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Cari Soci,
il Congresso Naziona-
le del Lido di Venezia 
(7-9 ottobre) si avvici-
na a grandi passi, in un 
contesto ben diverso 
da quello che ci erava-
mo immaginati quando, 
all’Assemblea dei Soci di 
Catania, avevamo scelto 
una sede così prestigio-
sa, il Palazzo del Cine-
ma, in grado di accoglie-
re facilmente più di mille 
partecipanti. 
Il successo del Congres-
so di Catania, con la par-
tecipazione di circa 900 
persone ed il nuovo for-
mat apprezzato da tutti, 
ci aveva spinti a cercare 
una sede che ci consen-
tisse di coinvolgere una 
gran parte dei neona-
tologi che operano nelle 
Neonatologie italiane, 
affrontando  i temi scien-
tifici più attuali dell’as-
sistenza neonatale, 
alla luce delle evidenze 
scientifiche più recenti, 
in vista di una condivi-

sione delle conoscenze 
e delle competenze più 
larga possibile.
L’epidemia causata da 
SARS-CoV-2 ha cam-
biato radicalmente il 
contesto, obbligandoci 
a ripensare non solo il 
Congresso Nazionale 
ma anche le modalità di 
svolgimento del Piano 
Formativo SIN (che verrà 
presentato nel dettaglio 
nel prossimo numero di 
SIN INFORMA).
Abbiamo cercato, in 
questi mesi di duro la-
voro, non solo di fron-
teggiare l’epidemia 
fornendo ai nostri Soci 
tutti gli strumenti utili 
per organizzare al me-
glio il percorso nascita e 
le Neonatologie italiane, 
ma anche di ripensare 
il nostro Congresso e di 
consentire ai nostri Soci 
di ottemperare ai biso-
gni formativi in totale 
sicurezza, seppure in 
un contesto incerto, con 
norme e disposizioni in 
continua evoluzione. 

Luca Maggio

Il sito della SIN vol-
ta pagina. Nessuna 
rivoluzione, solo un 
sano cambiamento, 
di quelli che fanno 
ripartire con più entu-
siasmo e che offrono 
la possibilità di fare 
ancora meglio. 
Tranne qualche fi-
siologica rimozione 
di contenuti usurati 
dal tempo o mai de-
collati, il sito mantie-
ne la sua fisionomia, 
fondata sulla storia di 
quello che la nostra 
Società ha realizzato 
negli anni. 
Non poteva ovvia-
mente mancare una 
sezione Aggiorna-
menti Covid-19.
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primo piano

Abbiamo lavorato a 
stretto contatto con 
iDea Congress per predi-
sporre nuovi strumenti 
digitali che ci consen-
tissero di organizzare 
eventi a distanza, per 
garantire una adeguata 
offerta formativa, anche 
in questa fase in cui il 
distanziamento sociale 
e la difficoltà degli spo-
stamenti impediscono 
di organizzare gli eventi 
nelle modalità a cui era-
vamo abituati.
Anche per quest’anno 
abbiamo pensato ad un 
programma scientifico 
che ottemperi alle esi-
genze formative sia di 
chi lavora nelle Terapie 
Intensive Neonatali che 
nei Centri di Primo Li-
vello, con sessioni ple-
narie, sessioni parallele 
pomeridiane e simposi 
promossi da Aziende 
interessate alla Neona-
tologia, che vi presente-
remo dettagliatamente 
nel prossimo numero di 
SIN INFORMA,  che sarà 

continua dalla prima pagina
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interamente dedicato al 
Congresso. Non man-
cheranno due letture 
magistrali presentate 
da due colleghi presti-
giosi ed un Simposio 
post congressuale, il sa-
bato mattina, dedicato 
all’ epidemia da SARS-
CoV-2. Sul sito della 
SIN è scaricabile il Pro-
gramma del Congresso 
(clicca qui), in cui, anche 
quest’anno, è riservato 
ampio spazio ai Corsi 
precongressuali, alle at-
tività dei Gruppi di Stu-
dio e ai giovani, con una 
sessione di 20 presenta-
zioni scelte tra i miglio-
ri contributi pervenuti, 
che saranno disponibili 
in formato digitale. An-
che quest’anno verrà ri-
servato ampio spazio al 
Congresso della Società 
Italiana di Neonatologia 
Infermieristica, con due 
sessioni e due corsi con-
gressuali. 
In questo momento non 
sappiamo ancora se le 
normative permetteran-
no ad ottobre una parte-
cipazione “in presenza”, 

almeno per un numero 
contingentato di soci, in 
relazione alla capienza 
delle sale e alla neces-
sità di mantenere una 
distanza di sicurezza. 
Abbiamo pensato quindi 
di prepararci anche all’e-
venienza di un Congres-
so in cui presso la sede 
congressuale di Vene-
zia converge ranno solo 
i relatori e i presidenti e 
moderatori di sessione, 
istituendo altre sedi con-
gressuali “satellite” in 
alcune città italiane, con 
tutti gli altri partecipanti 
collegati “in remoto” in 
live streaming attraver-
so una piattaforma web, 
HealthPolis, sviluppata  
da iDea Congress in col-
laborazione con GStra-
tegy, società di con-
sulenza strategica che 
opera nel campo della 
comunicazione. Questa 
modalità consentirà una 
partecipazione attiva di 
tutti i soci, che potran-
no intervenire durante la 
discussione da remoto, 
accedendo alla piatta-
forma, che darà accesso 

alle varie aule virtuali, 
con aree dedicate ad 
incontri a piccoli gruppi 
o a visite virtuali negli 
stand espositivi, con la 
possibilità di interagire 
direttamente.
I contenuti del Congres-
so resteranno disponi-
bili agli iscritti per mesi, 
accedendo alla piatta-
forma digitale, permet-
tendo di poter usufruire 
di tutti i contenuti del 
Congresso, anche delle 
sessioni che non è stato 
possibile seguire in di-
retta “live”. 
Ci aspetta un nuovo 
modo di interagire e di 
formarci che, pur privan-
doci dell'empatia che si 
sviluppa incontrandoci 
di persona, consenti-
rà la partecipazione di 
un maggior numero di 
soci che, comunque, per 
motivi lavorativi o per-
sonali, non avrebbero 
potuto essere presenti 
a Venezia. L’obiettivo è 
di allargare il più possi-
bile il numero dei par-
tecipanti, coinvolgendo 
maggiormente il mondo 

pediatrico e perinatolo-
gico, che abbiamo cer-
cato di favorire riducen-
do la quota di iscrizione 
e rendendo gratuita la 
partecipazione digitale 
agli specializzandi.
Sarà un Congresso di-
verso, in cui dovremo 
cercare di adattarci 
alla nuova situazione 
trasformandola in una 
opportunità che ci con-
senta il coinvolgimento 
di tutti i nostri soci, spe-
rimentando modalità di 
interazione nuove, che 
cercheremo di favorire 
progettando un Con-
gresso “diffuso” che 
metta in collegamento 
virtuale le varie regioni 
d’Italia con la sede Con-
gressuale di Venezia.

Fabio Mosca
Presidente SIN

Un'immagine del XXV Congresso Nazionale della SIN di Catania

https://www.sin-neonatologia.it/
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Il sito, completamen-
te rinnovato, mantiene 
continuità con quanto la 
nostra società ha realiz-
zato negli anni

"Non sempre cambiare 
equivale a migliorare, ma 
per migliorare bisogna 
cambiare".
Winston Churchill

Il sito della SIN volta 
pagina. Nessuna rivo-
luzione, solo un sano 
cambiamento, di quelli 
che fanno ripartire con 
più entusiasmo e che 
offrono la possibilità 
di fare ancora meglio. 
Tranne qualche fisiolo-
gica rimozione di con-
tenuti usurati dal tempo 
o mai decollati, il sito 
mantiene dunque la sua 
fisionomia, fondata sul-
la storia di quello che la 
nostra Società ha realiz-
zato negli anni: presen-
tazione e obiettivi della 
SIN, il Piano Formativo, i 
Percorsi Assistenziali, le 
News dalla letteratura e 
non ultima la puntualis-
sima Area Stampa sono 
sempre lì, per incuriosire 
ed informare. 
Certo, qualcosa ha cam-
biato aspetto ed in qual-
che caso anche colloca-
zione ma non volevamo 
resistere alla tentazione 
di lavorare per un’esteti-
ca più elegante. 
Ci piaceva ad esem-
pio l’idea di creare uno 
spazio, il Mondo SIN, 
che raggruppasse in un 
unico colpo d’occhio 
tutto quello che da anni 
è al centro della nostra 
Società, dai Gruppi di 
Studio alle Surveys, così 
come quella di dare a 
INNSIN, News ed Eventi 
una nuova visibilità, as-
sociando informazioni 
e aggiornamenti ad una 
migliore cifra stilistica. 

Online il nuovo sito web della SIN 
Numerose le novità tra cui una sezione Covid-19

Non poteva ovviamen-
te mancare una sezio-
ne Aggiornamenti Co-
vid-19, nata inizialmente 
dalla necessità di diffon-
dere le indicazioni che 
la SIN ha prontamente 
preparato, ad esempio 
in tema di allattamento 
e gestione del neonato, 
e poi sviluppatasi con 
l’obiettivo di potersi di-
stricare tra decreti, ordi-
nanze, bollettini, report 
e pubblicazioni scienti-
fiche. Resta il fatto che 
la parte più importante 
del nostro sito è quella 
che non si vede perché 
è fatta da voi che lo visi-
terete, aiutandoci a ren-
derlo ancora più utile ed 
intrigante.

Luca Maggio
Dipartimento Scienze 
della salute della donna, 
del bambino e di sanità 
pubblica 
Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli 
IRCCS di Roma
Direttore del sito web SIN

comunicazione

clicca qui per 
navigare nel nuovo
sito della SIN

https://www.sin-neonatologia.it/
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LE CURE PALLIATIVE PERINATALI:
UN NECESSARIO ED ATTUALE 
PROGETTO DI CURA
Il primo compito dell’équipe è quello di eseguire 
un counselling prenatale

La possibilità di indivi-
duare in epoche gesta-
zionali molto precoci 
patologie invalidanti ha 
costretto il mondo me-
dico-infermieristico ad 
interrogarsi sulle basi 
etiche del proprio agire

S. Soffritti1 
E. Mazzoni1

G. Paone1

L. Giuntoli2 
F. Sandri3

1. Programma Bambino 
Cronico Complesso, 
Dipartimento 
dell’Integrazione, 
AUSL di Bologna
2. UOC Anestesia 
Rianimazione Terapia Inten-
siva Emergenza 
Territoriale – 118, 
Dipartimento di Emergenza, 
AUSL di Bologna
3. UOC Neonatologia –TIN 
Dipartimento Materno – 
Infantile, AUSL di Bologna

L’evoluzione tecnolo-
gica a cui abbiamo as-
sistito negli ultimi anni 
con le sue importanti ri-
cadute dal punto di vista 
diagnostico nell’ambito 
della medicina prena-
tale e dal punto di vista 
assistenziale  in Tera-
pia Intensiva Neonatale 
hanno profondamente 
modificato il mondo 
della medicina perina-
tale permettendo di in-
dividuare molto preco-
cemente gravi patologie 
genetico-malformative 
e di assistere neonati di 
età gestazionale ai limiti 
della vitalità, aumentan-
done la sopravvivenza a 
lungo termine, spesso 
con comorbilità impor-
tanti. La possibilità di in-
dividuare in epoche ge-
stazionali molto precoci 
patologie invalidanti e di 
sottoporre anche neo-
nati ad elevato rischio di 

esiti infausti o invalidan-
ti a trattamenti invasivi 
ha costretto il mondo 
medico-infermieristico 
ad interrogarsi sulle basi 
etiche del proprio agire, 
cercando una vera alle-
anza con le famiglie per 
la costruzione di un pro-
getto di cura condiviso 
per i loro figli. 
A questo punto come 
affrontiamo un counsel-
ling prenatale di una 
patologia genetico-mal-
formativa di cui non co-
nosciamo la prognosi? 
Come possiamo soste-
nere la famiglia rispet-
tando la sua spiritualità, 
la sua cultura ed i suoi 
bisogni?
Quando dobbiamo in-
cominciare a ragionare 
sull’utilità o futilità dei 
nostri interventi, sulla 
necessità di interrom-
perli o addirittura di non 
incominciarli? 

Partiamo dalla descri-
zione di un ambito spe-
cialistico particolare, 
che rappresenta una 
nicchia: le Cure Pal-
liative (CP) perinatali 
e neonatali. Queste si 
differenziano dalle CP 
pediatriche per la loro 
tempistica di intervento, 
che comprende l’epoca 
prenatale e neonatale, e 
per l’assenza di un luo-
go fisico preciso in cui si 
svolgono e/o termina-
no, in quanto seguono la 
diade mamma-bambino 
durante tutto il percor-
so diagnostico, fino alla 
interruzione di gravi-
danza, o alla nascita ed 
a tutto il periodo neona-
tale. Il team di cure pal-
liative perinatali dovreb-
be essere composto dal 
ginecologo, dall’oste-
trica, dal neonatologo, 
dal genetista, dal pallia-
tivista, dal bioeticista, 

dallo psicologo, dall’in-
fermiere ed eventual-
mente dal consulente 
spirituale della famiglia. 
Il team, adeguatamente 
formato in cure palliati-
ve, dovrebbe seguire la 
mamma ed il bambino 
durante tutto il percorso 
di cura. 
Il primo compito 
dell’équipe è quello di 
eseguire un counselling 
prenatale che permet-
ta alla famiglia di avere 
gli elementi diagnostici 
e prognostici più esau-
stivi possibili per poter 
condividere una deci-
sione, confrontandosi 
sui limiti degli strumenti 
diagnostici e sui dubbi 
che possono rimanere 
aperti rispetto alla pro-
gnosi. La relazione che 
si instaura con il team 
permette di descrivere, 

focus

continua a pag.5 >>
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nel caso in cui si decida 
di proseguire la gravi-
danza, un “piano di na-
scita”, nel senso di una 
pianificazione condivisa 
delle cure, come descrit-
to nella legge 219 (art. 5, 
comma 1-2-4), in cui si 
condividono le decisioni 
dei genitori rispetto al 
momento della nascita 
e che può comprendere 
le cure compassione-
voli, la decisione di non 
rianimare, il ricovero in 
ostetricia insieme alla 
mamma piuttosto che in 
ambiente intensivo. La 
pianificazione condivisa 
delle cure permette ai 
genitori, qualora con-
cordino con i contenuti, 
di vivere la vita del loro 
bambino in modo razio-
nale, meno stressante 
e dà loro l’opportunità 
di diventare genitori già 
“durante la gravidanza”, 
sentendosi accompa-
gnati e delegando atti-
vamente la parte orga-
nizzativa del processo.
Quando compare un 
disallineamento tra il 
team e i genitori, rispet-
to al migliore interesse 

del bambino, è sempre 
necessario tenere pre-
sente che la madre e il 
bambino rappresentano 
una diade, che la pro-
gnosi in epoca prenatale 
non è sempre certa, che 
il miglior interesse del 
bambino deve essere bi-
lanciato con quello del-
la sua famiglia e che la 
cura è un processo, non 
un evento: come tale ha 
un andamento fluido e 
può necessitare di com-
promessi e modifiche 
nel tempo. Il palliativi-
sta in questo caso deve 
sostenere il gruppo e la 
famiglia, passando dai 
principi della bioetica 
che guidano i processi 
decisionali dei profes-
sionisti, all’etica rela-
zionale e narrativa che 
guida i genitori.
Infine, quando in am-
biente intensivo si ren-
de necessario passare 
da un trattamento in-
tensivo ad uno esclusi-
vamente palliativo, per 
l’interesse del pazien-
te, non sussistendo più 
nessun principio di be-
neficienza ed essendosi 
resa evidente una con-
dizione di accanimento 

focus
segue da pag. 4 terapeutico, il team si 

deve ricomporre, anche 
in numero ridotto (pal-
liativista, infermiere, ne-
onatologo, psicologo) al 
fine di introdurre il tema 
della pianificazione con-
divisa delle cure. Se si è 
instaurata una relazione 
di fiducia con l’équipe 
del reparto, la famiglia 
si affida, comprende la 
necessità di garantire 
una buona qualità di 
vita al proprio bambino 
e partecipa attivamente 
alle decisioni dell’équi-
pe. Nel caso in cui si 
presenti un disaccordo 
insanabile tra l’équipe 
del reparto e la fami-
glia, può essere molto 
utile favorire il contatto 
tra i genitori ed un altro 
professionista qualifica-
to che possa offrire un 
secondo parere; spesso 
questa apertura e tra-
sparenza nella comuni-
cazione possono essere 
sufficienti per dirimere 
i contrasti. Se anche 
questo non fosse suffi-
ciente e si configurasse 
una grave condizione di 
accanimento terapeuti-
co, incompatibile con un 
tempo di dialogo suffi-

ciente a risanare il con-
flitto, i medici  curanti 
dovranno evitare di per-
seguire percorsi clinici 
inefficaci e sproporzio-
nati solo per accondi-
scendere alle richieste 
dei genitori e/o per ri-
spondere a criteri di me-
dicina difensiva. In caso 
di insanabile disaccordo 
tra l’équipe medica e i 
familiari è possibile pre-
vedere il ricorso ai giudi-
ci, come extrema ratio e 
nel rispetto della Legge 
219/2017; tale solu-
zione andrebbe presa 
in considerazione solo 
dopo avere cercato una 
mediazione attraverso 
un’adeguata comunica-
zione con i genitori o la 
famiglia, tenendo conto 
di una corretta docu-
mentazione clinica e 
della richiesta al comita-
to di etica clinica. 
Bisogna tuttavia ricor-
dare che, quando un 
conflitto rimane aperto, 
sia la famiglia che l’in-
tera équipe medico-in-
fermieristica rimangono 
profondamente feriti ed 
è necessario prevedere 
una figura di supporto 
per l’intero gruppo. 

In conclusione, l’attua-
le avanzamento delle 
tecniche diagnostico-
terapeutiche pre e peri-
natali, pur costituendo 
una grande possibilità di 
sopravvivenza per neo-
nati con gravi condizioni 
genetico-malformative 
o con estrema prema-
turità, pone famiglie e 
operatori sanitari da-
vanti ad una serie di 
imprescindibili dilemmi 
etici su qualità di vita 
e proporzionalità delle 
cure. In un panorama 
culturale e giuridico fi-
nalmente illuminato 
dalla Legge 219/2017, 
sono ormai imprescin-
dibili la progettazione e 
l’attuazione di percorsi 
di cure palliative peri-
natali, basati sulla mul-
tidisciplinarietà e sulla 
formazione ad hoc, con 
l’obiettivo della presa in 
cura olistica della dia-
de madre-bambino e di 
tutto il nucleo familiare, 
senza dimenticare l’at-
tenzione per gli Opera-
tori Sanitari coinvolti.

clicca qui per guardare il video

https://www.youtube.com/watch?v=RAx5u97KI70
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Cure palliative 
in età neonatale (undicesima puntata)
Il consenso informato e la sua trascrizione 
in cartella clinica diventa lo strumento 
che testimonia il patto fra curanti e familiari

la legge dice che...

Considerato lo scalpore 
delle recenti Raccoman-
dazioni SIAARTI in era 
COVID sull’etica clini-
ca, non  meraviglia che 
le cure palliative in età 
neonatale sollevino da 
molto tempo in alcuni 
(professionisti e non) 
dubbi e perplessità

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

Il Comitato Nazionale 
per la Bioetica (CNB) il 
30 gennaio 2020 ha li-
cenziato una mozione 
dal titolo: “Accanimento 
clinico o ostinazione ir-
ragionevole dei tratta-
menti sui bambini piccoli 
con limitate aspettative 
di vita”. Nel documen-
to, in apertura, si legge: 
“L’espressione, usata 
sovente nella letteratura 
medica, etica e giuridica 
di “accanimento terapeu-
tico”, evidenzia una sorta 
di contraddizione dei due 
termini: ‘terapia’ ha una 
connotazione positiva, 
mentre ‘accanimento’ in-
dica un eccesso negativo 
che non si accorda con la 
positività precedente; ne 
consegue che se una pra-
tica è definita come acca-

nimento, è molto difficile 
che possa essere consi-
derata terapia. Pertanto, 
il Comitato ha preferito 
l’espressione “accani-
mento clinico”. 
E con tale espressione in-
dica l’inizio di trattamenti 
che si presumono inef-
ficaci o la prosecuzione 
di trattamenti divenuti di 
documentata inefficacia 
in relazione all’obiettivo 
di cura della persona ma-
lata o di miglioramento 
della sua qualità di vita 
(intesa come benessere) 
o tali da arrecare al pa-
ziente ulteriori sofferenze 
e un prolungamento pre-
cario e penoso della vita 
senza ulteriori benefici”.
Considerato lo scalpore 
delle recenti Raccoman-
dazioni SIAARTI in era 

COVID1 sull’etica clinica, 
non  meraviglia che le 
cure palliative in età neo-
natale sollevino da molto 
tempo in alcuni (profes-
sionisti e non) dubbi e 
perplessità, nonché un 
grande affanno nella ge-
stione del fine vita dei ne-
onati con gravi patologie. 
Alcune disposizioni nor-
mative forniscono un 
piccolo aiuto: la legge 
22 dicembre 2017, n. 
219 recante le “Norme in 
materia di consenso infor-
mato e di disposizioni an-
ticipate di trattamento”, 
stabilisce e tutela il diritto 
alla vita, alla salute, alla 
dignità e all’autodeter-
minazione della persona 
capace e stabilisce che 
nessun trattamento sa-
nitario può essere inizia-

to o proseguito se privo 
del consenso libero e 
informato della persona 
interessata, tranne che 
nei casi espressamente 
contemplati dalla legge. 
Essa promuove e valo-
rizza la relazione di cura 
e di fiducia tra paziente 
(o chi lo rappresenta, 
nel caso del neonato) 
ed il medico, basata sul 
consenso informato, nel 
quale s’incontrano l’au-
tonomia decisionale dei 
genitori del paziente e 
la competenza, l’auto-
nomia professionale e la 
responsabilità (a tutto 
tondo, nel senso positivo 
dell’essere responsabile) 
del medico. 
Inoltre, stabilisce che 

continua a pag. 7 >>
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contribuiscono alla rela-
zione di cura, in base alle 
rispettive competenze, 
tutti gli esercenti una 
professione sanitaria 
che compongono l’équi-
pe curante: ma non vi è 
dubbio che la maggiore 
responsabilità grava sul 
neonatologo.
Il principio di giustizia 
che sottende al sopra ci-
tato testo normativo, fa 
riferimento ai diritti e ai 
doveri dei professionisti 
impegnati nella relazio-
ne di cura; alle risorse, 
per certi aspetti nuove e 
di cui tenere conto, an-
che in contesti di malat-
tia non più guaribile, ma 
curabile nel senso del to 
care. 
Già la legge 15 marzo 
2010, n. 38 sulle “Dispo-
sizioni per garantire l’ac-
cesso alle cure palliative 
e alla terapia del dolo-
re”, definisce in maniera 
piuttosto chiara principi 
ed attività fondamentali, 
purtroppo non ancora 

osservati, né applica-
ti adeguatamente ed in 
maniera uniforme su tut-
to il territorio nazionale.
Ma la pianificazione e 
l’assistenza nel percorso 
di fine vita sono di cru-
ciale importanza per il 
neonato e per i suoi fami-
liari, segnatamente i suoi 
genitori, a garanzia del 
modo in cui i piccoli vivo-
no i loro ultimi momenti 
e della memoria che di 
essi rimane nella mente 
dei loro genitori: devono 
pertanto essere definite 
in maniera chiara, inter-
disciplinare e concordate 
con i genitori. 
Il consenso informato 
e la sua trascrizione in 
cartella clinica diventa 
quindi lo strumento che 
testimonia il patto fra 
curanti e familiari, il fat-
to che i genitori hanno 
compreso l’indicazione 
alla limitazione delle te-
rapie (sia nel senso di 
non intraprenderne di 
nuove, sia/oppure di 
non avviare trattamenti 
intensivi oppure ancora 

d’interrompere quelli già 
in atto), per consentire il 
miglior percorso possibi-
le di accompagnamento 
alla morte del piccolo pa-
ziente. 
La decisione di limitare le 
terapie consegue al giu-
dizio di sproporzione del-
le cure, di inappropria-
tezza clinica espressa dal 
medico che ha in carico 
il neonato: tuttavia può 
succedere che non s’in-
contri il consenso dei ge-
nitori. In tal caso il profes-
sionista deve mantenere 
la continuità e la centra-
lità/responsabilità della 
decisione, sicuramente 
ed auspicabilmente da 
condividere, conducendo 
gradualmente i genitori 
al riconoscimento della 
decisione più appropria-
ta, nel miglior interesse 
del piccolo paziente. 
Tutto il processo deci-
sionale deve essere do-
cumentato nella cartella 
clinica, potendo configu-
rare una vera e propria 
“Pianificazione condivisa 
delle cure” di cui all’art. 5 

della L. 219/2017.  
Le figure professionali 
che è necessario coin-
volgere nella pianifica-
zione del programma di 
Comfort Care sono tutte 
quelle che hanno avuto 
cura del neonato nel suo 
percorso terapeutico, 
perché l’assistenza è ga-
rantita dall’intera équipe 
che è strettamente in 
contatto con i genito-
ri. Il medico, insieme al 
personale che assiste la 
famiglia, informerà i ge-
nitori su quali potranno 
essere i cambiamenti del 
neonato nell’avvicinarsi 
al fine-vita e l’assistenza 
che sarà fornita perché 
non soffra. 
Nel caso dei neonati l’ac-
canimento clinico è spes-
so praticato quasi istin-
tivamente, a volte anche 
su richiesta dei genitori, 
perché si è portati a fare 
tutto il possibile senza 
lasciare nulla d’intentato, 
per preservare la vita dei 
piccoli, senza considera-
re gli effetti negativi che 
ciò può avere in termini 

di ulteriori sofferenze per 
tutti. Altre volte, invece, 
l’accanimento clinico è 
praticato in maniera con-
sapevole, come difesa da 
possibili responsabilità 
derivanti da condotte 
omissive o per l’interru-
zione attiva delle cure 
o dei trattamenti di so-
stegno. Ma tali pratiche 
integrano in verità degli 
atti di medicina difensiva, 
prestati principalmente 
non per assicurare la sa-
lute e il bene del neonato, 
ma come forma di tutela 
e di garanzia delle proprie 
responsabilità medico-
legali relativamente alle 
pratiche svolte.

Note
1. SIAARTI, “Raccoman-
dazioni di etica clinica per 
l’ammissione a trattamenti 
intensivi e per la loro so-
spensione, in condizioni 
eccezionali di squilibrio tra 
necessità e risorse disponi-
bili”, pubblicato il 6 marzo 
2020.

segue da pag. 6
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Legge 219 del 2017: Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trattamento

clicca qui per scaricare il documento completo
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La presenza di malfor-
mazioni congenite a 
carico di altri organi/
apparati, e/o dismorfi-
smi, indica una possibile 
eziologia genetica
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L’ipotonia è legata ad 
una ridotta resistenza 
del muscolo al movi-
mento passivo, che può 
essere associata o meno 
ad una riduzione della 
forza muscolare (debo-
lezza, weakness). Può es-
sere una manifestazione 
transitoria oppure costi-
tuire il segno d’esordio 
specifico e/o prevalen-
te di patologie croniche, 
anche con una prognosi 
sfavorevole.
Una ipotonia neonatale 
può essere evidente alla 

nascita, oppure disvelar-
si nei primi giorni di vita. 
La diagnosi differenziale 
in un neonato ipotonico 
è spesso ardua, anche 
per la complessità biolo-
gica e clinica del proble-
ma. 
È prioritario localizzare 
l’alterazione responsabi-
le dell'ipotonia nel siste-
ma nervoso. Il suo tem-
pestivo riconoscimento 
è indispensabile per una 
corretta pianificazione 
del management, fina-
lizzato a formulare una 
prognosi, ad informare 
la famiglia sulla storia 
naturale, sulle patologie 
associate e sul rischio di 
ricorrenza, e a migliorare 
l’outcome del paziente. 

Anamnesi
In sede di anamnesi fa-
miliare bisogna accerta-
re se nelle linee paren-
tali e nella fràtria sono 
segnalate patologie 
neuromuscolari, ritardo 
di sviluppo o mortalità 
precoce. Le informazio-
ni relative a gravidanza, 
modalità del parto e pe-
riodo postnatale posso-
no essere rilevanti. I fat-
tori di rischio prenatale 
includono: età avanzata 
e consanguineità dei ge-
nitori, gemellarità o pro-
creazione medicalmente 
assistita, esposizione 
materna ad agenti tera-
togeni/farmaci, malat-
tie materne (diabete/
epilessia) preesistenti la 

gravidanza. Movimenti 
fetali ridotti, brevità di 
funicolo, polidramnios, 
presentazione podalica, 
contratture articolari 
multiple (artrogriposi), 
anomalie facciali ed ipo-
plasia polmonare posso-
no essere espressione di 
una ipotonia congenita e 
costituire lo spettro fe-
notipico della “sequenza 
da acinesia/ipocinesia 
fetale”. Una storia di 
infezione intrauterina 
nell’ambito del com-
plesso TORCH può as-
sociarsi ad un maggior 
rischio di disfunzione del 
SNC od ipotonia. Detta-
gliata ed accurata deve 
essere la raccolta degli 
eventi perinatali, in vista 

dell'eventuale presenza 
di fenomeni ipossico-
ischemici in grado di 
compromettere le fun-
zioni neurologiche. 

Obiettività clinica
Completato il quadro 
anamnestico, occorre 
effettuare l’esame cli-
nico, che è il momento 
chiave del percorso dia-
gnostico. L’esame fisico 
include la valutazione 
generale (parametri vi-
tali e auxologici, segni 
di trauma), e di even-
tuali segni dismorfici. La 
presenza di malforma-
zioni congenite a carico 
di altri organi/apparati, 
e/o dismorfismi, indica 
una possibile eziolo-
gia genetica (escludere 
la sindrome di Down e 
di Prader-Willi ove si 
accompagnano facies 
peculiare, riflessi oste-
otendinei (ROT) ridotti, 
difficoltà dell’alimenta-
zione e ipogonadismo 
nel maschio). Andran-
no ricercate eventuali 
anomalie dei genitali 
esterni (criptorchidi-
smo, ipospadia isolata o 

focus

Tabella 1 continua a pag. 9 >>

Metodologia ed approccio diagnostico 
al neonato ipotonico (“floppy infant”)
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associata), che possono 
orientare verso sindromi 
specifiche, epatomegalia 
(spia di possibili malattie 
metaboliche ereditarie) 
ed iperlassità/contrattu-
re articolari (sindrome di 
Ehlers-Danlos/artrogri-
posi multipla congenita). 
L’esame neurologico 
dovrà essere centrato 
anzitutto sulla valutazio-
ne del tono muscolare 
(definito come resisten-
za del muscolo allo sti-
ramento), attivo e pas-
sivo. I neonati ipotonici 
mostrano una ridotta re-
sistenza al movimento 
passivo, che va distinta 
dalla debolezza, che è la 
riduzione della forza mu-
scolare. La valutazione 
di quest’ultima è spesso 
difficile in epoca neona-
tale, e può esserne una 
spia la mancanza di mo-
tilità spontanea (postu-
ra “a rana”). Lo schema 
posturale del neonato 
sano è infatti quello fles-
sorio, con arti superiori 
e inferiori semiflessi. Il 
neonato ipotonico assu-
me in posizione supina 
una postura “a rana”, 
con completa abduzione 
ed extrarotazione delle 
gambe ed estensione 
flaccida delle braccia. 
Una ipotonia può es-
sere evocata da alcune 
manovre diagnostiche, 
esposte nella tabella 1. 
Nell’esame del tono pas-
sivo si valuta la capacità 
di distensione muscola-
re. Per la sua rilevazione, 

il neonatologo può avva-
lersi di ulteriori manovre, 
elencate nella tabella 2.
Infine, è necessario ve-
rificare l’estensione to-
pografica dell’ipotonia, 
valutando innanzitutto 
se è generalizzata o se 
presenta un prevalente o 
esclusivo coinvolgimen-
to delle strutture assiali 
o dei cingoli scapolare e 
pelvico.
Nella valutazione del ne-
onato con ipotonia biso-
gna identificare il livello 
anatomico della lesione, 
se è centrale o periferica. 
I pattern di debolezza/
coinvolgimento musco-
lare sono mostrati in ta-
bella 1.
Neonati con ipotonia 
centrale possono mo-
strare convulsioni, ap-
nee, alterazioni dello 
stato di coscienza, della 
postura e dei movimenti 
oculari, e difficoltà dell’a-

limentazione. L’ipotonia 
assiale è il segno clinico 
specifico. I ROT sono 
normali o iperelicitabili 
(anche quelli posturali 
sono risparmiati, nono-
stante la motricità spon-
tanea sia ridotta), non vi 
è evidenza di fascicola-
zioni. La forza muscolare 
è relativamente preser-
vata. La debolezza nel 
neonato può essere rile-
vata attraverso il riflesso 
di Moro, quello faringeo 
(capacità di espellere le 
secrezioni) e di degluti-
zione/suzione, e la va-
lutazione dei movimenti 
antigravitari e facciali. La 
sua identificazione può 
essere resa ulteriormen-
te difficoltosa dalla pre-
senza di segni sistemici 
(ad esempio in caso di 
infezioni, alterazioni 
dello stato mentale) o 
dall’impiego di farmaci 
(bloccanti neuromusco-

lari/sedativi).
Va precisato che duran-
te il periodo neonatale, 
l’esito di una lesione a un 
motoneurone superiore 
determina flaccidità e 
perdita del tono musco-
lare. L'incremento del 
tono sarà caratteristico 
della successiva evolu-
zione clinica, fino a defi-
nire il classico quadro di 
spasticità con ipertonia 
agli arti caratteristica 
delle forme più frequenti 
di paralisi cerebrali in-
fantili.
Neonati con ipotonia 
periferica mostrano più 
comunemente ROT/
riflessi posturali ridotti 
o assenti (indicativi di 
lesione del II motoneu-
rone, MN), ipotonia ge-
neralizzata (piuttosto 
che assiale), debolezza 
dei muscoli antigravitari. 
Inoltre, in caso di lesioni 
del II MN non vi è coin-
volgimento della musco-
latura oculare, mentre 
in quelle della giunzione 
neuromuscolare/mio-
patie può esserci ptosi 
ed oftalmoplegia. Que-
sti neonati appaiono vi-
gili (ciò stride rispetto 
alla marcata debolez-
za) rispetto a quelli con 
coinvolgimento del SNC. 
Possono avere deformi-
tà di ossa e articolazioni 
(configurando un qua-
dro di vera e propria ar-
trogriposi). Spesso sono 
presenti fascicolazioni 

della lingua.
Occorre tener presente 
che oltre i due terzi dei 
casi (60-80%) di ipo-
tonia riconoscono cause 
centrali, e nel 15-30% 
dei casi sono individuate 
cause periferiche.

Iter diagnostico
Nella figura 1 è mostrato 
l'approccio diagnostico 
al neonato con ipotonia, 
ragionato ed integrato 
tra valutazione clini-
ca, esami di laboratorio 
(chimica clinica, cito-
genetica, genetica mo-
lecolare), strumentali 
(elettrofisiologici, neu-
roimaging) ed invasivi 
(biopsia del muscolo/
nervo).

Approfondimento: i test 
genetici
I test genetici sono 
orientati sulla base del-
la presentazione clinica. 
Se il neonato presenta 
dismorfismi facciali e/o 
malformazioni conge-
nite lo standard of care è 
il microarray, mediante 
studio dei polimorfismi 
di singolo nucleotide o 
ibridazione genomica 
comparativa (che con-
sentono di identificare 
delezioni o duplicazioni 
del materiale genetico), 
quest’ultima con pote-
re di risoluzione da 100 
a 1000 volte maggiore 
(50-100 kb contro 5-10 
Mb) rispetto al cariotipo 
standard. Se il paziente 
mostra fenotipo classico 
o suggestivo di sindromi 
definite (quali ad esem-
pio la sindrome di Down 
o la microdelezione 
22q11.2) si può eseguire 
il cariotipo o l’ibridazio-
ne in situ fluorescente 
(FISH) mirata, rispetti-
vamente.
Le indagini molecola-
ri per l’inquadramento 
dell’ipotonia neonatale 
comprendono: sequen-
ziamento, metodiche 
PCR-based e Next Ge-
neration Sequencing 
(NGS). Il sequenzia-

segue da pag. 8
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mento secondo Sanger 
è il gold standard per lo 
screening di mutazioni, 
ma è costoso e richiede 
tempo. Le metodiche 
PCR-based possono es-
sere impiegate per sin-
gole patologie, ed han-
no una bassa capacità 
diagnostica. Possono 
contribuire alla defini-
zione della diagnosi di 
atrofia muscolare spi-
nale (SMA, delezione 
del gene SMN), distro-
fia miotonica (sindromi 
da mutazioni dinamiche 
sostenute da espansio-
ne delle triplette), e sin-
drome di Prader-Willi 
(PWS, mediante il test di 
metilazione della regio-
ne 15q11.q13 che identifi-
ca il 99% dei pazienti af-
fetti, rispetto al 70% dei 
casi di delezione rilevati 
alla FISH). 
Le tecniche Next Ge-
neration Sequencing 
(NGS)  sono le più recen-
ti ed efficaci per lo scree-
ning e l'identificazione di 
varianti patogenetiche. 
Un possibile approccio 
NGS è il sequenziamen-
to per pannelli di geni, in 
cui sono amplificate solo 
le regioni funzionali di 
geni di interesse per una 
specifica patologia o ca-
tegoria diagnostica. 
La targeted NGS sem-
plifica l’analisi dei dati 
e l’interpretazione delle 
varianti patogenetiche, 
rispetto alle metodiche 
Whole Exome Sequencing 
(WES) o Whole Geno-
me Sequencing (WGS). 
Queste qualità la rendo-
no la strategia ottimale 
per la diagnosi moleco-
lare dell’ipotonia neona-
tale. Infatti, sebbene tale 
metodica non sia sem-
pre indicata o dirimente, 
ad esempio nei casi di 
anomalie cromosomi-
che (sindrome di Down, 
sindromi da microdele-
zioni), distrofia miotoni-
ca congenita (sindromi 
da espansione delle tri-
plette), SMA (delezio-
ne intragenica) e PWS 

(difetti di metilazione) 
che non sono identifi-
cati attraverso l’analisi 
dell’esoma, tuttavia è 
la strategia diagnostica 
più promettente ed al 
momento ottimale per 
la diagnosi molecolare 
di ipotonia neonatale. 
Le tecniche WES e WGS 
sono spesso decisive per 
la diagnosi di pazienti in 
cui la causa non è stata 
ancora identificata per la 
presenza di fenomeni di 
ricombinazione genica, 
mutazioni introniche o 
extrageniche con attività 
epigenetiche, o per geni 
candidati non inclusi nel 
pannello diagnostico di 
riferimento.

Management
Nei neonati ipotonici è 
spesso necessaria una 
terapia di supporto, sia 
respiratoria sia nutri-
zionale. Molti di questi 
pazienti necessitano di 
ventilazione meccanica 
prolungata. La fisiote-
rapia respiratoria è utile 
per favorire la clearance 
delle secrezioni respira-

torie e prevenire le con-
tratture articolari. È di 
fondamentale importan-
za avviare tempestiva-
mente la terapia antibio-
tica in caso di infezioni. 
Può essere richiesto un 
supporto nutrizionale 
mediante sondino naso-
gastrico, e possono ren-
dersi necessarie gastro-
stomia e applicazione 
di PEG. Una particolare 
precauzione va riservata 
ai neonati con disordini 
neuromuscolari che de-
vono essere sottoposti 
ad anestesia. I miorilas-
santi dovrebbero essere 
impiegati con cautela, 
poiché in questi pazien-
ti hanno un effetto più 
prolungato. Tali sogget-
ti sono infine maggior-
mente suscettibili ad 
ipertermia maligna, e gli 
agenti farmacologici im-
plicati dovrebbero esse-
re evitati.

Conclusioni
L’ipotonia neonatale è 
una sfida diagnostica 
per il neonatologo, e la li-
sta delle patologie che si 

pongono in diagnosi dif-
ferenziale è molto lun-
ga. Tuttavia, un’attenta 
anamnesi ed esame cli-
nico, e l’uso appropriato 
degli esami diagnosti-
ci consentono in molti 
casi l’inquadramento. 
Un approccio metodo-
logico integrato è utile 
per identificare precoce-
mente i pazienti con ipo-
tonia da causa genetica 
e con prognosi più sfa-
vorevole. È importante 
offrire a questi pazienti 
un adeguato counseling 
familiare, informando 
i genitori su outcome 
e rischio di ricorrenza. 
Andranno favoriti una 
diagnosi precoce ed un 
management globale, 
individualizzato, longi-
tudinale ed esteso alla 
famiglia, che preveda la 
pianificazione del livello 
di intensità delle cure in 
fase di ricovero, un pro-
gramma di Follow-up di 
sviluppo e di attuazione 
di un percorso di abili-
tazione neuropsicomo-
toria. L’obiettivo di una 
diagnosi precoce ed ac-

curata va visto anche alla 
luce delle implicazioni 
sulle future gravidanze 
e delle eventuali dispo-
nibilità di trattamenti 
specifici. La medicina «di 
precisione», l’approc-
cio multidisciplinare, il 
trattamento domiciliare 
integrato, il supporto re-
spiratorio, nutrizionale 
e ormonale sostitutivo 
hanno consentito di mi-
gliorare la sopravvivenza 
e la qualità della vita dei 
pazienti con ipotonia. Le 
metodiche NGS avranno 
nei prossimi anni sem-
pre maggiore spazio. I 
nuovi metodi di diagno-
si molecolare consen-
tiranno di migliorare la 
caratterizzazione clinica 
e genomica dei neonati 
ipotonici, migliorando 
nel contempo l'outcome 
globale dei pazienti e 
delle loro famiglie.
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Per la diagnosi di conta-
gio da virus SARS-CoV-2 
può non essere suffi-
ciente un solo prelievo di 
essudato nasofaringeo, 
ma i prelievi andrebbe-
ro effettuati da più di un 
sito per migliorare l’ac-
curatezza diagnostica e 
ridurre il numero di falsi 
negativi
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L’attuale pandemia da 
nuovo coronavirus SARS-
CoV-2, responsabile della 
malattia definita dall’OMS 
COVID-19 ci ha posto di 
fronte a sfide nuove da af-
frontare, quali il rischio di 
infezione e la gestione del 
neonato in caso di madre 
sospetta o positiva per 
SARS-CoV-2, la trasmis-
sione intrauterina del vi-
rus, l’allattamento mater-
no e le misure preventive 
del contagio da adottare 
nei nostri reparti di neona-
tologia. Sono sfide davvero 
nuove per tutti e dopo l’e-
sperienza di una pandemia 
e almeno 16.093 articoli 
scientifici sull’argomento, 
disponibili su PubMed, i 
punti oscuri da chiarire 
nella biologia del virus, la 
patogenesi e fisiopato-
logia dell’infezione sono 
molti. Il rischio di infezione 
fetale per trasmissione in-
trauterina del virus è uno 
degli aspetti ancora molto 
dibattuti, come anche la 
modalità del contagio del 
neonato nel periodo peri-
partum. Le prime notizie 
giunte dalla Cina erano 
relative a casi di madri e di 
neonati identificati in base 
al test molecolare RT-
SARS-CoV-2 su prelievo 
di essudato nasofaringeo 
e suggerivano che la tra-

smissione intrauterina del 
virus era poco probabile, 
anche se non impossibile. 
È da sottolineare che la 
sensibilità della RT-PCR, è 
del 63% nel tampone na-
sale, del 93% nel liquido di 
lavaggio broncoalveolare 
e del 29% nelle feci degli 
individui infetti1. Inoltre per 
la diagnosi può non essere 
sufficiente un solo prelievo 
di essudato nasofaringeo, 
ma i prelievi andrebbero 
effettuati da più di un sito 
per migliorare l’accuratez-
za diagnostica e ridurre il 
numero di falsi negativi. 
Pertanto tenendo conto 
dei metodi utilizzati per 
classificare come positivi 
o negativi i neonati delle 
donne infette nei primi la-
vori pubblicati le certezze 
sono ancora poche. 
Nuove domande sull’ar-
gomento sono sorte con 
l’avvio dei test sierologici, 
disponibili solo dal mese 
di febbraio 2020, perché 
il riscontro di anticorpi 
specifici contro il SARS-
CoV-2 nel sangue cordo-
nale di neonati a poche 
ore di vita ha generato una 
certa preoccupazione2-4. 
Il feto produce anticorpi 
IgG e IgM fin dalle prime 
epoche della gestazio-
ne. Poiché nel corso della 
gravidanza gli anticorpi 

IgG della madre vengono 
trasferiti continuamente 
al feto, il dosaggio delle 
IgG non ci è di molto aiuto 
perché si tratta per lo più 
di anticorpi materni. Solo 
le IgM non attraversano la 
placenta e se sono presen-
ti nel siero del feto o nel 
neonato sono da lui pro-
dotte come risposta ad un 
insulto infettivo. Gli studi 
cinesi nei quali sono stati 
utilizzati test sierologici 
per anticorpi specifici anti 
SARS-CoV-2 riferiscono 
una sensibilità e specifi-
cità delle IgM del 70.2%-
88.2% e 78.2% e 99% 
rispettivamente. Si tratta 
di studi pubblicati in lin-
gua cinese e non abbiamo 
informazioni precise sulla 
produzione e sulla qualità 
tecnica della metodica. In 
conclusione l’accuratezza 
delle IgM nella diagnosi di 
infezione da SARS-CoV-2 
richiede approfondimento 
ed ulteriore esperienza e 
questa premessa è neces-
saria per poter valutare in 
modo obiettivo quanto ri-
portato ad oggi sulla pos-
sibile trasmissione ma-
terno fetale dell’infezione 
COVID-19.
Il SARS CoV-2 è un virus a 
singola catena di RNA, do-
tato di un “cappuccio” di 
proteine, che conosciamo 

ancora superficialmente: 
il contagio avviene prin-
cipalmente attraverso le 
goccioline di Flügge, ma 
le vie di trasmissione po-
trebbero essere anche al-
tre, poiché il virus è stato 
riscontrato in molti liquidi 
biologici (saliva, feci e san-
gue) e che una viremia è 
stata trovata nell’1% della 
popolazione adulta, nella 
quale sembra comunque 
transitoria e con basso li-
vello di copie virali5.
L’ipotesi che, in corso di 
infezione materna in gra-
vidanza, il virus possa 
essere presente nel liqui-
do amniotico, nel sangue 
cordonale e nella placenta, 
infettando di conseguen-
za il feto o il neonato nel 
momento del parto ha 
quindi un fondamento bio-
logico, ma richiede ancora 
una giustificata prudenza 
nell’interpretazione dei 
dati clinici e di laboratorio. 
Non è però tuttora noto 
se la trasmissione vertica-
le del SARS-CoV-2 dalla 
madre al feto avvenga o 
meno. La letteratura at-
tualmente pubblicata de-
scrive solo neonati di ma-
dri affette da COVID-19 
con tampone nasofaringeo 
positivo dopo la nascita, 

letteratura Covid-19

Trasmissione materno-fetale del virus 
SARS-CoV-2: le ipotesi superano le evidenze?
Ad oggi è necessario raccogliere dati epidemiologici. 
Importanti sono quindi le iniziative del registro 
multicentrico della SIN  e di quello dell’ESPNIC

continua a pag. 12>>



12

il che potrebbe essere ri-
conducibile ad un contagio 
con meccanismo orizzon-
tale nell’immediato post-
partum, per il contatto 
con la madre infetta, o con 
operatori sanitari positivi, 
che hanno prestato l’as-
sistenza al momento del 
parto. Studiare la presenza 
di RNA virale a livello pla-
centare è quindi un punto 
cruciale per comprendere 
meglio i meccanismi di 
un’eventuale trasmissione 
verticale. La maggior parte 
dei casi di donne gravide 
SARS-CoV-2 positive de-
scrive l’assenza del virus 
nel liquido amniotico e/o 
nel sangue del neonato 
prelevato da cordone om-
belicale6-8.  Nella coorte 
di 32 gravide positive de-
scritta da Christine Pen-
field9, nessun neonato ha 
presentato positività del 
tampone naso-faringeo a 1 
e 5 giorni di vita, né sinto-
mi di infezione, nonostan-
te il riscontro di 3 placen-
te RT-PCR-SARS-CoV-2 
positive su 11 analizzate in 
totale. Non vengono date 
informazioni sulla ricerca 
del SARS-CoV-2 su cam-
pioni di sangue dei neo-
nati. Il tampone placen-
tare era stato prelevato 
fra amnios e corion dopo 
separazione manuale delle 
membrane e la positività 
sosterrebbe la possibilità 
di una trasmissione intra-
partum del virus al neona-
to. I colleghi dell’Ospedale 
Giovanni XXIII di Bergamo 
hanno seguito 22 donne 
COVID-19 sintomatiche, 
con 2 neonati risultati 
positivi al tampone naso-
faringeo, nonostante i di-
spositivi di protezione uti-
lizzati dalla madre e dagli 
operatori. I neonati hanno 
mostrato solo lievi disturbi 
dell’alimentazione. L’anali-
si del versante fetale della 
loro placenta ha mostrato 
un’intervillosite cronica, 
con un infiltrato di macro-
fagi, associato a RNA vira-
le in entrambi i casi. Que-
sto quadro istologico di 
infiammazione dei villi pla-

centari e dello spazio inter-
villoso non era al contrario 
presente nelle donne che 
avevano partorito neonati 
negativi10. Anche in questo 
studio il SARS-CoV-2 non 
è stato cercato nei cam-
pioni di sangue dei neonati 
risultati positivi. Presso il 
Policlinico “San Matteo” 
di Pavia sono stati valutati 
15 nati da madri positive al 
nuovo coronavirus,  5 del-
le quali sintomatiche, ma 
nessun neonato è risultato 
positivo all’aspirato naso-
faringeo eseguito alla na-
scita e a 5 giorni di vita, 
nonostante l’allattamento 
al seno materno e la condi-
visione della camera con la 
madre. Chen ha riportato 
i dati di una coorte retro-
spettiva di nove gestanti 
con infezione in corso, nel-
le quali il virus è stato cer-
cato con tecnica moleco-
lare nel liquido amniotico, 
nel cordone ombelicale, 
nell’essudato nasofaringeo 
di sei dei neonati e nel latte 
materno, con esito sempre 
negativo6.
Molti dei casi clinici della 
letteratura descrivono in-
fezioni materne contratte 
nell’ultimo trimestre di 
gravidanza o nel peri-par-
tum, quando il feto è giunto 
a maturazione e molti dei 
fenomeni fisiologici della 
gravidanza sono giunti a 
conclusione. Non ci sono 
case reports su infezioni 
precoci che abbiano avuto 
effetto teratogeno sul neo-
nato. Non sono stati pub-

blicati reports di autopsie 
effettuate su feti abortiti 
in corso di COVID-19 in 
gravidanza. Come avviene 
per altre infezioni virali che 
complicano la gestazione, 
la suscettibilità all’infezio-
ne potrebbe variare con 
l’epoca gestazionale, in 
relazione alle modifiche fi-
siologiche dell’assetto im-
munitario-ormonale e del-
la struttura di molti tessuti 
della madre e del feto ed il 
rischio di passaggio tran-
splacentare, ad esempio 
aumentare con il progre-
dire dell’età gestazionale. 
Altri fattori critici potreb-
bero essere la precocità 
dell’infezione materna e le 
eventuali patologie conco-
mitanti. 
Una delle ipotesi del mec-
canismo di infezione più 
condivisa in letteratu-
ra considera target del 
SARS-CoV-2 il recettore 
dell’enzima di conver-
sione dell’angiotensi-
na-2 (ACE-2)11, al quale 
il virus si attaccherebbe 
attraverso una proteina 
strutturale (spike), ed in 
particolare attraverso un 
sito specifico della pro-
teina, il receptor-binding 
domain (RDB). L’ACE-2 è 
presente sulla membrana 
di molte cellule dell’ospi-
te, in particolare a livello 
dell’apparato respiratorio 
ed intestinale (da qui la 
trasmissione respiratoria, 
e recentemente è stata 
descritta anche quella oro-
fecale)12, ma è ampiamen-

te espresso anche a livello 
placentare, dell’utero, del-
le ovaie e della vagina13. 
L’espressione placentare 
di questo recettore sem-
bra molto bassa dalle 6 
alle 14 settimane di gravi-
danza, il che renderebbe 
poco probabile l’infezio-
ne nel primo trimestre. 
Sappiamo inoltre che per 
l’ingresso del virus nella 
cellula ospite, oltre al lega-
me con il recettore ACE-
2, sembra indispensabile 
una serina-proteasi di tipo 
2 (TMPRSS2): l’espres-
sione di questa proteina 
sembra aumentare con il 
progredire della gravidan-
za, confrontandola rispet-
tivamente a 8 e 24 setti-
mane a livello placentare 
e fetale; questo potrebbe 
essere uno dei fattori che 
condizionano il timing 
dell’infezione in gravidan-
za e che hanno limitato la 
frequenza delle infezioni 
precoci14. L’Angiotensina II 
e l’ACE-2 sembrano inter-
venire nello sviluppo del 
follicolo e nell’ovulazione, 
modulando l’angiogenesi 
e la degenerazione luteale, 
i cambiamenti del tessuto 
endometriale e lo svilup-
po dell’embrione. Casi di 
aborto e di parto pretermi-
ne sono stati descritti nelle 
donne infette dal SARS-
CoV-2, anche se portatrici 
di patologie concomitanti 
all’infezione15. In una casi-
stica molto ampia di 295 
donne SARS-CoV-2 po-
sitive sono stati segnalati 

4 casi di aborto (1.4%)16. 
Fino al 75% dei neonati 
nati da madri positive criti-
che è risultato essere nato 
prematuro17. Inoltre circa 
il 28.3% dei nati da ma-
dri COVID-19 positive ha 
necessitato di ricovero in 
Terapia Intensiva Neona-
tale, per prematurità e/o 
infezione e la mortalità ne-
onatale osservata è stata 
pari allo 0.5% (uno solo 
di 221 neonati)18. Pertanto 
l’ipotesi di possibili effetti 
negativi dell’infezione CO-
VID-19 sull’andamento fi-
siologico della gravidanza 
in una fase qualsiasi della 
gestazione e del parto non 
è infondata13.
Dal punto di vista delle evi-
denze di infezione vertica-
le basate sulla sierologia 
dei neonati, IgM specifiche 
elevate a 2 ore di vita sono 
state riportate in un neo-
nato nato da taglio cesa-
reo che alla nascita è stato 
prontamente separato ed 
isolato dalla madre (po-
sitiva da 23 giorni prima 
della nascita). Il tampone 
nasofaringeo del neonato 
tuttavia è sempre risulta-
to negativo in 5 campioni 
e non sono mai comparsi 
sintomi di infezione acuta2. 
Zeng ha descritto 6 casi 
ulteriori di neonati di 6 
donne affette da CO-
VID-19, diagnosi fatta nel-
le mamme in base a sin-
tomi clinici, radiologici e 
al tampone nasofaringeo. 
Questi neonati sono stati 
sottoposti a prelievo ema-
tico, tampone nasofarin-
geo, trattati entrambi con 
RT-PCR per SARS-CoV-2 
e al dosaggio delle IgG e 
IgM del siero subito dopo 
la nascita. Tutti i neonati 
sono risultati negativi alla 
RT-PCR-SARS-CoV-2 sul 
sangue e sull’essudato na-
sofaringeo. 
Tre dei 6 neonati hanno 
mostrato livelli di IgG e 
IgM specifiche per SARS-
CoV-2 elevati rispetto al 
normale e le loro madri 
avevano IgG e IgM posi-
tive, mentre i restanti 3 
mostravano livelli elevati 
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di IgG ma non di IgM, con 
madri positive per IgG ma 
non per IgM anch’esse3. 
Dal momento che le IgM 
non attraversano la pla-
centa, queste sono state 
prodotte dal neonato in 
seguito all’infezione in-
trauterina4.
Per quando riguarda le mo-
dalità del parto per ridurre 
il rischio di trasmissione 
verticale e tra i membri del 
team di assistenza, i primi 
dati su 70 neonati riguar-
davano soprattutto nati da 
taglio cesareo (76.8%)19. 
In uno studio multicentri-
co eseguito in 12 ospedali 
del Nord Italia (Lombardia, 
Veneto ed Emilia-Roma-
gna) sono risultati positivi 
2 neonati nel gruppo di 
nati da parto vaginale ed 
un neonato nel gruppo di 
nati da taglio cesareo elet-
tivo per ragioni ostetriche 
non correlate all’infezione 
da COVID-19, mentre non 
sono stati registrati casi 
positivi nel gruppo di nati 
da taglio cesareo elettivo 
per COVID-19. Gli autori 
concludono che non può 
dunque essere completa-
mente escluso il rischio di 
trasmissione intra-partum 
durante il parto vaginale, 
sebbene sia molto difficile 
escludere che l’infezio-
ne sia stata contratta nel 
post-partum20. 
L’orientamento attuale è 
far espletare il parto va-
ginale, se le condizioni 
cliniche della mamma lo 
consentono e riservare il 
ricorso al parto cesareo 

alle donne con distress 
respiratorio grave, senza 
ricorrere al taglio cesareo 
elettivo in tutte le donne 
con sospetta infezione da 
SARS-CoV-2 o affette da 
COVID-19.
Dopo la nascita, l’allatta-
mento materno da parte 
delle madri COVID-19 po-
sitive è stato ampio tema 
di dibattito all’interno della 
comunità scientifica. 
Tuttavia, il virus SARS-
CoV-2 non è stato fino-
ra mai rilevato nel latte 
materno, senza dunque 
possibilità di trasmissio-
ne al neonato attraverso 
l’allattamento21. Date le 
evidenze attualmente di-
sponibili, la Società Italiana 
di Neonatologia consiglia, 
in caso di donna con so-
spetta o confermata in-
fezione da SARS-CoV-2, 
se le condizioni cliniche lo 
permettono e nel rispetto 
del desiderio della madre, 
di avviare l’allattamento 
materno e mantenerlo di-
rettamente al seno o con 
latte materno tirato, dopo 
aver discusso la scelta con 
la famiglia riguardo bene-
fici e rischi ed indicando le 
corrette norme igieniche 
da utilizzare22. 
Ad oggi è necessario rac-
cogliere dati epidemiologi-
ci. Importanti sono quindi 
le iniziative del registro 
multicentrico della SIN a li-
vello nazionale23 e di quello 
dell’ESPNIC a livello inter-
nazionale24, che raccolgo-
no i dati dei neonati di ma-
dri infette o comunque 
infetti da SARS-CoV-2, per 
avere maggiori evidenze.
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L’asfissia perinatale 
rappresenta una delle 
cause più comuni di pa-
ralisi cerebrale infantile 
e di contenzioso  me-
dico-legale; uno studio 
portoghese riporta che 
essa è responsabile del 
50% delle richieste di 
risarcimento nel settore 
dell’Ostetricia (le lesioni 
traumatiche del neona-
to contribuivano invece 
per il 24%, le sequele 

materne per il 19% e le 
problematiche legate 
alla diagnosi prenatale 
e/o all'ecografia oste-
trica  per il 5.4%).1  
In una analisi retrospet-
tiva condotta in Francia 
su 66 richieste chiuse di 
risarcimento, verificate-
si tra il 1983 ed il 2005 
in 54 ospedali generali e 
12 accademici, 24 erano 
dovute ad asfissia fetale  
e 8 a distocia di spalla, 
con conseguente para-
lisi cerebrale in 16 casi, 
morte del neonato in 12, 
morte della madre in 2 
e lesioni del plesso bra-
chiale in 6.2 
I numeri tendono ad 
essere in costante au-
mento, con un impatto 
importante sull'attivi-
tà professionale e sul-
la vita personale dei 
medici coinvolti. Nel 
nostro Paese, nel solo 
2018, le spese legali 
per liti da contenzioso 
e da sentenze sfavore-
voli nel comparto sa-
nitario ammontavano 
ad oltre 190 milioni di 
euro, circa 522 mila 
euro al giorno, con un 
incremento dell’8.9% 
rispetto all’anno prece-
dente;3 nonostante ciò, 
i professionisti hanno 

scarsa conoscenza del 
dato statistico relativo 
al proprio specifico set-
tore. A tutt’oggi non è 
ad esempio noto quanti 
trattamenti ipotermici 
vengano effettuati nel 
nostro Paese, possibile 
proxy per identificare i 
casi a maggior rischio di 
esiti a distanza e quindi 
di richiesta di risarci-
mento (è riportata, in-
fatti, una incidenza di 
morte o disabilità a 18 
mesi di vita nel 46% 
delle encefalopatie 
ipossico-ischemiche di 
grado moderato-severo 
trattate con ipotermia 
terapeutica).4
Iniziato come progetto 
pilota in Emilia-Roma-
gna, la messa a punto 
di un registro nazionale 
sulla encefalopatia ipos-
sico-ischemica rientra 
tra gli obiettivi della SIN. 
In attesa della dispo-
nibilità di questo regi-
stro prospettico, al fine 
di poter disporre di un 
dato indicativo sui casi 
a rischio di outcome av-
verso legato all’asfissia 
intra-partum, la SIN, in 
collaborazione con la 
SIMP, sta effettuando 
una ricognizione retro-
spettiva dell’incidenza di 

encefalopatia ipossico-
ischemica neonatale di 
grado moderato-severo 
nel nostro Paese (se-
condo le definizioni ri-
portate nelle specifiche 
Raccomandazioni della 
Task Force della SIN, 
pubblicate nel 2012). 
La disponibilità di tali 
dati potrebbe aiutare la 
nostra Società Scientifi-
ca a delineare possibili 
proposte Istituzionali su 
questo argomento.
Si tratta di un questio-
nario molto semplice 
composto da 9 doman-
de volte a conoscere i 
centri di Terapia Intensi-
va Neonatale (TIN) che 
eseguono trattamento 
ipotermico nel nostro 
Paese, il numero di ne-
onati sottoposti a tale 
trattamento negli ulti-
mi 3 anni, le indicazio-
ni all’arruolamento (se 
è avvenuto all’interno 
o all’esterno dei criteri 
contenuti nelle Racco-
mandazioni italiane sul 
trattamento ipotermico 
nel neonato con encefa-
lopatia ipossico-ische-
mica) e gli esiti maggiori 
clinico/neuro-radiologi-
ci alla dimissione dalla 
TIN. Il questionario verrà 
lanciato dalla SIN a par-

tire da questo mese, con 
l’obiettivo di presentare 
i dati al prossimo Con-
gresso Nazionale SIN.
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te lo dico la prossima volta

Figura 1 - Ampio pneumotorace sinistro a circa 5 ore 
                   dalla nascita 

Nel 2019 ha preso il via 
una nuova rubrica, "Te lo 
dico la prossima volta", in 
cui ciascun socio può pre-
sentare casi clinici parti-
colarmente sfidanti e che 
possono interessare tanti 
lettori, la cui soluzione 
viene fornita nel numero 
successivo del magazine. 
In  questo numero viene 
proposta la soluzione al 
caso di un distress respi-
ratorio complicato in un 
neonato ELBW

C. Basti, M. Del Torto, 
S. Di Fabio, L. Di Luca, 
C. Di Natale, E. Maranella, 
A. Mareri, V. Nardi,
V. Pannone
Terapia Intensiva 
Neonatale de L’Aquila

L.S., ELBW, nato a 25+5 
settimane di EG, è stato 
ricoverato nella nostra 
TIN per grave distress 
respiratorio. Il decorso 
clinico e radiologico nelle 
prime ore di vita depone-
va per un classico quadro 
di MJP, pertanto il picco-
lo è stato sottoposto a 
VM e somministrazione 
di surfattante. Nei giorni 
successivi la comparsa 
di episodi recidivanti di 
estesi pnx bilaterali ci ha 
indotto ad ipotizzare la 
presenza di una concausa 
che giustificasse l’insuffi-
cienza respiratoria ingra-
vescente e la predisposi-
zione all’air leak. Il rapido 
declino delle condizioni 
cliniche e l’esito infausto 
a due settimane di vita 
ci ha permesso di porre 
una diagnosi postmortem 
di una forma sporadica 
e grave di linfangecta-
sia polmonare congenita 

Distress respiratorio complicato 
in un neonato ELBW… 
Guardare al di là della RDS: la linfangectasia 
polmonare congenita

(CPL) primaria. Ad oggi 
a nostra conoscenza, non 
sono stati descritti al-
tri casi di CPL in neonati 
ELBW.
La CPL è una patologia 
rara ma fatale caratteriz-
zata da dilatazioni dei vasi 
linfatici polmonari sotto-
pleurici, interlobari, peri-
vascolari e peribronchiali1. 
Benchè in letteratura sia 
riportata una incidenza 
di circa 1/1000 nati morti 
o deceduti in epoca neo-
natale (M:F 2:1)2, la reale 
incidenza è difficile da 

Figura 2 - Pneumotorace basale sinistro a circa 2 ore 
                    da precedente Rx

stabilire poiché, ad oggi, 
sono stati pubblicati solo 
pochi case report o case 
series. Sebbene l’eziolo-
gia non sia completamen-
te nota, è stata ipotizzata 
una mancata regressione 
dei vasi linfatici fetali in-
torno alla 20° settimana 
di EG3. Le forme primarie 
possono essere isolate, 
come nel nostro caso, 
generalizzate (linfede-
ma con linfangetasia in-
testinale) o associate a 
sindromi (sd di Noonan, 
Down, Turner, Fryns). Le 

forme secondarie si cor-
relano ad anomalie car-
diache (RVPAT, sd del 
cuore sinistro ipoplastico, 
stenosi della mitrale) o a 
forme postinfettive.4
Spesso per la presenza di 
idrope fetale e chilotorace 
congenito associati alla 
CPL, la si pone in diagnosi 
differenziale con le for-
me più comuni di idrope 
(anomalie anatomiche, 
MEN, infezioni TORCH)5. 
Lo pneumotorace ricor-
rente è una complicanza 
frequente6 e ad eziologia 
non ben chiara, il distress 
respiratorio severo è la 
forma clinica prevalente 
alla nascita che spesso 
porta al decesso già nelle 
prime ore di vita.
Con questo caso intendia-
mo sottolineare come la 
CPL, sebbene rara, possa 
essere causa nel neonato 
di insufficienza respirato-
ria grave e non responsi-
va alle cure intensive.  Nel 
nostro caso la grave pre-
maturità potrebbe aver 
interferito con lo sviluppo 
di un’idrope generalizzata 
nelle epoche successive e 
confuso il quadro clinico 
nelle prime ore di vita. 
Il riscontro di pneumoto-
raci ricorrenti deve porre 
il sospetto di CPL assieme 
agli altri più comuni disor-
dini polmonari congeniti 
(enfisema lobare conge-
nito, l’enfisema intersti-
ziale e la linfangiomatosi 
polmonare diffusa). 
La diagnosi differenziale 
risulta difficile sulla base 
delle sole caratteristiche 
cliniche e radiografiche e 
spesso, come nel nostro 
paziente, è resa possibi-
le solo mediante reperto 

autoptico. Nonostante 
i recenti progressi nella 
Terapia Intensiva Neona-
tale il tasso di mortalità 
per CPL rimane molto alto 
(50-98%) con prognosi 
dipendente dal tipo di pa-
tologia associata e dalla 
presenza di ulteriori fat-
tori di rischio aggravanti.7 
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dalle Regioni

Il 1° dicembre 2018 è 
stato attivato il moni-
toraggio regionale degli 
screening neonatali e 
dell’alimentazione del 
neonato, individuando 
come strumento di ri-
levazione un’apposita 
scheda informatizzata

Con il Decreto N. 13978 
del 2/10/2019, la Re-
gione Lombardia ha 
approvato le raccoman-
dazioni integrate ospe-
dale-territorio in merito 
agli screening neonatali 
neurosensoriali e alla 
sorveglianza pediatrica 
dei disturbi dell’udito 
e della vista. Facendo 
seguito al D.P.C.M. del 
12/01/2017 “Definizio-
ne e aggiornamento dei 
livelli essenziali di assi-
stenza, di cui all’articolo 
1, comma 7, del decreto 
legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502” il qua-
le all’art. 38, comma 2, 
prevede che nell’ambito 
delle attività di ricovero 
ordinario siano garantite 
le prestazioni necessa-
rie e appropriate per la 
diagnosi delle malattie 
congenite previste dal-
la normativa vigente e 
dalla buona pratica cli-
nica, incluse quelle per 
la diagnosi precoce della 
sordità congenita e della 
cataratta congenita, nel 
novembre 2018 è stato 
istituito un Tavolo Tec-
nico multidisciplinare, 
nell’ambito delle attività 
del Comitato Percorso 
Nascita e Assistenza 
Pediatrica-Adolescen-
ziale regionale, in tema 
di screening neonatali 
neurosensoriali e sor-
veglianza pediatrica dei 
disturbi dell’udito e del-
la vista. Il 1° dicembre 

2018, è stato attivato il 
monitoraggio regionale 
degli screening neona-
tali e dell’alimentazione 
del neonato, individuan-
do come strumento di 
rilevazione un’apposita 
scheda informatizzata, 
integrata al flusso del 
Certificato di Assistenza 
al Parto (Cedap), ma da 
esso indipendente per gli 
aspetti di compilazione.
Il documento è stato 
pubblicato sul Portale 
della Regione Lombar-
dia, www.regione.lom-
bardia.it. 
Vediamo le principali li-
nee di indirizzo.

Screening audiologico 
neonatale: percorso 
assistenziale 
e organizzativo
La prevalenza in Regione 
Lombardia dell’ipoacu-
sia neurosensoriale in-

Lombardia

Gli screening neonatali neurosensoriali 
in Regione Lombardia 
Sono stati individuati tre livelli operativi 
e sono dettagliati i rispettivi ruoli

fantile varia tra 0,7- 0,9 
per mille nati (dato Rete 
Udito regionale). 
In Lombardia lo scre-
ening audiologico è 
effettuato in tutti i 59 
punti nascita attivi ed è 
operativo un software 
Rete Udito finalizzato a 
garantire l’appropriata 
presa in carico, ai diver-
si livelli d’intervento, dei 
soggetti con sospetto 
deficit uditivo o con fat-
tori di rischio, la com-
pletezza del percorso 
diagnostico-riabilitativo, 
la tempestiva comunica-
zione tra i professionisti 
coinvolti e il monitorag-
gio degli indicatori di 
processo ed esito indivi-
duati. In ogni Punto Na-
scita va identificato un 
responsabile dello scre-
ening e del database.
L’intervento di screening 
nella popolazione di ne-

onati va diversificato in 
relazione all’assenza o 
alla presenza di fattori di 
rischio audiologico (de-
finiti dal Joint Commit-
tee on Infant Hearing nel 
Position Statement del 
2007). 
Sono stati individuati tre 
livelli operativi e sono 
dettagliati i rispettivi 
ruoli, le responsabilità, 
le modalità di comunica-
zione e i tempi di presa 
in carico. 
Poiché l’intervento di 
screening non è in gra-
do di rilevare i disturbi 
dell’udito progressivi o 
a esordio tardivo è fon-
damentale che, dopo la 
dimissione, a esso si in-
tegri un programma di 
sorveglianza audiologi-
ca, rivolto a tutti i bambi-
ni, da parte del pediatra 

continua a pag. 17 >>
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di libera scelta. Al primo 
bilancio di salute il pe-
diatra di libera scelta va-
luta la storia clinica del 
bambino e l’eventuale 
presenza di fattori di ri-
schio, l’avvenuta esecu-
zione e il risultato dello 
screening eseguito alla 
nascita e attiva la sor-
veglianza audiologica, 
ai successivi controlli, 
mediante l’utilizzo di un 
questionario che coin-
volge la famiglia. Tutti i 
neonati/lattanti/bambi-
ni che sono ricoverati in 
ospedale per situazioni 
che si correlano al rischio 
d’ipoacusia acquisita 
(es. iperbilirubinemia 
grave, sepsi postnatali 
con coltura positiva, in-
cluse meningiti batteri-
che e virali, farmaci oto-
tossici) devono essere 
sottoposti a valutazione 
audiologica, indipenden-
temente dall’esito dello 
screening neonatale. 

Screening oculistico 
neonatale: percorso 
assistenziale 
e organizzativo
Lo screening visivo ne-
onatale ha lo scopo di 
identificare patologie 
presenti alla nascita 

mediante l’esecuzione 
del test del riflesso ros-
so. Le attuali linee d’in-
dirizzo raccomandano 
l’esecuzione del riflesso 
rosso come elemento 
essenziale della valuta-
zione clinica nel perio-
do neonatale e durante 
le successive visite di 
controllo dello stato di 
salute del bambino. È 
raccomandata l’indivi-
duazione di un referente 
dell’intervento di scre-
ening presso il Punto 
Nascita. Il riflesso rosso 
va correttamente valu-
tato in presenza di un’a-
deguata midriasi. Per 
ottenere una midriasi 
fisiologica è indispen-
sabile eseguire l’esame 
in un ambiente in forte 
penombra, attendendo 
alcuni minuti. Nei casi 
di difficoltà a ottenere 
un’adeguata midriasi o 
nei casi dubbi, vi è indi-
cazione ad effettuare di-
latazione farmacologica 
mediante l’instillazione 
di 1 goccia di Tropica-
mide allo 0,5 o all’1% 
in alternativa, 10 minuti 
prima dell’esame. Sono 
identificati tre livelli d’in-
tervento, con definizione 
degli aspetti operativi, 
dei tempi della presa in 
carico e delle modalità di 

comunicazione. 
Al fine di individuare for-
me progressive, è indi-
spensabile che la sorve-
glianza dei disturbi visivi 
prosegua anche dopo la 
dimissione, da parte del 
pediatra di libera scelta. 
Alla prima valutazione il 
pediatra di libera scelta 
valuta la storia clinica 
del bambino e l’eventua-
le familiarità per patolo-

gie oculari, verifica l’av-
venuta esecuzione e il 
risultato dello screening 
alla nascita, registrando 
in cartella l’esito; ripete-
rà il test del riflesso ros-
so almeno una volta nei 
primi tre mesi di vita. 
Nei casi di parto a do-
micilio programmato, 
è a carico dell’ostetrica 
che ha assistito il parto 
l’organizzazione di tutti 
gli screening, compresi 
quelli neurosensoriali, 
presso il Punto Nascita 
di riferimento, che deve 
garantire l’esecuzione 
degli esami al neonato. 
In Italia ciascuna Regione, 
con tempistiche differen-
ti, si sta adeguando al ri-
spetto di quanto stabilito 
dal D.P.C.M. LEA/2017; è 
tuttavia auspicabile che 
vengano definite delle 
raccomandazioni clini-
che e organizzative per la 
gestione dello screening 
uditivo e visivo da parte 
dell’Istituto Superiore di 
Sanità in collaborazione 
con le Società Scientifi-
che di riferimento, che 
rendano omogeneo l’in-
tervento su tutto il terri-
torio nazionale.

Gabriella Araimo 
NICU, Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico 
di Milano
per il Direttivo della SIN 
Lombardia

Gianluigi Gargantini 
D.G. Welfare, 
Coordinatore Comitato 
Percorso Nascita e 
Assistenza Pediatrica 
e Adolescenziale

dalle Regioni
segue da pag. 16



18

The Growth and Deve-
lopment Unit. A pro-
posed approach for 
enhancing infant neuro-
development and family-
centered care in the Neo-
natal Intensive Care Unit 
J Perinatol. 2019 
Dec;39(12):1684-1687. 
doi: 10.1038/s41372-
019-0514-7

Erdei C, Inder TE, Dodrill P, 
Woodward LJ

Interessante questo com-
mento/esposizione del 
Journal of Perinatology, 
che offre degli spunti pra-
tici ad una realtà italiana 
molto variegata, dove 
ancora si fatica ad avere 
comportamenti comuni 
basilari, come l’accesso 
libero ai genitori ai reparti 
di neonatologia.
Parte dal riconoscimento 
che uno sviluppo neuro-
evolutivo regolare pre-
vede un’ottimizzazione 
delle esperienze neuro-
sensoriali precoci in un 
periodo di rapida cresci-
ta cerebrale; sappiamo 
che la prematurità nelle 
basse età gestazionali 
implica prolungate de-
genze, come anche in 
caso di problematiche 
neonatali neurologiche 
o malformative com-
plesse. Si tratta quindi di 
implementare, durante il 
periodo di ricovero, degli 
interventi  neuroprotet-
tivi che siano basati sul-
le evidenze, e che siano 
costantemente applicati  
al pari delle moderne tec-
nologie.
In questo contesto, del 
prendersi cura fin da 
subito degli esiti neuro-
comportamentali a di-
stanza, assume un ruolo 
chiave la famiglia, vista 
come partner a pari meri-
to della cura del bambino.

In tal senso viene propo-
sta anche una sigla nuova 
al posto di NICU, ed è la 
NIPU (Neonatal Intensi-
ve Parenting  Unit) che 
si prefigge di ottimizzare 
gli outcome del bambino, 
l’attaccamento genitore-
figlio, la salute psichica 
del genitore.
Il programma di imple-
mentazione delle cure 
mirato agli aspetti neuro-
evolutivi è stato avviato in 
un centro di terzo livello 
a Boston, di 66 posti let-
to. A condizioni cliniche 
stabilizzate, una quota 
corrispondente a 18 posti 
letto è stata ristrutturata 
permettendo un ibrido 
tra gli “open spaces”, fon-
ti di stimolazioni ecces-
sive e le “family rooms”, 
che possono comporta-
re  isolamento e scarsità 
di input neurosensoriali, 
soprattutto, recita l’arti-
colo, quando la famiglia 
non sia costantemente 
presente per problemi di 
lavoro (che diversità di 
considerazioni rispetto a 
quelle che potremmo fare 
in Italia!). Si tratta quindi 
di stanze “semiprivate”, 
a 3 posti letto, in cui una 
varietà di personale spe-
cializzato (fisioterapisti, 
logopedisti, esperti di 
allattamento, psicologi, 
assistenti sociali, ecc.) 
lavora in collaborazione 
con la famiglia per ga-
rantire una dimissione di 
successo.

Coinvolgimento 
e supporto dei genitori
I genitori sono coinvolti 
nella cura del figlio e sup-
portati psicologicamen-
te, nella consapevolezza 
che una alterazione del 
loro benessere psichico 
impatta negativamente 
nell’outcome del nato ad 
alto rischio; la filosofia 

che sottende alle strate-
gie messe in uso conside-
ra che siano normali sen-
timenti di ansia riguardo 
al benessere del figlio, 
come risposta attesa in 
una situazione altamente 
stressante. Lo staff de-
gli operatori coinvolti ha 
intrapreso una revisione 
delle policies e delle pro-
cedure per facilitare il 
coinvolgimento delle fa-
miglie nella presa in cari-
co (caregiving).
I programmi di “empo-
werment” dei genitori 
comprendono vari aspet-
ti di Care, dall’apprendi-
mento della regolazione 
degli stati del neonato e 
della sua organizzazione 
comportamentale  fino 
alla programmazione 
della dimissione, con sol-
lecitazione nella parteci-
pazione attiva a garanzia 
che l’andare a casa sia un 
processo di transizione 
positivo in tutti gli aspetti 
fondamentali.
Sono stati predisposti 
inoltre degli spazi comuni 
dove i genitori possono 
incontrarsi e stabilire un 
supporto reciproco.

Arricchimento
ambientale
La permanenza in am-
bienti raccolti (“semipri-
vate rooms”), come quelli 
descritti sopra, aumenta-
no le opportunità di inte-
razione con esposizione 
a stimoli uditivi significa-
tivi dal punto di vista re-
lazionale. Inoltre è stata 

avviata una iniziativa che 
coinvolge i genitori nella 
lettura quotidiana di te-
sti offerti gratuitamente; 
è un processo che incre-
menta e nutre la co-rego-
lazione, il rapporto emo-
tivo, l’apprendimento 
precoce (noi in Italia ab-
biamo “Nati per leggere”, 
che nel 2019 ha compiuto 
20 anni,  e che collabora 
già con alcune nostre re-
altà neonatologiche: dalle 
prime settimane dopo la 
nascita leggere al pro-
prio figlio trasmette una 
vicinanza che arricchisce 
la relazione, e insieme la 
fiducia in sé nel sentire 
la consapevolezza che 
essere genitori significa 
dare fin da subito anche il 
cibo per la mente). 
Altri esempi di esperien-
ze di arricchimento sen-
soriale sono dati dalle 
variazioni della luminosi-
tà ambientale e dall’uso 
di giocattoli adeguati per 
le stimolazioni visive. Gli 
input tattili/propriocet-
tivi sono integrati attra-
verso la cura posturale 
e il massaggio. Natural-
mente sono altamente 
incoraggiati sia lo skin-
to-skin che l’allattamento 
al seno, come parte inte-
grante di un programma 
teso a mitigare lo stress 
ambientale della terapia 
intensiva e a promuovere 
un’adeguata maturazione 
cerebrale. I genitori ven-
gono formati settimanal-
mente nella conoscenza 
delle tappe evolutive del 

figlio, sorvegliate dal-
lo staff specialistico che 
identifica i punti di forza 
e debolezza nel program-
mare un piano individua-
lizzato di cura.

Collaborazione 
e partnerships 
Un ultimo paragrafo ri-
guarda il lavoro collabo-
rativo che si è stabilito 
nel team specializzato 
che si unisce alla fami-
glia nella progettazione 
condivisa di uno sviluppo 
neuro-evolutivo ottimale 
del bambino. Certamente 
questo programma deno-
minato GDU (Growth and 
Development Unit) richie-
de molte energie organiz-
zative e si sarebbe tentati, 
leggendo l’articolo, di dire 
che nelle nostre realtà 
italiane non si può fare. 
Ma si può sempre fare 
qualcosa, a risorse date, 
nella direzione indicata, e 
lo spirito che anima que-
sto progetto è pur sempre 
quello comune agli ope-
ratori della neonatologia: 
operare in partnership 
con la famiglia per ottene-
re il miglior esito possibile 
a distanza per un neonato 
dalla partenza difficile e 
svantaggiata.  

Valeria Chiandotto
Neonatologia di Udine
valeria@dosualdo.com

e il Direttivo del Gruppo di 
Studio Care Neonatale

GdS Care Neonatale
Family centered care
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Introduzione
L’ascite è una condizio-
ne clinica caratterizzata 
da una raccolta anoma-
la di fluido nella cavità 
intra-peritoneale. Il ter-
mine deriva dalla parola 
greca “askítes”, che si-
gnifica “otre” e rappre-
senta un’evenienza rela-
tivamente rara in epoca 
neonatale, anche se 
alcune delle cause che 
la determinano, sia me-
diche che chirurgiche, 
sono peculiari di questo 

periodo. Tra queste ri-
entrano i quadri di ascite 
conseguente a patologie 
del tratto urinario, epatiti 
acute, patologie pancre-
atiche, infezioni congeni-
te (es. citomegalovirus, 
toxoplasmosi), peritoniti 
e patologie del tratto ga-
stro-intestinale (es. en-
terocolite necrotizzante), 
errori congeniti del meta-
bolismo (malattia di Salla, 
m. di Gaucher), scompen-
so cardiaco congestizio, 
anomalie cromosomiche 
(S. di Turner e S. di Down) 
o da cause iatrogene (es. 
stravaso da catetere ve-
noso centrale in cavità pe-
ritoneale)1. 
Le principali forme di 
ascite neonatale sono 
rappresentate dall’ascite 
urinaria, chilosa o biliare2. 
Tra queste, l’ascite uri-
naria rappresenta la for-
ma più comune, e conta 
fino al 30% di tutti i casi 
di ascite nel periodo ne-
onatale. Interessa quasi 
esclusivamente i neonati 

di sesso maschile e può 
rappresentare una condi-
zione life-threatening. Dal 
punto di vista clinico, la 
quasi totalità di questi pa-
zienti presenta un quadro 
di idronefrosi identificato 
in epoca prenatale3. 
In genere la causa princi-
pale dell’ascite è rappre-
sentata da un’ostruzione 
delle basse vie urinarie, 
e nel 70% dei casi è ri-
conducibile alla presen-
za di valvole dell’uretra 
posteriore. Le ostruzioni 
sopra-vescicali sono rara-
mente descritte in lettera-
tura, come fattori causali 
di ascite urinaria neona-
tale, e tra queste le prin-
cipali sono: la sindrome 
del giunto pieloureterale, 
il mega-uretere primiti-
vo, l’ectopia ureterale e 
l’ureterocele. In presenza 
di un’ostruzione delle vie 
urinarie, sia inferiori che 
superiori, l’ascite deriva 
dallo stravaso di urina 
nella cavità peritoneale, in 
seguito ad una perforazio-

ne che avviene a monte 
del tratto ostruito; questa 
può avvenire in qualunque 
punto del tratto urinario, 
ma prevalentemente inte-
ressa il tratto urinario su-
periore4; raramente sono 
stati riportati casi di asci-
te urinaria legati a rottura 
della vescica spontanea 
o secondaria a ipossia, a 
trattamento con morfina 
o come complicanza del-
la cateterizzazione della 
vena ombelicale2. 
In ogni caso, l’urina che 
fuoriesce si può raccoglie-
re dapprima nello spazio 
perirenale, determinando 
così la formazione di un 
urinoma all’interno della 
fascia di Gerota, e quin-
di diffondersi alla cavità 
peritoneale, per comuni-
cazione diretta o come 
trasudato, provocando un 
quadro di ascite. La pre-
senza di urina nella cavità 
addominale porta al fe-
nomeno dell’auto-dialisi, 
che si realizza a causa 
del passaggio di acqua 

e soluti attraverso la 
membrana peritoneale, 
con conseguente squi-
librio idro-elettrolitico, 
talvolta molto marcato. 
In particolare si verifica 
da un lato il passaggio 
di acqua dal comparto 
intra-vascolare verso 
la cavità peritoneale, 
data l’elevata osmola-
rità urinaria, dall’altro il 
sodio, contenuto in mi-
nor quantità nell’urina, 
si sposta verso la cavità 
addominale, determi-
nando iponatriemia e 
attivando a sua volta il 
sistema renina-angio-
tensina-aldosterone. 
Quest’ultimo promuo-
ve, a livello del tubulo 
distale, il riassorbimen-
to di sodio e il rilascio di 
potassio nelle urine, tale 
per cui, con il tempo, il 
gradiente tra i soluti uri-
nari e quelli vascolari a 
livello intraperitoneale, 
determina il passaggio 

Un caso di ascite urinaria in un neonato 
di sesso femminile: approccio clinico, 
diagnostico e strumentale
Nel 70% dei casi è riconducibile alla presenza 
di valvole dell’uretra posteriore
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verso i vasi ematici di 
potassio, creatinina e 
urea, con conseguen-
te incremento dei livelli 
plasmatici.
L’urinoma rappresen-
ta a tutti gli effetti un 
meccanismo protettivo 
che permette tempora-
neamente di ridurre la 
pressione intra-renale 
e preservarne così la 
funzionalità; tuttavia, 
se l’ostruzione rimane 
costante, la funzionalità 
renale ne risente inevita-
bilmente. Inoltre, come 
ulteriore conseguenza, 
il rene che si trova sot-
toposto a compressione 
per un periodo prolun-
gato di tempo, può an-
dare incontro ad atrofia 
e displasia.
In letteratura alcuni 
studi riportano l’asso-
ciazione tra la presenza 
di urinomi e una ridotta 
o assente funzionalità 
renale nel rene affetto, 
tuttavia, i dati non sono 
concordi e la questione 
è spesso controversa. 
In generale, le ostruzio-
ni urinarie del tratto in-
feriore si associano ad 
un outcome migliore in 
termini di funzionalità 
renale, rispetto a quel-
le del tratto superiore. 
Inoltre, anche l’età alla 
presentazione, la pato-
logia sottostante, non-
ché le dimensioni della 
distensione addominale, 
incidono poi sull’outco-
me finale5. 
I neonati affetti da asci-
te si presentano di solito 
con addome disteso e 
batraciano, talvolta tale 
da compromettere an-
che la dinamica respira-
toria; si possono asso-
ciare letargia, irritabilità 
e scarso accrescimento. 
Relativamente alle for-
me di ascite urinaria, 
i dati della letteratura 
riportano prevalente-
mente casi di neonati 
pretermine di sesso ma-
schile che si presentano 
con un quadro di insuf-

ficienza renale; tuttavia 
sono descritti anche casi 
di neonati di sesso femmi-
nile, secondaria a rottura 
della vescica o ostruzione 
ureterale. 
Di fronte ad un quadro di 
ascite neonatale è fonda-
mentale, per permettere 
un’adeguata diagnosi dif-
ferenziale, raccogliere l’a-
namnesi dettagliata della 
gravidanza, del parto, 
delle condizioni materne 
ma anche della crescita 
del neonato, dell’aspetto 
delle feci e delle urine. L’e-
same clinico del neonato 
deve essere completo e 
attento, con particolare 
attenzione alla dinamica 
respiratoria, che può ri-
sultare compromessa in 
caso di ascite massiva, o 
alla presenza di segni di 
scompenso cardio-circo-
latorio, tali da richiedere 
supporto ventilatorio in-
vasivo, rianimazione con 
fluidi e correzione dello 

squilibrio idro-elettroliti-
co. Gli esami ematochi-
mici devono includere: 
emocromo completo, in-
dici di flogosi, funzionalità 
epatica, renale, dosaggio 
degli elettroliti sierici, test 
di screening metabolici ed 
infine sierologia per virus 
(es. CMV, toxoplasmo-
si) e ricerca diretta degli 
stessi nei fluidi corpo-
rei (urina, saliva, liquido 
ascitico). La paracentesi 
rappresenta un valido 
strumento diagnostico, 
nonché terapeutico, nelle 
forme di ascite massiva e 
in tutti i casi in cui esista 
una compromissione della 
dinamica ventilatoria. L’e-
same chimico-fisico del 
liquido ascitico aiuta nel-
la definizione diagnostica 
del tipo di ascite: si valuta 
il colore, la conta cellulare 
e batterica (presenza di 
Gram + o -), il valore del-
le proteine totali, dell’al-
bumina, dell’LDH e del 

glucosio. Il gradiente tra 
l’albumina sierica e quel-
la ascitica (SAAG) viene 
comunemente utilizzato 
per differenziare il liquido 
di tipo trasudativo (SAAG 
> 1,1 g/dl) da quello essu-
dativo (SAAG < 1,1 g/dl). 
L’ecografia addominale 
rappresenta la tecnica di 
imaging più sensibile per 
rilevare l’ascite neonatale, 
permettendo di individua-
re anche minime raccolte 
di liquido intraperitone-
ale. Inoltre, permette di 
valutare gli organi intra 
e retro-peritoneali, fre-
quentemente coinvolti nei 
quadri di ascite neonatale. 
L’indagine RX dell’addo-
me mostra tipicamente 
un’opacità diffusa a livel-
lo addominale con cen-
tralizzazione delle anse 
intestinali quando ancora 
visibili, rigonfiamento dei 
fianchi e appiattimento 
del diaframma (vedi figu-
ra 1). La paracentesi, nelle 

forme di ascite urinaria, 
conferma la diagnosi, 
mostrando valori eleva-
ti di creatinina e la pre-
senza di urina nel fluido 
ascitico. Tuttavia, solo 
con la cistouretrografia 
minzionale (CUM) si 
può determinare la cau-
sa dell’ascite, ovvero la 
presenza di valvole po-
steriori dell’uretra e/o 
la presenza di reflusso 
vescico-ureterale, non-
ché valutare la morfo-
logia delle vie urinarie 
per identificare even-
tuali ostruzioni e rot-
ture. Nel neonato con 
ascite urinaria è altresì 
importante la gestione 
del dolore che prevede 
in primo luogo la de-
compressione del tratto 
urinario tramite il posi-
zionamento di catetere 
vescicale, l’esecuzione 
di paracentesi (diagno-
stico-terapeutica) o l’e-
splorazione chirurgica a 
seconda del caso2, oltre 
ad un’adeguata terapia 
antalgica. 

Descrizione del caso 
clinico
Riportiamo il caso di 
una neonata di 32 giorni 
di vita valutata in Pronto 
Soccorso per scarso ac-
crescimento ponderale 
e vomito. La bambina 
è nata a 39+4 settima-
ne di EG da gravidanza 
normodecorsa, da parto 
eutocico con APGAR 
10-10. Il peso alla nasci-
ta era di 2660 g (10-25° 
ct) con buon incremen-
to ponderale nei primi 
giorni di vita, in allatta-
mento materno esclu-
sivo. A 28 giorni di vita 
la bambina ha iniziato 
a presentare episodi di 
vomito a tutti i pasti, 
associati a calo ponde-
rale (circa 300 grammi 
in 20 giorni); i genitori 
hanno osservato scarso 
beneficio anche dopo 
l’integrazione con latte 
di formula anti-reflusso, 
per cui la piccola è sta-
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Figura 2 – RMN addome T2 fat 
suppression: raccolta fluida all’interno della 
fascia di Gerota; abbondante versamento 
ascitico 

Figura 1 – RX addome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – CUM: stenosi giunto pielo-ureterale  
sx con dilatazione uretere a valle   Figura 3 - RMN addominale: 

dilatazione caliceale sx marcara 
con raccolta fluida perirenale 
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ta condotta in PS per le 
cure del caso. Alla pri-
ma valutazione clinica 
la bambina era reattiva, 
ma lamentosa con pian-
to poco consolabile, di 
aspetto distrofico con 
moderata ipotrofia mu-
scolare agli arti, non pre-
sentava segni di distress 
respiratorio e venivano 
riferite minzioni valide. 
L’addome era globoso, 
teso e ottuso alla per-
cussione, con evidente 
reticolo venoso super-
ficiale. Dapprima sono 
stati eseguiti RX (vedi 
figura 1) ed ecografia 
addominale, che hanno 
evidenziato, in parti-
colare quest’ultima, un 
quadro di ascite marca-
ta con idronefrosi bilate-
rale di II grado e dilata-
zione del tratto iniziale 
di entrambi gli ureteri. A 
completamento diagno-
stico è stata eseguita 
anche RM dell’addome 
(vedi figure 2 e 3) che ha 
confermato il quadro di 
ascite massiva con idro-
nefrosi bilaterale (sti-
mata di III grado) e ha 
sottolineato la presenza 
di una normale differen-
ziazione corticale renale 
e l’assenza di alterazio-
ni a carico di vescica, 
pancreas, vie biliari e 
fegato. Sin da subito, 
per ridurre la pressione 
a carico delle vie urinarie 
e superare un eventuale 
ostacolo anatomico ure-
trale, è stato posizionato 
un catetere vescicale. 
Per escludere un’origine 
cardiaca, da scompenso 
congestizio, del quadro 
di ascite è stato esegui-
to ecocardiogramma, 
risultato nella norma; 
gli esami ematochimici 
hanno mostrato lieve 
incremento degli indici 
di flogosi e dei leucociti, 
oltre ad una lieve ipona-
triemia. Sono stati inol-
tre effettuati esami di 
primo e secondo livello 
alla ricerca di eventua-
li malattie metaboliche 

(emogas, ammonio, latta-
to, piruvato, corpi cheto-
nici, aminoacidogramma 
plasmatici e acidi organici 
urinari, ricerca di mucopo-
lisaccaridi su urine) risul-
tati poi tutti nella norma 
ed è stata effettuata siero-
logia per Parvovirus B19, 
toxoplasmosi, HSV1-2, ri-
sultate negative. La siero-
logia per CMV è risultata 
compatibile con infezione 
recente; mentre la ricer-
ca di CMV-PCR ha avuto 
esito negativo su Guthrie, 
ma numerose copie sono 
state riscontrate sui cam-
pioni di urina (10885 co-
pie/ml), latte materno e 
liquido ascitico, validando 
l’ipotesi di probabile infe-
zione perinatale. Durante 
le prime 24 ore di degen-
za la piccola ha presen-
tato peggioramento del 
quadro addominale, no-
nostante il mantenimento 
in sede del catetere ve-
scicale con diuresi valida. 
Il caso è stato valutato in 
ambito multidisciplinare 
con i colleghi chirurghi 
pediatri ed è stato deciso 
di effettuare paracentesi 
esplorativa. Il liquido asci-
tico prelevato è risultato 
ispettivamente torbido, 
all’esame chimico-fisico 
sono stati rilevati abbon-
danti leucociti, creatini-
na 1,03 mg/dl, albumina 
1,36 g/dl (rapporto SAAG 
>1,1), colesterolo 22 mg/
dl, trigliceridi 14 mg/dl. Le 
caratteristiche chimico-
fisiche risultavano quindi 
compatibili con quelle di 
un essudato urinario (cre-
atinina ascitica maggiore 
di quella sierica, SAAG 
>1,1). Il team multidiscipli-
nare composto da neona-
tologi, chirurghi pediatri e 
infettivologi ha discusso 
il caso della piccola alla 
luce dei dati emersi dal-
le indagini effettuate: è 
stato deciso da un lato di 
intraprendere terapia an-
tivirale con Ganciclovir, 
nel sospetto di infezione 
perinatale da CMV come 
potenziale co-fattore cau-
sale del quadro clinico e 
parallelamente comple-

tare le indagini diagnosti-
che mediante CUM per 
meglio definire il grado di 
reflusso vescico-ureterale 
ed individuare la sede di 
sospetta rottura del tratto 
urinario, da cui si sospet-
tava si fosse realizzata la 
fuoriuscita di urina. L’esa-
me ha mostrato reflusso 
passivo di II grado a dx, di 
III grado a sx con associa-
ta idronefrosi. A sinistra 
è stato rilevato un tratto 
ureterale stenotico con 
pareti irregolari a partire 
dal giunto e importante 
dilatazione dell'uretere a 
valle (vedi figura 4); inol-
tre l’esame ha evidenziato 
spandimento di m.d.c. con 
raccolta di circa 55x40cc 
dal gruppo caliceale me-
dio della pelvi omolatera-
le, oltre alla presenza di 
pareti vescicali ispessite. 
Alla luce del quadro ra-
diologico è stata posta 
diagnosi di urinoma sini-
stro conseguente a rot-
tura spontanea di calice 
medio in sindrome del 
giunto pielo-ureterale. 
L’équipe di chirurghi pe-
diatri e di radiologi inter-
ventisti ha studiato il caso 
clinico per delineare il mi-
glior percorso terapeutico 
(nefrostomia derivativa o 
posizionamento di catete-
re ureterale) per alleviare 
la pressione a carico del 
rene sinistro. Nonostante 
l’età e il peso ridotti della 
bambina (peso 3750 g a 
54 giorni di vita) è stato 
deciso di posizionare me-
diante accesso cistosco-
pico stent ureterale sini-
stro double J, intervento 
eccezionale per età e di-
mensioni. Nelle settimane 
successive i controlli eco-
grafici hanno mostrato 
andamento stabile delle 
dimensioni dell’urinoma, 
con progressiva e lenta 
risoluzione a distanza di 
due mesi dall’intervento. 
La bambina ha presentato 
sempre minzioni spon-
tanee valide anche dopo 
la rimozione del catetere 
vescicale, nonostante la 
comparsa ormai di segni 
di ispessimento delle pa-

reti vescicali. La piccola 
non ha presentato com-
plicanze post-operatorie 
e ha progressivamente 
ripreso ad alimentarsi in 
maniera efficace con in-
cremento ponderale ade-
guato all’età. Durante la 
degenza è stata sempre 
sottoposta a terapia anti-
biotica empirica, dappri-
ma in considerazione del 
quadro di ascite massiva 
e successivamente in via 
profilattica prima e dopo 
l’intervento eseguito in 
cistoscopia. Attualmente 
la bambina ha due anni e 
viene regolarmente segui-
ta in Follow-up urologico 
dai colleghi chirurghi pe-
diatri, non presenta segni 
di insufficienza renale, ma 
saltuariamente presenta 
episodi di ritenzione uri-
naria acuta per cui neces-
sita di cateterizzazione 
vescicale. 
La sfida diagnostica prin-
cipale di questo caso cli-
nico è rappresentata dalla 
peculiarità della presen-
tazione clinica (ritardo 
di crescita e vomito a 30 
giorni di vita), dal fatto 
che la neonata fosse di 
sesso femminile, dal-
la coesistenza di fattori 
confondenti, quale l’infe-
zione perinatale da CMV, 
e dalla mancanza di dati 
ecografici prenatali sug-
gestivi di patologia uro-
logica ostruttiva (nessun 
segno di oligoidramnios 
né idronefrosi né dilata-
zione della pelvi renale), 
tutti fattori che hanno 
reso più complessa la for-
mulazione di una corretta 
diagnosi, rendendo ne-
cessaria e imprescindibile 
l’esecuzione della CUM. 
La diagnosi finale di ascite 
urinaria associata ad uri-
noma sinistro, seconda-
rio a sindrome del giunto 
pielo-ureterale, in una ne-
onata di sesso femminile 
è del tutto eccezionale e 
per quanto a nostra co-
noscenza, in letteratura 
sono descritti pochissimi 
casi. Infatti, la condizio-
ne più frequente è rap-
presentata dalla rottura 

dell’uretere conseguen-
te a valvole dell’uretra 
posteriore, e pertanto 
si configura come una 
patologia appannag-
gio quasi esclusiva del 
sesso maschile. Come 
detto all’inizio di que-
sto articolo, l’urinoma 
rappresenta un mecca-
nismo protettivo per il 
rene, tuttavia, se l’ostru-
zione urinaria rimane 
costante, inevitabilmen-
te la funzionalità renale 
ne risente. Nel nostro 
caso il posizionamento 
dello stent ha permesso 
di drenare l’urina dalla 
pelvi sinistra in vescica, 
superando il segmento 
stenotico dell’uretere 
e permettendo al con-
tempo la progressiva 
cicatrizzazione a livello 
del calice medio; l’inter-
vento chirurgico preco-
ce ha inoltre portato ad 
un progressivo riassor-
bimento dell’urinoma e 
di conseguenza ha con-
tribuito ad ottenere un 
buon outcome a lungo 
termine con una funzio-
nalità renale normale.
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tutti i corsi saranno tenuti in modalità webinar 

corsi e congressi
26 Giugno - webinar
INTRODUZIONE ALL’ECOCARDIOGRAFIA 
FUNZIONALE NEONATALE  (NPE- 
NEONATOLOGIST PERFORMED 
ECHOCARDIOGRAPHY)
Responsabile scientifico: I. Corsini
Promotore: GdS Cardiologia Neonatale

1 Luglio - webinar
ATTUALITÀ E CRITICITÀ NELLO 
SCREENING AUDIOLOGICO NEONATALE
Responsabile scientifico: S. Aversa
Promotore: GdS Organi di Senso

1 Luglio - webinar
GESTIONE DEGLI APPORTI IDRO 
ELETTROLITICI NEL NEONATO PREMATURO 
IN NUTRIZIONE PARENTERALE
Responsabili scientifici: F. Cresi/L. Maggio
Promotore: GdS Nutrizione e Gastroenterologia 
Neonatale

7 Luglio - webinar
INFEZIONE COVID-19 NEL NEONATO/
PICCOLO LATTANTE
Responsabili scientifici: C. Auriti/L. Pugni
Promotore: GdS Infettivologia Neonatale

8 Luglio - webinar
CORSO TEORICO PRATICO "L'UTILIZZO 
DELL'AEEG BEDSIDE IN TIN"
Responsabile scientifico: G. Ancora
Promotore: GdS Neurologia e Follow-up

la posizione SIN sulle Giornate mondiali

Parto in casa: un tema 
caldo in tempi di pandemia
“L’ospedale è sempre 
il posto più sicuro dove 
partorire” sottolinea il 
Prof. Fabio Mosca, Pre-
sidente della Società 
Italiana di Neonatologia 
(SIN) in occasione della 
Giornata Internazionale 
del Parto in casa, tenu-
tasi il 6 giugno. “Anche 
in tempo di coronavi-
rus, i nostri punti na-
scita sono più che mai 
protetti, con persona-
le dedicato e percorsi 

separati per accettazio-
ne ostetrica, sale parto, 
puerperio e nido”. Un 
parto in ambiente extra-
ospedaliero o a domicilio 
può al contrario rivelarsi 
potenzialmente pericolo-
so, se non si adottano mi-
sure organizzative e crite-
ri clinici di selezione delle 
gravide appropriati. I dati 
della letteratura relativi al 
parto in casa pianificato 
negli USA, ad esempio, 
riportano l’associazione 

con un significativo au-
mentato rischio di morte 
e di morbilità neonatale. 
Per la SIN la strada più 
corretta è sicuramente 
quella di demedicalizza-
re l’evento nascita nei 
nostri ospedali, favoren-
do setting organizzativi 
e strutturali attenti alla 
fisiologia e pronti ad in-
tervenire in caso di ur-
genza.

“La presenza dei geni-
tori nei reparti di Te-
rapia Intensiva Neona-
tale (TIN) è vitale per 
i neonati prematuri e 
deve essere garantita 
anche durante questa 
emergenza”, afferma 
Fabio Mosca Presiden-
te della Società Italiana 
di Neonatologia (SIN) 
in occasione della Gior-
nata Mondiale della 
Kangaroo Mother Care 

celebrata il 15 maggio 
scorso. “Da subito la SIN, 
insieme a Vivere Onlus 
Coordinamento delle As-
sociazioni dei Genitori, si 
è attivata affinchè, con le 
dovute precauzioni ne-
cessarie per prevenire la 
diffusione del Covid-19, 
fosse garantita comun-
que la partecipazione 
dei genitori alla cura dei 
loro piccoli ricoverati 
in TIN ed in particolare 

non si interrompesse la 
Kangaroo Mother Care 
(KMC), il contatto pel-
le a pelle che, già dalle 
prime ore di vita, con-
tribuisce all’adattamen-
to del neonato alla vita 
extrauterina e apporta 
numerosi benefici, in 
particolare ai neonati 
prematuri”.

A causa della pandemia 
da coronavirus, in Italia è 
molto diminuita la dona-
zione del latte materno, 
essenziale per i neonati 
che non possono essere 
allattati al seno dalle pro-
prie mamme e farmaco 
salvavita per i neonati 
ad alto rischio o prema-
turi. In occasione della 
Giornata Mondiale del-
la Donazione del Latte 
Umano, che si è tenuta il 

19 maggio scorso, la Socie-
tà Italiana di Neonatologia 
(SIN) ribadisce l’importan-
za di questa pratica, tran-
quillizzando le mamme 
sulla sicurezza della do-
nazione presso le Banche 
del latte, anche in questo 
periodo di pandemia. “Do-
nare il latte materno è si-
curo”, afferma il Prof. Fabio 
Mosca, Presidente della 
SIN. “All’interno delle no-
stre banche del latte sono 

state attivate tutte le pro-
cedure di controllo sia 
sulle donatrici che sul lat-
te stesso. Invitiamo per-
tanto le mamme italiane 
a continuare a mostrare 
la loro generosità, donan-
do il proprio latte per quei 
neonati che ne hanno più 
bisogno, in particolare i 
nati pretermine.”

Coronavirus, Kangaroo 
Mother Care indispensabile 
per i neonati

Donare il latte materno 
è sicuro, anche in epoca 
di Covid
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