delle cure 
e della persona assisti-
ta, nonché in materia di 
responsabilità profes-
sionale degli esercenti 
le professioni sanitarie”, 
all’art. 51, relativo alle li-
nee guida ed alle buone 
pratiche clinico-assi-
stenziali, cerca di forni-
re certezze rispetto al 
riferimento generale di 
“linee guida e buone pra-
tiche accreditate dalla 
comunità scientifica” di 
cui all’art. 3, primo com-
ma, della L. 189/2012 (di 
conversione del “Decre-
to Balduzzi”). 
Ora, premesso che per 
le “buone pratiche clini-
co-assistenziali” di cui 

all’art. 5 della L. 24/2017 
queste ultime non esiste 
una “raccolta ufficiale 
codificabile” - peraltro 
non possibile per la stes-
sa natura della Medicina 
- si proverà a concen-
trarsi brevemente sulle 
linee guida.
Le correnti definizioni di 

linee guida, radicate nel-
la pratica sanitaria, non 
rappresentano un istitu-
to giuridico, ma un mul-
tiforme universo di fonti 
diverse, di vario grado di 
affidabilità, con altret-
tante finalità specifiche. 
La giurisprudenza vi ha 
ravvisato, da parecchi 

La nuova disciplina 
della responsabilità medica (settima puntata)

Le buone pratiche clinico-assistenziali 
previste dalla legge “Gelli-Bianco” 

anni, riferimenti utili 
nella speranza di sem-
plificare il percorso va-
lutativo con maggiori 
elementi di certezza 
ravvisabili in linee guida 
codificate e, pertanto, 
riconosciute autorevoli. 
Il pericolo, data la florida 
produzione anche a livel-

lo internazionale, è che 
per rendere meno diffi-
cile giudicare chi deve 
farlo, si vincoli la scienza 
medica, rendendo pa-
vidi professionisti che, 
per attenersi alle racco-
mandazioni di cui alle 
linee guida provenienti 
dai soggetti previsti dal 
DM Salute2 e un giorno 
pubblicate nel SNLG sul 
sito internet dell’Istituto 
Superiore di Sanità, non 
osino attuare trattamen-
ti da eseguire nel miglior 
interesse del paziente, 
perché non previsti dalle 
linee guida di riferimento.
Infatti, il richiamo alle 
linee guida implica qual-
cosa di più che non il 
mero fondamento o ac-
creditamento scientifico 
della regola di compor-
tamento, bensì la for-
malizzazione in testi che 
forniscono indicazioni di 
comportamento e che 
hanno una fonte ricono-
scibile, attingibile dall’o-
peratore sanitario. 
Con il Decreto del Mini-
stero della Salute 27 feb-
braio 2018: “Istituzione 
Sistema Nazionale Linee 
Guida (SNLG)” - previa 
intesa con la Conferen-
za delle Regioni e del-
le Province autonome, 
espressa il 22 febbraio 
unitamente alla richiesta 
che i rappresentanti del-
la Commissione Salute 
nel Comitato strategico 
fossero cinque in luogo 
dell’unico rappresentan-
te previsto e con la pre-
cisazione che tale Siste-
ma non deve interferire 
sui modelli organizzativi 

continua a pag. 19 >>
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e sulle materie di com-
petenza regionale - è 
nato il nuovo SNLG.
La preoccupazione so-
pra richiamata è intuibile 
dopo la lettura del testo 
dell’art. 1 del suddetto 
Decreto che, testual-
mente, recita: “Art. 1 - 
Sistema nazionale linee 
guida:
- Il Sistema Nazionale 
Linee Guida, di seguito 
(SNLG) è istituito pres-
so l’Istituto Superiore di 
Sanità e costituisce l’uni-
co punto di accesso alle 
linee guida di cui all’art. 
5 della legge n. 24 del 
2017, e ai relativi aggior-
namenti. 
- Il SNLG consente la 
valutazione, l’aggiorna-
mento e la pubblicazione 
delle linee guida, anche ai 
sensi e per gli effetti delle 
disposizioni di cui all’art. 
590-sexies del codice 
penale, come introdotto 
dall’art. 6, comma 1, del-
la legge n. 24 del 2017”3.
Risulta chiaro il rischio 
che, per evitare respon-
sabilità, in particolare in 
ambito penale, il medico 
non proprio coraggioso 
sia tentato di attenersi 
pedissequamente alle 
raccomandazioni di cui 
alle linee guida “certifica-
te” dalla pubblicazione 
sul sito internet dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità, 
piuttosto che seguire 
la "miglior scienza ed 

esperienza del momento 
storico”4, che vorremmo 
leggere come il “miglior 
interesse del paziente”, 
magari non ancora rece-
pita in linee guida aggior-
nate. La disposizione di 
cui all’art. 5, che riman-
da a revisioni biennali, 
è sicuramente congrua 
rispetto ai tempi neces-
sari per la messa a punto 
di linee guida autorevoli 
e di adeguate revisioni, 
ma contrasta con le reali 
possibilità di attenervisi, 
data la limitatezza delle 
risorse da poter destina-
re a tale attività.
In tutta la L. 24/2017, in-
fatti, si reitera molte vol-
te la necessità di osser-
vare l’invarianza di spesa 
e, quindi, l’esigenza che 
tutte le attività da essa 
contemplate non com-
portino nuovi e maggiori 
oneri per il bilancio dello 
Stato.

Note
1. Art. 5 - Buone pratiche 
clinico-assistenziali e rac-
comandazioni previste 
dalle linee guida:
- Gli esercenti le professio-
ni sanitarie, nell’esecuzione 
delle prestazioni sanitarie 
con finalità preventive, dia-
gnostiche, terapeutiche, 
palliative, riabilitative e di 
medicina legale, si atten-
gono, salve le specificità 
del caso concreto, alle rac-
comandazioni previste dal-
le linee guida pubblicate ai 
sensi del comma 3 ed ela-
borate da enti e istituzioni 

pubblici e privati nonché 
dalle società scientifiche e 
dalle associazioni tecnico-
scientifiche delle profes-
sioni sanitarie iscritte in 
apposito elenco istituito e 
regolamentato con decreto 
del Ministro della Salute, 
da emanare entro novanta 
giorni dalla data di entra-
ta in vigore della presente 
legge, e da aggiornare con 
cadenza biennale. In man-
canza delle suddette rac-
comandazioni, gli esercenti 
le professioni sanitarie si 
attengono alle buone pra-
tiche clinico-assistenziali. 
- Nel regolamentare l’iscri-
zione in apposito elenco 
delle società scientifiche e 
delle associazioni tecnico-
scientifiche di cui al com-
ma 1, il decreto del Mini-
stro della Salute stabilisce: 
a) i requisiti minimi di rap-
presentatività sul territorio 
nazionale; b) la costituzio-
ne mediante atto pubblico 
e le garanzie da prevedere 
nello statuto in riferimento 
al libero accesso dei pro-
fessionisti aventi titolo e 
alla loro partecipazione alle 
decisioni, all’autonomia e 
all’indipendenza, all’assen-
za di scopo di lucro, alla 
pubblicazione nel sito isti-
tuzionale dei bilanci pre-
ventivi, dei consuntivi e de-
gli incarichi retribuiti, alla 
dichiarazione e regolazione 
dei conflitti di interesse e 
all’individuazione di siste-
mi di verifica e controllo 
della qualità della produ-
zione tecnico-scientifica; 
c) le procedure di iscrizio-
ne all’elenco nonché le ve-
rifiche sul mantenimento 
dei requisiti e le modalità di 

sospensione o cancellazio-
ne dallo stesso. 
- Le linee guida e gli ag-
giornamenti delle stesse 
elaborati dai soggetti di cui 
al comma 1 sono integrati 
nel Sistema Nazionale per 
le Linee Guida (SNLG), 
il quale è disciplinato nei 
compiti e nelle funzioni con 
decreto del Ministro della 
Salute, da emanare, previa 
intesa in sede di Conferen-
za permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, con 
la procedura di cui all’arti-
colo 1, comma 28, secon-
do periodo, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, e 
successive modificazioni, 
entro centoventi giorni dal-
la data di entrata in vigore 
della presente legge. L’I-
stituto superiore di sanità 
pubblica nel proprio sito 
internet le linee guida e gli 
aggiornamenti delle stesse 
indicati dal SNLG, previa 
verifica della conformità 
della metodologia adotta-
ta a standard definiti e resi 
pubblici dallo stesso Istitu-
to, nonché della rilevanza 
delle evidenze scientifiche 
dichiarate a supporto delle 
raccomandazioni. 
- Le attività di cui al comma 
3 sono svolte nell’ambito 
delle risorse umane, finan-
ziarie e strumentali già 
disponibili a legislazione 
vigente e comunque senza 
nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica.

2. Decreto del Ministero 
della Salute 2 agosto 2017 
“Elenco delle società scien-
tifiche e delle associazioni 

tecnico-scientifiche delle 
professioni sanitarie”, cui 
ha fatto seguito un elenco 
che, attualmente, ne con-
templa 335: tuttavia nei 
due anni di vigenza della 
legge 24/2017 le LG con-
sultabili sul sito dell’ISS, 
SNLG, è di tre linee guida 
provenienti dai soggetti 
contemplati.

3. Art. 6 - Responsabilità 
penale dell’esercente la 
professione sanitaria: 
- Dopo l’articolo 590-quin-
quies del codice penale è 
inserito il seguente: «Art. 
590-sexies (Responsabi-
lità colposa per morte o 
lesioni personali in ambito 
sanitario). - Se i fatti di cui 
agli articoli 589 e 590 sono 
commessi nell’esercizio 
della professione sanitaria, 
si applicano le pene ivi pre-
viste salvo quanto disposto 
dal secondo comma. Qua-
lora l’evento si sia verifica-
to a causa di imperizia, la 
punibilità è esclusa quando 
sono rispettate le racco-
mandazioni previste dalle 
linee guida come definite 
e pubblicate ai sensi di leg-
ge ovvero, in mancanza di 
queste, le buone pratiche 
clinico-assistenziali, sem-
pre che le raccomandazio-
ni previste dalle predette 
linee guida risultino ade-
guate alle specificità del 
caso concreto». 
- All’articolo 3 del decreto-
legge 13 settembre 2012, 
n. 158, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 8 
novembre 2012, n. 189, il 
comma 1 è abrogato.
4. Ferrando Mantovani, pe-
nalista.
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La complessità di ge-
stione delle abilità non 
tecniche e della Comu-
nicazione fece nascere 
presso il Centro Nina di 
Pisa l’idea di un percor-
so dove si formassero 
(tra pari) i Facilitatori 
per attività  in Simula-
zione

Tre anni fa, dopo una 
gestazione della durata 
di circa 7 anni, fatta di 
corsi, di incontri, di Ma-
ster Nazionali e Inter-
nazionali, dopo l’espe-
rienza di una Task Force 
e  di una Commissione 
Consultiva, è stato isti-
tuito il Gruppo di Studio 
della SIN “Rischio Clini-
co e Simulazione ad Alta 
Fedeltà”.
Io ho avuto l’onore di es-
sere primo segretario.
Siamo partiti da lontano, 
considerando quanto 
preziosa fosse la nostra 
formazione universitaria 
e lodevole l’impegno di 
aggiornamento quoti-
diano all’interno dei no-
stri “opifici” sanitari.
Però eravamo anche 
convinti che le acquisi-
zioni tecniche e non tec-
niche dovessero essere 
seguite da un periodo 
di pratica, in una sorta 
di “Laboratorio di Simu-
lazione”. Questo sia du-
rante il periodo forma-
tivo, ma anche durante 
tutta la nostra pratica 
clinica. La simulazione, 
in prima istanza, fu as-
sociata ai manichini, più 
o meno sofisticati.
La complessità di ge-
stione delle abilità non 
tecniche e della Comu-
nicazione fece nascere 
presso il Centro Nina di 
Pisa l’idea di un percor-
so dove si formassero 
(tra pari) i Facilitatori 
per attività  in Simula-
zione. 

Ciò nel tentativo di tro-
vare modalità operati-
ve comuni, e sensibilità 
condivise per problema-
tiche nell’ambito dei di-
partimenti Materno-In-
fantili.
Il Percorso del Train 
the Trainer è arrivato 
quest’anno alla sua set-
tima edizione, accredi-
tando 175 Facilitatori 
SIN, provenienti da tutta 
l’Italia. Gli stessi hanno 
messo in moto, poi nel-
le loro sedi, percorsi utili 
alla formazione locale.
La logica centrifuga e 
della canna da pesca 

sembra funzionare. 
Si è fatta strada una sen-
sibilità più fine. 
Si è capito che i temi e 
le situazioni da simulare 
devono essere cercati 
in loco, nelle maglie dei 
“near miss” del rischio 
clinico.
Il rischio clinico è diven-
tato quindi l’anima del 
gruppo e la simulazione 
il suo strumento.
Il nostro mantra è che 
“mettere la testa sotto la 
sabbia” non serve e non 
paga. Bisogna provare 
a sperimentare e ad af-
frontare possibili situa-

zioni ostili da prospetti-
ve diverse, allargando il 
campo della visuale.
Occorre rifuggire dal-
le stesse soluzioni per i 
“soliti problemi”, smet-
tere di considerare come 
alibi la onnipresente co-
perta corta, la comples-
sità delle cose, la loro 
distanza e la logica com-
plicata della burocrazia.
C’è sempre “un interrut-
tore” vicino a noi che to-
glie corrente e mette in 
sicurezza, bisogna sape-
re dov’è, essere in grado 
di usarlo nell’emergenza 
e in alternativa preve-

derlo e installarlo… per 
tempo. Il nostro tessuto 
lavorativo deve poggiare 
su una rete di sostegno 
fatta di analisi, preven-
zione e “sicurezza spe-
rimentata” (anche con la 
simulazione).
Più maturi e pronti, anno 
per anno, presenti sem-
pre negli ultimi incontri 
nazionali della SIN, il 
gruppo RC&SAF ha an-
nualmente proposto una 
giornata di studio.
Il One Day 2019 si è te-
nuto l’11 giugno, presso 
la prestigiosa Sala Na-
poleonica di Palazzo 
Greppi a Milano, con un 
programma vario ed in-
trigante.
Siamo partiti alla grande 
con un Pilota dell’Alita-
lia (Dott. U. Borreali), 
esperto formatore in 
analisi del rischio e di si-
mulazione. 
La sua esperienza e le 
sue considerazioni ci 
hanno “resi” (con nostra 
onestà e umiltà) forse 
meno sicuri e in assen-
za di un addestramento 
in simulazione simile a 
quello dei piloti un po’ 
come … re nudi.
A seguire un giudice 
(Dott.ssa M. Borio) ci 
ha portato per mano tra 
quelle pagine dei codici 
civile e penale che spes-
so e volentieri rischia-
no di oscurare le nostre 
giornate ed interferire 
con la tranquillità della 
nostra attività di medici, 
ostetriche ed infermie-
ri. Questo, anche se il 
contenzioso, spesso fa-
zioso, ci vede il più delle 
volte assolti in tribunale 
ma condannati a “ore” e 
“oneri” ingiusti già spesi.
Il Dott. F. Ciralli ha rapi-
damente disegnato il no-
stro stato dell’arte.

GdS Rischio Clinico e Simulazione ad Alta Fedeltà
Lo struzzo, la sabbia e… un diverso punto di vista

continua a pag. 21 >>
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Io (Dott. A. Cuttano) ho 
esteso il nostro campo 
d’azione nelle attività 
prossime, con l’uso di 
nuovi device, di nuove 
interpretazioni di vecchi 
problemi, aprendo an-
che alle prossime emer-
genze di personale con 
la tele-assistenza effet-
tuando un collegamento 
in diretta con il Dott. M. 
Ciantelli  dall’ospedale 
di Portoferraio dell’Isola 
d’Elba. Il Dott. E. Sigali ha 
parlato delle linee guida, 
delle mille difficoltà nel 
produrle, ma al tempo 
stesso della necessità 
di proporne sempre di 
nuove e più complete.

Il Dott. F. Messina ci ha 
fatto la storia del nostro 
gruppo e i colleghi Dot-
tori A. Arco, F. Crispino, 
I. Mondello e la Counse-
lor Dott.ssa A. Mattiola 
hanno esposto il disegno 
degli strumenti operativi 
della simulazione messi 
in campo.
Nel pomeriggio la Gior-
nata di Studio ha af-
frontato temi come 
il Counselling (Dott.
ssa I. Papa, Dott.ssa A. 
Mattiola), la gestione 
dell’Hardware che ci 
circonda (Dott.ssa G. 
Ancora), i protocolli di 
evacuazione ambientale 
(Dott. G. Cavallaro), le 
cadute accidentali (Dott.
ssa G. Francescato), la 

problematica scottante 
dell’identificazione del 
paziente (Dott.sse F. 
Montanelli e B. Barni) e 
la SUPC (Dott. L. Colom-
bo).
La cosa fantastica è stata 
la puntualità …Milanese 
di chiusura (17.45), ma 
ancora più strabiliante 
attenzione e compattez-
za dell’uditorio, nessuna 
sedia vuota a chiusura 
della giornata.
Anche quest’ultimo 
dato, la partecipazione 
massiccia degli attenti 
astanti alle discussioni 
e la sensazione di aver 
percorso un itinerario 
innovativo, suggerisco-
no forse l’opportunità (a 
discrezione del Diretti-

vo SIN) di replicare una 
giornata simile in altre 
sedi.
A fine settembre 2019, 
all’interno del XXV Con-
gresso Nazionale SIN, 
in Sicilia, io restituirò il 
mandato della segrete-
ria, contento del piccolo 
pezzo di strada fatta, ma 
conscio di quel che resta 
da fare. Ultima consi-
derazione, l’importanza 
di aver dotato la nostra 
Società Scientifica, unica 
nel panorama italiano, di 
un Gruppo di Studio che 
fonda il suo motivo d’es-
sere sul Rischio Clinico e 
sulla Simulazione. 
Di questo ringrazio in 
primis il Prof. Antonio 
Boldrini per la sua infati-

cabile presenza, e in fila 
indiana i colleghi  Franco 
Messina, Paolo Gancia, 
Gina Ancora, Simonetta 
Picone, Irene Papa, Isa-
bella Mondello, Alessan-
dro Arco, Barbara Barni, 
Fabrizio Ciralli, Alessan-
dra Mattiola, Francesca 
Montanelli e ultimo, solo 
per elenco ma non per 
importanza, Emilio Siga-
li, insomma il Direttivo 
uscente tutto.

Armando Cuttano
Segretario GdS Rischio Clinico 
e Simulazione ad Alta Fedeltà
Responsabile Unità 
Professionale del Centro “Nina” 
Azienda Ospedaliera 
Universitaria Pisana
a.cuttano@gmail.com

segue da pag. 20
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dalle Regioni

Un'indagine condotta 
dalla Sezione SIN Sar-
degna evidenzia che la 
maggior parte dei Punti 
Nascita della regione 
utilizza l’ossigeno se-
condo le indicazioni del-
le linee guida della Ria-
nimazione Neonatale

Scarano M.*
Pibiri L.*
Pisano V.* 
Reali A.**
Fanos V.**
* Neonatologia, AO Brotzu 
di Cagliari
** Neonatologia, AOU 
di Cagliari

Lo scopo del presente 
lavoro è stato quello di 
ottenere un quadro il più 
rappresentativo possibi-
le della reale situazione 
circa le modalità di uti-
lizzo dell’ossigeno in sala 
parto, in relazione alle 

indicazioni delle linee 
guida della Rianimazio-
ne Neonatale e in base 
alle risorse disponibili, 
da parte dei Punti Nasci-
ta attualmente in attività 
nella Regione Sardegna. 
Le modalità operative 
hanno riguardato ini-
zialmente il contatto 
con tutti i responsabili 
dei Punti Nascita della 
Sardegna e l’invio di una 
checklist da compilare 
con richieste specifiche 
circa l’utilizzo dell’os-
sigeno in sala parto. La 
checklist comprendeva 
indicazioni quali: il tipo 
di apparecchiatura uti-
lizzata (Pallone auto-in-
sufflante, Pallone flusso-
dipendente, T-Piece), 
quella preferita (scelta 
spesso operatore dipen-
dente) e quelle attual-
mente in possesso della 
struttura in base al nu-

mero di isole neonatali 
del centro; la presenza e 
soprattutto l’utilizzo del 
Blender (per la miscela 
di ossigeno e aria) in sala 
parto, in sala operatoria 
e durante i trasferimenti 
dei neonati dal centro di 
primo livello ai centri di 
riferimento; l’uso del sa-
turimetro e la presenza 
dell’anestesista in caso 
di necessità durante la 
rianimazione neonatale.
I risultati ottenuti dalla 
presente indagine hanno 
mostrato che la mag-
gior parte dei Punti Na-
scita da noi intervistati 
utilizzano l’ossigeno 
secondo le indicazioni 
delle linee guida della Ri-
animazione Neonatale, 
chiaramente in base alle 
risorse in loro possesso. 
Il dispositivo preferito e 
maggiormente utilizzato 
è sicuramente il T-Piece 

Sardegna
L’utilizzo dell’ossigeno 
in sala parto nei Punti 
Nascita della Sardegna
I risultati di un'indagine condotta
dalla Sezione regionale della SIN

collegato al Blender nelle 
isole neonatali delle sale 
parto e sale operato-
rie. Tutti i Punti Nascita 
utilizzano il saturimetro 
seguendo le indicazioni 
della Rianimazione Neo-
natale per l’uso dell’ossi-
geno. In tutti i Punti Na-
scita è presente la figura 
dell’anestesista dedicato 
all’Ostetricia e sempre 
presente su chiamata del 
neonatologo per ausilio 
durante la rianimazione 
neonatale. L’analisi ha 
poi evidenziato che tra 
le problematiche emer-
se vi è l’impossibilità 
per diversi Punti Nascita 
all’utilizzo del miscelato-
re aria-ossigeno, soprat-
tutto per quanto riguar-

da i trasferimenti dei 
neonati. Questo aspetto 
mette in luce come sia 
oramai indispensabile 
procedere all’istituzione 
di uno STEN (Servizio 
Trasporto Emergenza 
Neonatale) adeguato 
per la Regione Sarde-
gna, attualmente una 
delle poche regioni in 
Italia a non avere attivo 
un trasporto neonatale, 
soprattutto in conside-
razione delle peculiarità 
geografiche dei Punti 
Nascita più periferici e 
alle evidenti difficoltà 
relative alla viabilità e 
soprattutto ai tempi di 
percorrenza necessari 
per raggiungerli. 

Al XXV 
Congresso 
Nazionale 
di Neonatologia
 
troverai 
l'INFO POINT 
del INNSIN
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CAPO I  
PRINCIPI E VALORI 
PROFESSIONALI
 
Art. 1 - Valori
L’Infermiere è il profes-
sionista sanitario, iscritto 
all’Ordine delle Profes-
sioni Infermieristiche, che 
agisce in modo consape-
vole, autonomo e respon-
sabile. 
È sostenuto da un insie-
me di valori e di saperi 
scientifici. 
Si pone come agente at-
tivo nel contesto sociale 
a cui appartiene e in cui 
esercita, promuovendo la 
cultura del prendersi cura 
e della sicurezza.
 
Art. 2 - Azione
L’Infermiere orienta il suo 
agire al bene della perso-
na, della famiglia e della 
collettività. 
Le sue azioni si realizzano 
e si sviluppano nell’am-
bito della pratica clini-
ca, dell’organizzazione, 
dell’educazione e della 
ricerca.
  
Art. 3 - Rispetto e non 
discriminazione
L’Infermiere cura e si 
prende cura della perso-
na assistita, nel rispetto 

della dignità, della libertà, 
dell’eguaglianza, delle sue 
scelte di vita e concezio-
ne di salute e benessere, 
senza alcuna distinzio-
ne sociale, di genere, di 
orientamento della ses-
sualità, etnica, religiosa e 
culturale. 
Si astiene da ogni forma di 
discriminazione e colpe-
volizzazione nei confronti 
di tutti coloro che incon-
tra nel suo operare.
 
Art. 4 - Relazione di cura
Nell'agire professionale 
l’Infermiere stabilisce una 
relazione di cura, utiliz-
zando anche l'ascolto e il 
dialogo. Si fa garante che 
la persona assistita non 
sia mai lasciata in abban-
dono coinvolgendo, con il 
consenso dell’interessato, 
le sue figure di riferimen-
to, nonché le altre figure 
professionali e istituzio-
nali. Il tempo di relazione 
è tempo di cura.
 
Art. 5 - Questioni etiche
L'Infermiere si attiva per 
l'analisi dei dilemmi etici 
e contribuisce al loro ap-
profondimento e alla loro 
discussione. Promuove 
il ricorso alla consulenza 
etica e al confronto, an-

che coinvolgendo l’Ordine 
Professionale.
 
Art. 6 - Libertà di coscienza
L’Infermiere si impegna a 
sostenere la relazione as-
sistenziale anche qualora 
la persona assistita ma-
nifesti concezioni etiche 
diverse dalle proprie.
Laddove quest’ultima 
esprima con persistenza 
una richiesta di attività in 
contrasto con i valori per-
sonali, i principi etici e pro-
fessionali dell’Infermiere, 
egli garantisce la continui-
tà delle cure, assumendo-
si la responsabilità della 
propria astensione.
L’Infermiere si può av-
valere della clausola di 
coscienza, ricercando 
costantemente il dialogo 
con la persona assistita, le 
altre figure professionali e 
le istituzioni. 
 
 
CAPO II    
RESPONSABILITÀ 
ASSISTENZIALE
  
Art. 7 - Cultura della salute
L’Infermiere promuove la 
cultura della salute favo-
rendo stili di vita sani e la 
tutela ambientale nell’ot-
tica dei determinanti del-

la salute, della riduzione 
delle disuguaglianze e 
progettando specifici in-
terventi educativi e infor-
mativi a singoli, gruppi e 
collettività.
 
Art. 8 - Educare all’essere 
professionista
L’Infermiere, nei diversi 
ruoli, si impegna attiva-
mente nell’educazione e 
formazione professionale 
degli studenti e nell’inseri-
mento dei nuovi colleghi. 
 
Art. 9 - Ricerca scientifica 
e sperimentazione
L’Infermiere riconosce il 
valore della ricerca scien-
tifica e della sperimenta-
zione. Elabora, svolge e 
partecipa a percorsi di ri-
cerca in ambito clinico as-
sistenziale, organizzativo 
e formativo, rendendone 
disponibili i risultati.
 
Art. 10 - Conoscenza, 
formazione e aggiorna-
mento
L’Infermiere fonda il pro-
prio operato su conoscen-
ze validate dalla comunità 
scientifica e aggiorna le 
competenze attraverso lo 
studio e la ricerca, il pen-
siero critico, la riflessione 
fondata sull’esperienza e 

le buone pratiche, al fine 
di garantire la qualità e 
la sicurezza delle attività. 
Pianifica, svolge e parteci-
pa ad attività di formazio-
ne e adempie agli obblighi 
derivanti dal programma 
di Educazione Continua in 
Medicina. 
  
Art. 11 - Supervisione 
e sicurezza
L’Infermiere si forma 
e chiede supervisione, 
laddove vi siano attività 
nuove o sulle quali si ab-
bia limitata casistica e co-
munque ogni qualvolta ne 
ravvisi la necessità.
 

CAPO III    
RAPPORTI 
PROFESSIONALI
 
Art.12 - Cooperazione 
e collaborazione
L’Infermiere si impegna a 
sostenere la cooperazione 
con i professionisti coin-
volti nel percorso di cura, 
adottando comportamen-
ti leali e collaborativi con i 
colleghi e gli altri operato-
ri. Riconosce e valorizza il 
loro specifico apporto nel 
processo assistenziale. 

Il Codice Deontologico dell'Infermiere
Approvato dal Comitato Centrale della Federazione 
e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni 
Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 aprile 2019
La Società Italiana di Neonatologia Infermieristica SIN INF saluta con interesse e soddisfazione il traguardo raggiunto dalla nostra 
professione per l’approvazione del nuovo Codice Deontologico dell’Infermiere da parte del Comitato Centrale della Federazione e 
dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma lo scorso aprile 2019. A 10 anni esatti dall’ultima 
versione, il Codice Deontologico degli Infermieri e Infermieri Pediatrici assume una veste tutta rinnovata adeguandosi alle recenti leggi 
e regolamenti e, non di meno, alle nuove responsabilità legate al passaggio da Collegi a Ordini, ora enti sussidiari dello Stato, che nel 
complesso determinano la modifica dei ruoli, delle responsabilità e delle capacità di intervento. Il Codice Deontologico non è un sem-
plice elenco di “regole” e non nasce per connotare la nostra professione. Va inteso semmai come un vademecum che interviene sugli 
infiniti e spesso difficili aspetti della nostra professione: come e dove questa deve svolgersi, come fronteggiare e risolvere i problemi, 
come rapportarsi con il paziente e la sua famiglia, con i colleghi, le istituzioni e le altre professioni. Il Codice Deontologico non solo de-
linea come la nostra professione si pone nei confronti di chi soffre e di chi ha bisogno di assistenza ma, ancor più, rappresenta la guida 
per garantire la dignità e la tutela professionale dell’infermiere. In tal senso, proprio perché il nostro Codice Deontologico sottolinea 
a chiare lettere la promessa di prenderci cura delle persone in tutte le fasi della loro vita, va rispettato, protetto e attuato. Noi, come 
Società Scientifica fatta da infermieri, non possiamo esimerci dall’ospitare il testo integrale e contribuire alla sua conoscenza.

Remo Galaverna 
Socio Fondatore SIN INF

e Vice Presidente OPI Cuneo

continua a pag. 24 >>
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Art. 13 - Agire competen-
te, consulenza e condivi-
sione delle informazioni
L’Infermiere agisce sulla 
base del proprio livello di 
competenza e ricorre, se 
necessario, alla consu-
lenza e all’intervento di 
infermieri esperti o spe-
cialisti. Presta consulen-
za ponendo i suoi saperi 
e abilità a disposizione 
della propria e delle altre 
comunità professionali e 
istituzioni.
Partecipa al percorso di 
cura e si adopera affinché 
la persona assistita di-
sponga delle informazio-
ni condivise con l’équipe, 
necessarie ai suoi bisogni 
di vita e alla scelta con-
sapevole dei percorsi di 
cura proposti. 
 
Art 14 - Posizione 
di protezione
L’Infermiere che rilevi 
uno stato di alterazione 
di natura psicofisica di 
un professionista o di al-
tro operatore nelle sue 
funzioni, a qualunque li-
vello di responsabilità, si 
adopera per proteggere 
e tutelare le persone as-
sistite, la professione e 
il professionista, anche 
effettuando le opportune 
segnalazioni.
 
Art. 15 - Informazioni 
sullo stato di salute
L’Infermiere si assicura 
che l’interessato o la per-
sona da lui indicata come 
riferimento, riceva infor-
mazioni sul suo stato di 
salute precise, complete 
e tempestive, condivise 
con l’équipe di cura, nel 
rispetto delle sue esigen-
ze e con modalità cultu-
ralmente appropriate. 
Non si sostituisce ad altre 
figure professionali nel 
fornire informazioni che 
non siano di propria per-
tinenza. 
 
Art. 16 - Interazione 
e integrazione
L’Infermiere riconosce 

l’interazione e l’integra-
zione intra e interprofes-
sionale, quali elementi 
fondamentali per rispon-
dere alle richieste della 
persona.

CAPO IV
RAPPORTI CON LE 
PERSONE ASSISTITE
 
Art. 17 - Rapporto con la 
persona assistita nel 
percorso di cura
Nel percorso di cura l’In-
fermiere valorizza e ac-
coglie il contributo della 
persona, il suo punto di 
vista e le sue emozioni e 
facilita l’espressione della 
sofferenza. 
L’Infermiere informa, 
coinvolge, educa e sup-
porta l’interessato e con 
il suo libero consenso, le 
persone di riferimento, 
per favorire l’adesione al 
percorso di cura e per va-
lutare e attivare le risorse 
disponibili. 
 
Art. 18 - Dolore
L’Infermiere previene, ri-
leva e documenta il dolo-
re dell’assistito durante il 
percorso di cura. Si ado-
pera, applicando le buone 
pratiche per la gestione 
del dolore e dei sintomi a 
esso correlati, nel rispetto 
delle volontà della perso-
na. 
 
Art. 19 - Confidenzialità 
e riservatezza
L’Infermiere garantisce 
e tutela la confidenziali-
tà della relazione con la 
persona assistita e la ri-
servatezza dei dati a essa 
relativi durante l’intero 
percorso di cura. 
Raccoglie, analizza e uti-
lizza i dati in modo appro-
priato, limitandosi a ciò 
che è necessario all’as-
sistenza infermieristica, 
nel rispetto dei diritti della 
persona e della normativa 
vigente.
 
Art. 20 - Rifiuto 
all’informazione
L’Infermiere rispetta la 

esplicita volontà della 
persona assistita di non 
essere informata sul pro-
prio stato di salute. Nel 
caso in cui l’informazione 
rifiutata sia necessaria per 
prevenire un rischio per 
la salute di soggetti terzi, 
l’Infermiere si adopera a 
responsabilizzare l’assi-
stito, fornendo le infor-
mazioni relative al rischio 
e alla condotta potenzial-
mente lesiva.
 
Art. 21 - Strategie e 
modalità comunicative
L’Infermiere sostiene la 
relazione con la persona 
assistita che si trova in 
condizioni che ne limitano 
l’espressione, attraverso 
strategie e modalità co-
municative efficaci.
 
Art. 22 - Privazioni, 
violenze o maltrattamenti
Salvo gli obblighi di de-
nuncia, l’Infermiere che 
rileva ed evidenzia priva-
zioni, violenze o maltrat-
tamenti sulla persona as-
sistita, si attiva perché vi 
sia un rapido intervento a 
tutela dell’interessato.
 
Art. 23 - Volontà 
del minore
L’Infermiere, tenuto con-
to dell’età e del grado di 
maturità riscontrato, si 
adopera affinché sia presa 
in debita considerazione 
l’opinione del minore ri-
spetto alle scelte curative, 
assistenziali e sperimenta-
li, al fine di consentirgli di 
esprimere la sua volontà.
L’Infermiere, quando il mi-
nore consapevolmente si 
oppone alla scelta di cura, 
si adopera per superare il 
conflitto. 

Art. 24 - Cura nel fine vita
L’Infermiere presta assi-
stenza infermieristica fino 
al termine della vita della 
persona assistita. Ricono-
sce l’importanza del gesto 
assistenziale, della piani-
ficazione condivisa delle 
cure, della palliazione, del 
conforto ambientale, fi-
sico, psicologico, relazio-

nale e spirituale. L’Infer-
miere sostiene i familiari 
e le persone di riferimento 
della persona assistita 
nell’evoluzione finale del-
la malattia, nel momento 
della perdita e nella fase 
di elaborazione del lutto.
 
Art. 25 - Volontà di limite
agli interventi
L’Infermiere tutela la vo-
lontà della persona as-
sistita di porre dei limiti 
agli interventi che ritiene 
non siano proporzionati 
alla sua condizione clinica 
o coerenti con la conce-
zione di qualità della vita, 
espressa anche in forma 
anticipata dalla persona 
stessa. 
 
Art 26 - Donazione di 
sangue, tessuti e organi
L’Infermiere favorisce 
l’informazione sulla dona-
zione di sangue, tessuti e 
organi quale atto di soli-
darietà; educa e sostiene 
le persone coinvolte nel 
donare e nel ricevere. 
 
Art. 27 - Segreto 
professionale
L’Infermiere rispetta 
sempre il segreto profes-
sionale non solo per ob-
bligo giuridico, ma per in-
tima convinzione e come 
espressione concreta del 
rapporto di fiducia con la 
persona assistita. 
La morte della persona 
assistita non esime l’In-
fermiere dal rispetto del 
segreto professionale.
 

CAPO V
COMUNICAZIONE 
 
Art. 28 - Comportamento 
nella comunicazione
L’Infermiere nella comu-
nicazione, anche attra-
verso mezzi informatici e 
social media, si comporta 
con decoro, correttezza, 
rispetto, trasparenza e 
veridicità; tutela la riser-
vatezza delle persone e 
degli assistiti ponendo 
particolare attenzione nel 
pubblicare dati e imma-

gini che possano ledere 
i singoli, le istituzioni, il 
decoro e l’immagine della 
professione. 
Art. 29 - Valori nella co-
municazione
L’Infermiere, anche attra-
verso l’utilizzo dei mezzi 
informatici e dei social 
media, comunica in modo 
scientifico ed etico, ricer-
cando il dialogo e il con-
fronto al fine di contribuire 
a un dibattito costruttivo.
 

CAPO VI 
ORGANIZZAZIONE 
 
Art. 30 - Responsabilità
nell’organizzazione
L’Infermiere ai diversi 
livelli di responsabilità 
assistenziale, gestionale 
e formativa, partecipa e 
contribuisce alle scelte 
dell’organizzazione, alla 
definizione dei modelli 
assistenziali, formativi e 
organizzativi, all’equa al-
locazione delle risorse e 
alla valorizzazione della 
funzione infermieristica e 
del ruolo professionale.
 
Art 31 - Valutazione
dell’organizzazione
L’Infermiere concorre alla 
valutazione del contesto 
organizzativo, gestionale 
e logistico in cui si trova la 
persona assistita per tute-
larla. Formalizza e comu-
nica il risultato delle sue 
valutazioni al fine di mi-
gliorare il contesto stesso. 
 
Art 32 - Partecipazione 
al governo clinico
L’Infermiere partecipa al 
governo clinico, promuo-
ve le migliori condizioni 
di sicurezza della persona 
assistita, fa propri i per-
corsi di prevenzione e ge-
stione del rischio, anche 
infettivo, e aderisce fatti-
vamente alle procedure 
operative, alle metodolo-
gie di analisi degli eventi 
accaduti e alle modalità di 
informazione alle persone 
coinvolte.

continua a pag. 25 >>
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Art 33 - Documentazione 
clinica
L’Infermiere è responsa-
bile della redazione accu-
rata della documentazio-
ne clinica di competenza, 
ponendo in risalto l’im-
portanza della sua com-
pletezza e veridicità an-
che ai fini del consenso o 
diniego, consapevolmen-
te espresso dalla persona 
assistita al trattamento 
infermieristico. 
 
Art 34 - Risoluzione dei 
contrasti
L’Infermiere, qualora l’or-
ganizzazione chiedesse o 
pianificasse attività clini-
co assistenziali, gestionali 
o formative, in contrasto 
con principi, valori e con 
le norme della profes-
sione, a tutti i livelli di 
responsabilità, segnala 
la situazione agli organi 
competenti e si attiva per 
proporre soluzioni alter-
native.
 
Art 35 - Contenzione
L’Infermiere riconosce 
che la contenzione non è 
atto terapeutico. 
Essa ha esclusivamente 
carattere cautelare di na-
tura eccezionale e tempo-
ranea; può essere attuata 
dall’équipe o, in caso di 
urgenza indifferibile, an-
che dal solo Infermiere 
se ricorrono i presupposti 
dello stato di necessità, 
per tutelare la sicurezza 
della persona assistita, 
delle altre persone e degli 
operatori. 
La contenzione deve 
comunque essere mo-
tivata e annotata nella 
documentazione clinico 
assistenziale, deve essere 
temporanea e monitorata 
nel corso del tempo per 
verificare se permangono 
le condizioni che ne han-
no giustificato l’attuazio-
ne e se ha inciso negati-
vamente sulle condizioni 
di salute della persona 
assistita.
 

Art. 36 - Operatori 
di supporto
L’Infermiere ai diversi li-
velli di responsabilità cli-
nica e gestionale pianifica, 
supervisiona, verifica, per 
la sicurezza dell’assistito, 
l’attività degli operatori di 
supporto presenti nel pro-
cesso assistenziale e a lui 
affidati. 
 
Art. 37 - Linee guida 
e buone pratiche 
assistenziali
L’Infermiere, in ragione 
del suo elevato livello di 
responsabilità professio-
nale, si attiene alle perti-
nenti linee guida e buone 
pratiche clinico assisten-
ziali e vigila sulla loro cor-
retta applicazione, pro-
muovendone il continuo 
aggiornamento.

Art. 38 - Segnalazioni 
all’Ordine Professionale
L’Infermiere segnala al 
proprio Ordine le attività 
di cura e assistenza infer-
mieristica inappropriate e 
prive di basi, di riscontri 
scientifici e di risultati va-
lidati. 
 

CAPO VII   
LIBERA PROFESSIONE
 
Art. 39 - Esercizio della 
libera professione
L’Infermiere, nell’eserci-
zio libero professionale, 
si adopera affinché sia 
rispettata la leale concor-
renza e valorizza il proprio 
operato anche attraverso 
il principio dell’equo com-
penso.
 
Art. 40 - Contratto di 
cura
L’Infermiere, con tra-
sparenza, correttezza e 
nel rispetto delle norme 
vigenti, formalizza con 
la persona assistita ap-
posito contratto di cura 
che evidenzi l’adeguata 
e appropriata presa in 
carico dei bisogni assi-
stenziali, quanto espresso 
dalla persona in termini 
di assenso/dissenso in-

formato rispetto a quan-
to proposto, gli elementi 
espliciti di tutela dei dati 
personali e gli elementi 
che compongono il com-
penso professionale.
 
Art 41 - Sicurezza e conti-
nuità delle cure
L’Infermiere che opera in 
regime di libera professio-
ne tutela la sicurezza e la 
continuità delle cure delle 
persone assistite anche ri-
spettando i propri tempi di 
recupero bio-fisiologico.
 

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
 
Art 42 - Libertà da 
condizionamenti
L’Infermiere e l’Ordine 
Professionale si impegna-
no affinché l’agire del pro-
fessionista sia libero da 
impropri condizionamenti 
e interessi nonché da in-
debite pressioni di sogget-
ti terzi tra cui persone di 
riferimento, altri operato-
ri, imprese e associazioni. 
 
Art. 43 - Conflitto 
d’interesse
L’Infermiere che si doves-
se trovare in situazione di 
conflitto di interesse lo di-
chiara espressamente. 
 
Art. 44 - Contrasto 
all’esercizio abusivo 
della professione
L’Infermiere e l’Ordine 
Professionale contrastano 
e denunciano l’esercizio 
abusivo della professione 
infermieristica e il lavoro 
sommerso.
 
Art. 45 - Decoro
L’Infermiere cura la pro-
pria persona e il decoro 
personale.
 
Art. 46 - Rappresentanza 
professionale e comuni-
cazione pubblicitaria
L’Infermiere esercita la 
funzione di rappresentan-
za della professione con 
dignità, correttezza e tra-
sparenza. Utilizza espres-
sioni e adotta comporta-

menti che sostengono e 
promuovono il decoro e 
l’immagine della comuni-
tà professionale e dei suoi 
attori istituzionali. 
Osserva le indicazioni 
dell’Ordine Professionale 
nella informazione e co-
municazione pubblicita-
ria.
 
Art. 47 - Obbligo 
di rispetto delle norme
L’Infermiere rispetta le 
norme e gli adempimenti 
amministrativi, giuridici e 
deontologici, che riguar-
dano la professione, an-
che attenendosi alle linee 
di indirizzo dell’Ordine 
Professionale. 
 
Art. 48 - Attività 
consulenziale e peritale
L’Infermiere non svolge 
attività di natura consu-
lenziale e peritale se non è 
in effettivo possesso delle 
specifiche competenze ri-
chieste dal caso.
In ogni caso questa attivi-
tà deve essere svolta nel 
rispetto dei principi de-
ontologici caratterizzanti 
la professione, evitando 
ogni conflitto di interesse 
e le situazioni in cui sia li-
mitata la sua indipenden-
za.
L’Infermiere in ambito 
peritale interpreta le evi-
denze del caso sulla base 
delle conoscenze scien-
tifiche del momento, for-
nendo pareri ispirati alla 
prudente valutazione del-
la condotta dei soggetti 
coinvolti.
 
Art. 49 - Natura vincolante 
delle norme deontologiche
Le norme deontologiche 
contenute nel presen-
te Codice Deontologico 
sono vincolanti per tutti 
gli iscritti all’Ordine delle 
Professioni Infermieristi-
che; la loro inosservanza 
è sanzionata dall’Ordine 
professionale tenendo 
conto della volontarietà 
della condotta, della gra-
vità e della eventuale rei-
terazione della stessa, in 
contrasto con il decoro e 

la dignità professionale.
 
Art. 50 - Ordini 
Professionali. 
Enti sussidiari dello Stato
Gli Ordini Professionali 
recepiscono e attuano le 
indicazioni normative e 
regolamentari inerenti al 
loro essere Enti sussidiari 
dello Stato.
 
Art. 51 - Ordini professio-
nali. Codice Deontologico
Gli Ordini delle Profes-
sioni Infermieristiche 
provinciali sono tenuti a 
recepire il presente Codi-
ce e a garantire il rispetto 
delle norme, nel quadro 
dell’azione di indirizzo e 
coordinamento esercita-
ta dalla Federazione Na-
zionale degli Ordini delle 
Professioni Infermieristi-
che; sono tenuti inoltre a 
consegnare ufficialmente 
o, comunque, a inviare ai 
singoli iscritti agli Albi, il 
Codice Deontologico e 
a tenere periodicamente 
corsi di aggiornamento 
e di approfondimento in 
materia deontologica.
 
Art. 52 - Ordini professio-
nali e altri ruoli pubblici
L’Ordine Professionale 
non interviene nei con-
fronti dell’Infermiere 
impegnato in incarichi 
politico istituzionali nell’e-
sercizio delle relative fun-
zioni. 
 
Art. 53 - Clausola finale
Ogni altro comportamen-
to che violi il decoro e la 
dignità professionale è 
sanzionabile dall’Ordine. 
 
Le presenti norme saran-
no oggetto di costante 
monitoraggio da parte 
della FNOPI al fine di ga-
rantirne l’eventuale ag-
giornamento.

segue da pag. 24
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clicca sul titolo del corso  per informazioni

corsi e congressinotizie

Rinnovo dei Comitati Direttivi 
dei Gruppi di Studio della SIN
Si terranno durante il XXV Congresso 
di Neonatologia in programma a Catania 
È previsto durante il pros-
simo Congresso Nazionale 
SIN di Catania il rinnovo 
dei Comitati Direttivi dei 
GdS SIN,  per i seguenti 
Gruppi di Studio:
- Rischio Clinico e 
   Simulazione ad Alta  
   Fedeltà
- Neonatologia e Sviluppo: 
   Cure essenziali nei Paesi   
   a Basse Risorse
- Cardiologia Neonatale
- Care Neonatale
- Ematologia ed 
   Immunologia Neonatale
- Nefrologia Neonatale
- Neurologia e Follow-Up
- Pneumologia Neonatale
- Trasporto Neonatale
- Biochimica Clinica

Pensando di fare cosa gra-
dita, condividiamo quanto 
previsto da Statuto e Re-

golamento in relazione al 
rinnovo suddetto. 

STATUTO
ART. 17 Gruppi di Studio
[...] Gli iscritti al Gruppo 
eleggono un Comitato di-
rettivo, formato da un Se-
gretario e dal numero di 
Consiglieri deciso dall’As-
semblea del Gruppo.
Sono eleggibili alla carica 
di Segretario del Gruppo i 
soci in regola con il paga-
mento delle quote annuali.
Sono eleggibili a consiglie-
re tutti i soci in regola con 
il pagamento delle quote 
annuali. [...]

REGOLAMENTO
Art. 16 Gruppi di Studio
[...] Gli iscritti al Gruppo 
eleggono un Comitato di-
rettivo, formato da un Se-

gretario e dal numero di 
Consiglieri deciso dall’As-
semblea del Gruppo.
Sono eleggibili alla carica 
di Segretario e componenti 
del Comitato di Coordina-
mento del Gruppo di Stu-
dio i soci ordinari che:
 - siano iscritti alla SIN;
- siano iscritti al Gruppo 
di Studio per il quale si 
candidano al 31 dicembre 
dell’anno precedente ri-
spetto a quello elettivo;
- abbiano presentato la 
propria candidatura 10 
giorni prima rispetto alla 
data delle elezioni.
La tornata elettorale sarà 
ritenuta valida in presen-
za di un numero di iscritti 
votanti pari al numero dei 
componenti del Comita-
to Direttivo del Gruppo di 
Studio [...].

4-5 Ottobre - Firenze
CONGRESSO REGIONALE SIN TOSCANA
Responsabile scientifico: M. Pezzati

8 Ottobre - Torino
PROFILASSI DELLE INFEZIONI DA VRS: 
FACCIAMO IL PUNTO

10-11 Ottobre - Torino
5th INTERNATIONAL EMBA CONGRESS
Responsabile scientifico: E. Bertino

11-12 Ottobre - Palermo
CORSO AVANZATO DI RIANIMAZIONE 
NEONATALE PER ESECUTORI
Responsabile scientifico: D. Cipolla

28 Ottobre - Milano
INCONTRO DEI RESPONSABILI DEI CENTRI 
NASCITA DELLA LOMBARDIA
Responsabile scientifico: G. Lista

28 Ottobre - Roma
APPROCCIO OSTETRICO-NEONATOLOGICO 
ALLE INFEZIONI CONGENITE I EDIZIONE
Promosso dal GdS Infettivologia Neonatale
Responsabili scientifici: C. Auriti, C. Tzialla

In Recognition of your Significant Contributions in Marking the  
World Birth Defects Day 2019,  

the World Birth Defects Day Steering Workgroup awards 

SIN-Società Italiana di Neonatologia 

Platinum Partner  
      

          

the status of 

 
Professor Pierpaolo Mastroiacovo 
Coordinator of the WBDD Movement                                                                                                                                                                       June 15th, 2019 

Il riconoscimento
La SIN ha ottenuto il riconoscimento di Platinum Partner 
dal movimento per la Giornata mondiale dei difetti alla na-
scita (WBDD). Iniziato nel 2015, il movimento promuove 
la Giornata mondiale dei difetti alla nascita il 3 marzo di 
ogni anno, e unisce persone e organizzazioni che lavorano 
nel campo dei difetti alla nascita, noti anche come anoma-
lie congenite, disturbi congeniti o condizioni congenite. 

13 novembre 2019
Istituto Superiore di Sanità - Aula Pocchiari 

Viale Regina Elena, 299 Roma

organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Servizio di Coordinamento e supporto alla Ricerca
con Società Italiana di Neonatologia 

e Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2809
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2836
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2836
http://www.embacongress.it/2019/home
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2832
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2832
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2713
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2713
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2808
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2808
https://www.iss.it/?cat=13

