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Fabio Mosca
Presidente SIN

Cari Soci,
il Congresso Nazionale 
del Lido di Venezia (7-
10 ottobre) si avvicina a 
grandi passi e si prean-
nuncia di elevato conte-
nuto scientifico, non solo 
per il valore dei relatori 
che interverranno nelle 
varie sessioni, ma anche 

per il prezioso contribu-
to dei Gruppi di Studio 
e per la ricchezza dei 
Corsi pre-congressuali, 
di cui potete leggere i 
programmi dettagliati in 
questo numero di SIN 
INFORMA.  L’epidemia 
causata da SARS-CoV-2 
ha cambiato radical-
mente il contesto, ob-
bligandoci a ripensare 
il Congresso Nazionale, 

Eugenio Baraldi
Professore Ordinario di Pediatria all’Università di Padova

Il XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia (SIN) si 
svolgerà in modalità diffusa a Venezia dal 7 al 10 ottobre presso lo storico 
Palazzo del Cinema. Anche quest’anno la parola chiave del Congresso sarà 
“Il neonato al centro del futuro”, un impegno forte e concreto che caratte-
rizza le attività della SIN e viene mantenuto nel tempo.  

per consentire ai nostri 
Soci di ottemperare ai 
bisogni formativi in tota-
le sicurezza, in un conte-
sto incerto, con norme e 
disposizioni in continua 
evoluzione. Abbiamo 
predisposto, con iDea 
Congress,  nuovi stru-
menti digitali per man-
tenere vivo il Congresso 
anche in caso si rendes-

speciale 

congresso nazionale
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se necessario adotta-
re solo la modalità a 
distanza ma, al tempo 
stesso, stiamo predi-
sponendo modalità in-
novative, per garantire 
una adeguata offerta 
formativa, anche in 
questa fase in cui il di-
stanziamento sociale e 
la difficoltà degli spo-
stamenti impediscono 
di organizzare gli even-
ti nelle modalità a cui 
eravamo abituati.
Una cosa è certa: a 
Venezia non potremo 
“occupare” i più di mil-
le posti della Sala del 
Palazzo del Cinema. Ci 
dovremo limitare, se 
le normative nazionali 
e regionali lo consenti-
ranno, ad avere in pre-
senza solo i presidenti 
di sessione, i modera-
tori ed i relatori dei cor-
si e delle varie sessioni 

(circa 150 persone), per 
far sì che la parte del 
Congresso che si svol-
ge “sul palco” consenta 
la migliore interazione 
tra i partecipanti delle 
varie sessioni. Purtrop-
po la maggior parte dei 
soci potrà essere pre-
sente solo a distanza, 
con la possibilità però 
di interagire e parteci-
pare attivamente alla 
discussione in tempo 
reale. Per facilitare un 
maggior contatto e par-
tecipazione, garantendo 
distanziamento e sicu-
rezza, abbiamo pensato 
di proporvi una ulteriore 
possibilità di partecipa-
zione: oltre alla sede di 
Venezia il Congresso si 
svolgerà in collegamen-
to diretto con sei città 
italiane (Torino, Milano, 
Firenze, Roma, Napoli, 
Palermo), organizzan-
do quello che ci piace 
definire come il nostro 
primo Congresso Nazio-

nale Diffuso. In accordo 
con i rispettivi Presiden-
ti regionali allestiremo 
sei sedi congressuali 
che consentiranno ai 
soci che lo desiderano 
di partecipare in pre-
senza usufruendo, nelle 
suddette sedi “diffuse”, 
di tutti i servizi congres-
suali. In questo modo 
sarà possibile “diluirci” 
in sale congressuali non 
affollate, dove sarà facil-
mente possibile il distan-
ziamento ed il rispetto 
delle norme di sicurez-
za, consentendoci però 
anche un po' di contatto 
e di interazione diretta, 
che tanto ci sono man-
cate in questi mesi. Sarà 
previsto un collegamen-
to diretto con la sede di 
Venezia, coinvolgen-
do attivamente le varie 
sedi diffuse durante la 
discussione. È un ulte-
riore sforzo, anche eco-
nomico, che abbiamo 
deciso di intraprendere, 

per rendere il più parte-
cipato possibile il nostro 
Congresso.
Anche quest’anno l’of-
ferta formativa riguarda 
argomenti di grandissi-
mo interesse, con Corsi 
di nuova istituzione, al-
cuni di pertinenza prin-
cipalmente infermieristi-
ca, progettati con grande 
cura ed attenzione da 
coordinatori e docenti e, 
anche quest’anno, gra-
tuiti per chi si iscrive al 
Congresso.
Anche in questa edizione 
dedicheremo uno spazio 
riservato ai soci under 
35 e agli specializzandi 
in pediatria. Accedendo 
tramite il nostro rinno-
vato sito www.sin-neo-
natologia.it, entro il 23 
agosto 2020, sarà possi-
bile inviare degli abstract 
che verranno selezionati 
per due iniziative dedica-
te ai giovani: 
1) news dalla ricerca: la 
parola ai giovani neona-

Il Centro congressi al Lido di Venezia 
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tologi. In questa edi-
zione del Congresso, 
nell’ambito delle ses-
sioni parallele pomeri-
diane, sono state inse-
rite 4 relazioni riservate 
ai giovani prescelti, che 
verranno selezionati 
tra coloro che avranno 
inviato abstract ineren-
ti i temi delle 4 sessio-
ni parallele (Il neonato 
nel Centro di Primo Li-
vello, Enterocolite Ne-
crotizzante: una sfida 
ancora aperta, Infezio-
ni Neonatali: attualità 
e prospettive, Insuffi-
cienza Respiratoria nel 
neonato a termine).
2) Saranno Famosi 
(sessione digitale). Tra 
tutti gli abstract per-
venuti con tema libero 
ne verranno selezio-
nati 20 che saranno 
presentati sotto forma 
di comunicazioni orali 

continua a pag. 3 >>
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digitali, che verranno 
preregistrate e, a par-
tire dall’inizio del Con-
gresso, saranno rese 
disponibili on demand 
nella nostra piattafor-
ma digitale.
Quest’anno, per la pri-
ma volta, la partecipa-
zione al Congresso di-
gitale  sarà gratuita per 
gli specializzandi.
Gli abstract accetta-
ti per le due suddet-
te iniziative saranno 
pubblicati su Italian 
Journal of Pediatrics, 
mentre gli abstract non 
prescelti saranno co-
munque pubblicati nel 
Volume degli Atti, che 
quest’anno verrà invia-
to in formato digitale a 
tutti i Soci. ll Congresso 
Nazionale può e deve 
essere una opportunità 
di incontro anche con il 
mondo delle Aziende 
che sono interessate 
alla cura del neonato, 
nell’ottica di creare 
un’opportunità di con-
tinuo confronto scien-
tifico, in un contesto 
trasparente, attento al 
rispetto delle normati-
ve e libero da conflitti 
di interesse. Quest’an-
no sarà possibile, per 
chi non potrà essere “in 
presenza” a Venezia, 
mantenere un contatto 
con le Aziende anche 
attraverso gli stands 

virtuali che stiamo pre-
disponendo sulla piat-
taforma digitale Health 
Polis, sviluppata  da iDea 
Congress in collabora-
zione con GStrategy. 
Il nostro Congresso si 
caratterizza anche per 
il supporto scientifico 
di alcune Aziende che 
hanno sostenuto con un 
contributo non condizio-
nante numerosi Simposi 
scientifici, che si terran-
no il giovedì ed il venerdì 
dalle 14 alle 15, di cui il 
sottoscritto ed il Consi-
glio Direttivo hanno co-
ordinato il programma 
scientifico e la scelta dei 
relatori. 
Verrà affrontato, con il 
supporto di Getinge, il 
tema della “Ventilazio-
ne NAVA in ventilazione 
non invasiva: una nuova 
ventilazione personaliz-
zata”, con il supporto di 
Buona il tema del “Latte 
Biologico: mito o realtà”, 
con il supporto di Chiesi 
il tema del “Surfattante: 
criteri attuali e nuove op-
portunità per individua-
lizzarne la somministra-
zione”, con il supporto 
di AbbVie il tema “Emer-
genza VRS: gravità e stra-
tegie preventive”, con il 
supporto di Danone il 
tema “Next generation of 
infant formula: prebiotic, 
postbiotics and HMOs to 
support immune system”, 
con il supporto di Heinz 
Plasmon il tema “Ali-

mentazione e Ricerca”, 
con il supporto di Biogen 
il tema “Diagnosi e terapia 
della SMA: uno scenario in 
continuo cambiamento”. 
Anche quest’anno l’ele-
vato contenuto scientifi-
co dei suddetti Simposi, a 
cui se ne aggiungeranno 
altri ancora, contribuirà 
ad aumentare l’offerta 
formativa ed il contenu-
to scientifico del Con-
gresso. Sul sito della 
SIN, nella parte riserva-
ta al Congresso, potete 
trovare il programma 
dettagliato e i relatori di 
ciascun Simposio.
Anche per quest’anno 
abbiamo pensato ad un 
programma scientifico 
che ottemperi alle esi-
genze formative sia di 
chi lavora nelle Tera-
pie Intensive Neonatali 
che nei Centri di Primo 
Livello, con sessioni 
plenarie e sessioni pa-
rallele pomeridiane che 
trattano argomenti di 
grande interesse (Il ne-
onato con encefalopa-
tia ipossico-ischemica: 
presente e futuro, varie 
problematiche inerenti il 
neonato fisiologico e late 
preterm, l’enterocolite 
necrotizzante, il neonato 
con problemi cardiologi-
ci, i principali interventi 
perinatali per migliorare 
l’outcome, le infezioni 
neonatali, l’insufficienza 
respiratoria del neonato 
a termine), con presti-

giosi relatori nazionali ed 
internazionali.
Non mancheranno due 
letture magistrali, tenu-
te da due colleghi pre-
stigiosi: Serena Donati 
presenterà, nell’ambito 
della Sessione inaugu-
rale,  i risultati di una 
recente indagine sulla 
Mortalità Perinatale e 
Walter Ricciardi ci in-
tratterrà su “Pandemia 
come cambiamento 
epocale: adeguata visio-
ne per una corretta ge-
stione”. Proprio in consi-
derazione della rilevanza 
del problema della pan-
demia, abbiamo pensato 
di organizzare un Simpo-
sio post congressuale, il 
sabato mattina, dedicato 
all’epidemia da Sars-
Cov-2, a cui partecipe-
ranno esperti di grande 
prestigio nazionale.
Anche quest’anno verrà 
riservato ampio spazio al 
2° Congresso della So-
cietà Italiana di Neona-
tologia Infermieristica, 
con un programma dedi-
cato agli Infermieri, pre-
disposto dal Presidente 
Denis Pisano e dal suo 
Consiglio Direttivo, con 
due sessioni e due corsi 
congressuali di grande 
interesse.
Il Congresso sarà anche 
l’occasione, nell’ambito 
dell’Assemblea dei Soci 
(giovedì dalle 18,00 alle 
19,00), per presentare 
le attività fin qui svolte 
dal Consiglio Direttivo e 
l’andamento della situa-
zione economica della 
Società.
Verrà anche quest’anno 
organizzato il Collegio 
dei Direttori di Neo-
natologia (mercoledì 7 
ore 17-19). L’obiettivo 
è quello di coinvolgere 
tutti i Direttori delle Ne-
onatologie italiane in un 
momento di confronto 
dedicato quest’anno alla 
presentazione  del “Libro 
Bianco della Neonato-
logia”, del “Libro Rosso” 
e delle principali Survey 
che abbiamo svolto in 
questi mesi. Abbiamo 

anche pensato di pre-
vedere un Workshop 
dedicato a INNSIN, 
dove mostrare ai Soci 
lo stato di avanzamen-
to del nostro nuovo 
Network di raccolta 
dei dati neonatali, per 
stimolare tutti ad una 
attiva partecipazione.
I contenuti del Con-
gresso resteranno di-
sponibili agli iscritti per 
mesi, accedendo alla 
piattaforma digitale, 
permettendo di poter 
usufruire di tutti i con-
tenuti del Congresso, 
anche delle sessioni 
che non è stato possi-
bile seguire in diretta 
“live”. Ci aspetta un 
nuovo modo di intera-
gire e di formarci che, 
pur privandoci dell’em-
patia che si sviluppa 
incontrandoci di per-
sona, consentirà la par-
tecipazione di un mag-
gior numero di soci 
che, comunque, per 
motivi lavorativi o per-
sonali, non avrebbero 
potuto essere presenti 
a Venezia. 
L’obiettivo è di allarga-
re il più possibile il nu-
mero dei partecipanti, 
coinvolgendo maggior-
mente il mondo pedia-
trico e perinatologico, 
che abbiamo cercato 
di favorire riducendo 
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 situazio-
ne trasformandola in 
una opportunità che ci 
consenta il coinvolgi-
mento di tutti i nostri 
soci, sperimentando 
modalità di interazione 
nuove, che cercheremo 
di favorire con un Con-
gresso “diffuso”, a cui 
chiedo a tutti i Soci di 
partecipare con entu-
siasmo.

Fabio Mosca
Presidente SIN

segue da pag. 2
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Un congresso SIN ricco di novità 
scientifiche, multidisciplinare 
e dedicato ai giovani

Verranno affrontati temi 
che sempre di più ri-
chiedono competenze 
multidisciplinari come 
l’encefalopatia ipossico-
ischemica del neonato, 
l’enterocolite necrotiz-
zante, i problemi car-
diologici, le infezioni 
neonatali, l’insufficienza 
respiratoria e gli inter-
venti perinatali per mi-
gliorare l’outcome neo-
natale. 

Altri temi sfidanti come 
la mortalità perinatale in 
Italia e il futuro del neo-
nato pretermine verran-
no affrontati in letture 
magistrali dedicate. Una 
opportunità unica e pre-
ziosa di aggiornamento 
scientifico per il perso-
nale sanitario che lavora 
nel campo della neona-
tologia.
Apprezzo molto che 
una delle parole chiave 
di questo congresso sia 
quella di stimolare l’inte-
resse e il coinvolgimento 
dei bravissimi giovani 
che si affacciano alla re-
altà neonatologica. Mai 
come oggi abbiamo il 
dovere e la responsabi-
lità di mantenere a livelli 
di eccellenza la discipli-
na neonatologica e solo 
un forte investimento 
sui giovani ci permetterà 

di mantenere l’at-
tuale qualità e 

far crescere 
l’assisten-
za neona-
tologica 
nel no-
stro pa-

In questo periodo di so-
spensione dei congressi 
a seguito della pande-
mia Covid-19 le iniziative 
formative on-line sono 
diventate un prezioso 
ed efficace strumento 
per mantenere la possi-
bilità di aggiornamento 
dei medici. Si tratta di 
un Congresso Naziona-
le che il Presidente SIN 
Professor Fabio Mosca 
e il Direttivo hanno 
voluto centrare 
su aree temati-
che di estrema 
rilevanza per 
la neonatolo-
gia e per la pe-
diatria.
 

ese. A tal proposito, ol-
tre alle sessioni centrali, 
sono stati organizzati 
numerosi corsi pre-con-
gressuali di alto profilo 
formativo che spaziano 
dalla simulazione ad alta 
fedeltà, alla qualità delle 
cure, al sostegno dell’al-
lattamento materno, agli 
accessi vascolari, al mo-
nitoraggio emodinami-
co, alla genetica, alla va-
lutazione della crescita, 
agli screening e alle tec-
nologie di ventilazione.
Ci saranno poi le riunioni 
dei 22 Gruppi di Studio 
della SIN che rappresen-
tano le colonne portanti 
delle attività societarie, 
sono opportunità uniche 
di confronto cooperativo 
e interattivo e per stimo-
lare progetti di studio 
multicentrici nei vari set-
tori della neonatologia.
Mi piace sottolineare 
che anche quest’anno al 
congresso SIN si affian-
cherà il congresso della 
Società Italiana di Neo-
natologia Infermieristica 
(SIN INF), una simbiosi 
unica, imprescindibile, 

con un unico obiettivo 
centrato sulla salute del 
neonato pretermine e 
con patologia comples-
sa. Il programma spazia 
dalla ricerca alle compe-
tenze infermieristiche in 
ambito neonatale.
Quindi un congresso SIN 
unico, ospitato nella cit-
tà lagunare di Venezia. 
L’ultimo grande libro su 
Venezia è stato quello 
scritto nel 1989 dal pre-
mio Nobel Iosif Brodskij 
che ha per titolo “Fonda-
menta degli Incurabili”. 
Brodskij, di origine rus-
sa e poi cittadino statu-
nitense, amò talmente 
Venezia da essere stato 
sepolto nel cimitero di 
questa città. E appun-
to, pensando al futuro 
di Venezia, che Brodskij 
scrisse: “Allo stato delle 
cose, il nostro secolo si 
assicurerebbe un ottimo 
titolo per essere ricor-
dato se lasciasse intatto 
questo posto, se lascias-
se le cose come sono”.
Auguro a tutti voi un 
proficuo e gradevole 
congresso!

Il prof. Eugenio Baraldi
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Il GdS Rischio Clinico e 
Simulazione ad Alta Fe-
deltà propone come cor-
so Precongressuale un 
Corso interattivo virtua-
le  dal titolo "La simula-
zione ad alta fedelta’ in 
house e gestione del ri-
schio clinico nelle emer-
genze peri e postnatali"

Alessandro Arco
Francesco Crispino
Armando Cuttano 
Luca Massenzi
Genny Raffaeli
Elena Sorrentino 

A cura del GdS Rischio 
Clinico e Simulazione 
ad Alta Fedeltà, 
in collaborazione con 
il GdS Farmacoterapia 
Neonatale

La formazione, ed in par-
ticolare la formazione 
in simulazione, dopo gli 
effetti della Pandemia  
cambia pelle. 
Bisogna ora far riferi-
mento ad un diverso 
uso dei devices, imple-
mentare asset tecnolo-
gici che permettano di 
minimizzare le distanze 
ormai necessarie, senza 

far perdere verosimi-
glianza e empatia alle 
sessioni formative.
Proprio come l’Apollo 
13, assume importanza 
una “Houston lontana”, 
collegata in video ed 
audio, che tenta di risol-
vere i problemi e aiuta, 
ripercorrendo schemi e 
probabilità, offrendo al 
corsista una mano come 
in presenza.
Questo corso sarà an-
che la presentazione di 
un  Percorso Nazionale 
che si propone di fare 
da collante tra i vari cen-
tri, al fine di lavorare in 
maniera il più possibile 
omogenea, diminuire il 
Rischio Clinico  attraver-
so la metodica didattica 
della  simulazione ad 
alta fedeltà. La simula-
zione è una metodologia 
educazionale ideale per 
insegnare queste abili-
tà cognitive, tecniche e 
comportamentali e au-
spicabilmente migliora-
re l’assistenza nei primi 
momenti della vita. Essa 
permette infatti una for-
mazione che passa da un 
apprendimento semplice 
e lineare dell’algoritmo 

La simulazione ad alta fedeltà in house 
e gestione del rischio clinico 
nelle emergenze peri e postnatali
"Houston abbiamo un problema" 

speciale congresso - I corsi 

13.00  La simulazione in house: come costruire  
 uno scenario ed il setting
 
14.00  Lavorare in Team (I principi del CRM) 
	 Strumenti	per	condurre	un	Debriefing	
 in house

15.00  Simulazione di casi clinici con scenario 
	 e	debriefing

 - Errore terapeutico: prescrizione, 
    preparazione e near miss event
 - Gestione della comunicazione difficile   
         come doppia emergenza ostetrico/
    neonatale
 - Gestione in sicurezza del percorso   
    Covid-19: dalla sala parto alla TIN in   
    un neonato figlio di madre Covid-19 
    positiva o sospetta

16.00  Brain storming  

delle procedure di emer-
genza ad uno più com-
plesso come quello delle 
abilità comportamentali 
e del lavoro di squadra 
in situazioni emergen-
ziali impreviste (rischio 
clinico) attraverso la 
tecnica del  debriefing 
strutturato. Gli eventi 
“avversi” nelle emergen-
ze perinatali costituisco-

Programma del corso

no una importante causa 
di mortalità e morbilità 
perinatale. Per l’outco-
me del neonato è indi-
spensabile che tutti gli 
interventi necessari ven-
gano gestiti in maniera 
adeguata senza perdita 
di tempo. Diverse scale 
di valutazione sono state 
sviluppate per misurare 
tali abilità. Il Team Emer-

gency Assessment Mea-
sure (TEAM) è riportato 
essere un valido e affida-
bile strumento per misu-
rare il lavoro di squadra 
in emergenza.

Obiettivo del corso
Il principale scopo di 
questo corso teorico 
pratico è quello di forni-
re a ciascun partecipan-
te le conoscenze di base 
per la realizzazione, nella 
propria struttura di lavo-
ro, del setting adeguato 
allo svolgimento della 
simulazione in situ, per 
la costruzione di uno 
scenario realistico e la 
conduzione di un debrie-
fing strutturato. Altro 
importante obbiettivo 
del corso sarà quello di 
simulare scenari di ri-
schio clinico al fine di 
individuare e migliorare 
eventuali errori soprat-
tutto di Crisis Resource 
Management (CRM) ri-
guardo la gestione di al-
cune delle più importanti 
attività nelle emergenze 
neonatali peri e post na-
tali.
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A livello internazionale 
uno degli ambiti in cui si 
sono concentrate le ini-
ziative di miglioramento 
della qualità delle cure 
neonatali è rappresen-
tato dal Vermont Ox-
ford Network. Il Gruppo 
di Studio SIN Qualità 
delle Cure in Neonato-
logia propone un corso 
su "Qualità delle cure: 
come implementare un 
percorso di migliora-
mento delle cure?"

Dante Baronciani
Roberto Bellù
Alessandra Coscia
Luigi Gagliardi

A cura del GDS Qualità 
delle Cure in Neonatologia

La qualità delle cure ne-
onatali sta ancora oggi 
variando a livello nazio-
nale ed internazionale, 
come si può facilmente 
evincere dai mutati tassi 
di sopravvivenza per le 
età gestazionali molto 
basse, per i tassi di in-
fezioni ospedaliere, per 
la broncodisplasia e per 
altri importanti outco-
me neonatali. A livello 
internazionale uno degli 

ambiti in cui si sono con-
centrate le iniziative di 
miglioramento della qua-
lità delle cure neonatali è 
rappresentato dal Ver-
mont Oxford Network, 
che raccoglie ed ela-
bora annualmente dati 
relativi a circa 50.000 
neonati di peso molto 

basso (<1500 g) e sulla 
base di questi dati pro-
pone specifici progetti 
di miglioramento della 
qualità. Tale network 
ha sviluppato, accanto 
all’elaborazione dei dati, 
una serie di esperien-
ze di implementazione 
delle “potentially better 

practices”, attraverso in-
terventi che si rifanno ai 
processi di “quality im-
provement”.1,2,3,4,5,6

In particolare sono stati 
affrontati i processi di 
cambiamento relativa-
mente: 
- alla riduzione della fre-
quenza di: broncodispla-

Qualità delle cure: come implementare 
un percorso di miglioramento? 
A livello internazionale il Vermont Oxford Network 
rappresenta un punto di riferimento 

Programma del corso

speciale congresso - I corsi 

sia polmonare,7,8  infe-
zioni nosocomiali9,10,11 e 
di lesioni cerebrali;12  
- a garantire una mag-
giore appropriatezza 
negli interventi di: pre-
venzione13, care14,  utiliz-
zo del surfactant15,  e del 
desametasone in epoca 
post-natale16  e delle mo-
dalità di nutrizione;17 
- a interventi aventi l’o-
biettivo di migliorare: 
l’integrazione tra assi-
stenza ostetrica e neo-
natale18,  le condizioni 
di lavoro infermieristi-
co,19-20 la collaborazione 
tra professionisti  e la 
comunicazione in ambi-
to neonatologico.22

In termini generali, la 
valutazione di tali inter-
venti risente sovente 
della scarsa qualità degli 
studi, come sovente ac-
cade allorché si affron-
tano problemi comples-
si.23,24,25,26,27 

Spesso si riscontra un’in-
sufficiente descrizione 
sia dell’intervento (come 
è avvenuta la formazio-
ne? Come è stato mes-
so a punto il materiale 
informativo?, ecc.) sia 

13.00-13.30  Introduzione all’audit: il metodo,  l’ambiente, le misure

13.30-14.00  La preparazione dell’audit: selezione dell’argomento, 
  coinvolgimento degli stakeholders, creazione del gruppo 
  di lavoro

14.00-14.30  Selezione dei criteri: gli outcome, i processi, gli standard

14.30-15.00  Discussione

15.00-15.30  La misura dei livelli di performance: i dati clinici, i dati 
  correnti, i dati ad hoc

15.30-16.00  Ottenere il miglioramento: la disseminazione 
  e l’implementazione degli interventi; il mantenimento
  dei miglioramenti

16.00-16.30  Conclusione: cambiare la cultura  organizzativa 
  per migliorare la qualità dell’assistenza

16.30-17.00		 Discussione	finale	e	proposta	di	adesione	al	programma	di			
  miglioramento della qualità dell’assistenza dei neonati ELBW

17.00   Conclusione del corso
continua a pag. 7 >>
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del contesto (qual era 
la situazione di parten-
za? Cosa si intende per 
“cure standard” quando 
si operano i confronti?): 
tale insufficienza di in-
formazioni non permet-
te ad altri professionisti 
di valutare la possibilità 
di adottare nei propri 
contesti le soluzioni in-
dividuate.28  
A fronte di tali esperien-
ze scarsi sono gli studi, 
in ambito perinatale, che 
abbiano valutato quanto 
la metodologia dell’audit 
clinico possa contribuire 
a processi di migliora-
mento.
Il processo di audit clini-
co è definito come: “un 
processo di miglioramen-
to della qualità allo scopo 
di migliorare il prendersi 
cura del paziente (care) e 
gli esiti…  Gli aspetti rela-
tivi alla struttura, al pro-
cesso e agli esiti della care 
sono selezionati e valutati 
sistematicamente rispet-
to a criteri espliciti. Dove 
indicato, i cambiamenti 
sono implementati sia a 
livello individuale, che di 
team o di servizio e, suc-
cessivamente, viene effet-
tuato un monitoraggio al 
fine di confermare i mi-
glioramenti nella organiz-
zazione dei servizi socio-
sanitari”.29,30 Nell’arco di 
pochi anni, la definizione 
inizialmente riferita solo 
alla medical care è stata 
estesa alla health care, 
ovvero all’insieme degli 
interventi che, nell’ambi-
to del sistema sanitario, 
le diverse professioni 
mettono in atto a tute-

la della salute nella sua 
accezione più ampia (si 
utilizza il termine care 
invece di cure, ovvero il 
prendersi cura e non sol-
tanto il curare).31

Il termine audit è utiliz-
zato in molti studi per 
indicare, semplicemen-
te, una raccolta dati in 
grado di “fotografare” 
la pratica clinica con-
frontandola con quella 
definita dagli standard. 
L’elaborazione dei dati 
costituisce solo una par-
te del processo di audit 
clinico che deve include-
re anche: la riflessione su 
quanto quei dati eviden-
ziano uno scostamento 
da quanto sarebbe au-
spicabile (standard), un 
piano per migliorare la 
care e la valutazione di 
quale sia l’effetto degli 
interventi intrapresi. Se 
si assume la raccolta dati 
come sinonimo di audit 
clinico, non si è in grado 
di rispondere al quesito 
fondamentale dell’audit 
(stiamo facendo la cosa 
giusta nel modo giusto), 
che sottende l’obietti-
vo dell’audit (pensare a 
interventi che possano 
migliorare la prassi esi-
stente).  Per rispondere 
a tale quesito è neces-
sario guardare all’audit 
non come a un processo 
lineare ma come ad un 
“ciclo”, ossia ad un pro-
cesso che prevede, una 
volta identificato il tema 
rispetto al quale svol-
gere l’audit, una serie di 
passi che si ripete.
Per quanto riguarda il 
tema, è stato identifica-
to, su mandato del Presi-
dente e del Consiglio Di-

rettivo della SIN, quello 
del miglioramento della 
sopravvivenza dei neo-
nati di età gestazionale 
molto bassa, dato che il 
confronto internazionale 
mostra come la realtà 
italiana presenti ampi 
margini di miglioramen-
to in tal senso.

La formazione all’uti-
lizzo del ciclo dell’audit 
per favorire il processo 
di cambiamento
Obiettivo primario 
dell’intervento è la for-
mazione dei professio-
nisti clinici alla meto-
dologia dell’audit per 
avviare progetti di “qua-
lity improvement” in 
ambito locale finalizzati 
al miglioramento della 
sopravvivenza dei neo-
nati di età gestazionale 
estremamente bassa.32

Tale metodologia preve-
de:
- la definizione esplicita 
e trasparente delle pri-
orità di intervento nei 
singoli contesti. Tale 
definizione necessita di 
individuare le criticità at-
traverso: l’analisi dei dati 
quantitativi e qualitati-
vi (già disponibili o con 
eventuali integrazioni) e 
l’individuazione di etero-
geneità nei processi as-
sistenziali attraverso la 
valutazione delle opinio-
ni di tutti i professionisti 
(analisi qualitativa);
- una volta definito il 
tema prioritario oggetto 
del processo di “quality 
improvement” sarà ana-
lizzata la rete causale 
che caratterizza lo stes-
so e, successivamente, 
definiti i criteri di sele-

zione delle raccoman-
dazioni (analizzando il 
divario tra quanto rac-
comandato e la prassi 
esistente);
- per ogni singola racco-
mandazione da imple-
mentare si individueran-
no i fattori di ostacolo 
che rendono complessa 
l’adozione della stessa;
- per i diversi fattori di 
ostacolo si definiranno 
gli interventi che, sul 
piano teorico, posso-
no rimuovere i fattori di 
ostacolo (o almeno atte-
nuarne gli effetti);
- l’integrazione dei di-
versi interventi definirà il 
piano di implementazio-
ne che sarà caratterizza-
to dalla definizione degli 
indicatori atti a valutare 
l’adozione ed efficacia 
degli interventi stessi 
(re-audit).
Obiettivo secondario 
dell’intervento è avviare 
la sperimentazione di 
una banca dati relativa 
ai processi di “quali-
ty improvement”. Una 
revisione sistematica 
evidenzia che ‘‘the evi-
dence underlying quality 
improvement collaborati-
ves is positive but limited 
and the effects cannot be 
predicted with great cer-
tainty”.33 Le difficoltà a 
valutare l’efficacia degli 
interventi atti a produr-
re processi di migliora-
mento è determinata da 
due principali elementi: 
il bias di pubblicazione 
(programmi che non 
hanno esitato nel mi-
glioramento desiderato 
sovente non vengono 
pubblicati) e l’insuffi-
ciente descrizione de-

gli interventi effettuati 
(quali raccomandazioni 
sono state selezionate? 
Quale era la situazione 
di partenza? Quali i fat-
tori di ostacolo affron-
tati? Quali gli interventi 
realmente messi in atto? 
Con quali modalità sono 
stati adottati?, ecc.). 
È evidente che una di-
versa modalità di rac-
colta delle esperienze, 
analogamente a quanto 
proposto dal Vermont 
Oxford Network con lo 
sviluppo di un web tool, 
può rappresentare un 
utile strumento di riferi-
mento per i professioni-
sti. Il progetto di inter-
vento prevede l’utilizzo 
di strumenti già adotta-
ti per quanto riguarda 
l’allattamento al seno, 
adattati per lo scopo 
specifico.

Metodologia del pro-
getto di formazione
La giornata di formazio-
ne prevista in occasione 
del Congresso SIN di 
Venezia servirà come 
introduzione al progetto 
formativo complessivo, 
che si svilupperà poi in 
una serie di incontri via 
web nei mesi successivi. 
Il successivo progetto 
di formazione prevede 
indicativamente sei gior-
nate di lavoro costituite 
da brevi sessioni di le-
zione frontale con ampio 
spazio dedicato ad eser-
cizi, gestiti, vista l’attua-
le situazione, tramite 
piattaforma telematica 
a distanza. Il processo di 
formazione prevede, sui 

segue da pag. 6
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singoli temi, che succes-
sivamente alla giornata 
di formazione i parteci-
panti sperimentino nel-
la propria realtà locale 
quanto appreso, con-
centrando comunque 
i sei incontri entro un 
breve periodo (max 3-4 
mesi).
Il calendario di massima 
prevede gli incontri de-
scritti in tabella 1. 
Ogni giornata di lavo-
ro prevede il seguente 
schema:
- attivazione del gruppo: 
tale fase costituisce un 
esercizio per raccogliere 
le conoscenze dei pro-
fessionisti. In particola-
re, dal secondo incontro, 
tale fase vedrà la discus-
sione delle difficoltà in-
contrate a livello locale 
nell’adottare quanto ap-
preso nella lezione pre-
cedente;
- consolidamento teori-
co: lezione frontale nella 
quale si confrontano le 
basi teoriche con quan-
to emerso nella fase di 
attivazione e quanto do-
vrà essere affrontato nel 
periodo successivo alla 
giornata di lavoro;
- esercizio: utilizzo di 
quanto esposto nella 
fase di consolidamento 
teorico ad uno specifico 
tema;
- discussione: sull’insie-
me degli elementi emer-
si nelle fasi precedenti.
Idealmente è prevista 
la partecipazione di due 
medici e due infermiere 
per ogni centro parteci-
pante.
L’attività di formazione e 
tutoraggio sarà svolta da 
Dante Baronciani, Ro-
berto Bellù, Alessandra 
Coscia e Luigi Gagliardi.
Il risultato finale è ambi-
zioso: lo sviluppo di una 
strategia coordinata e 
condivisa tra vari centri 
per l’utilizzo dell’audit 
e l’implementazione di 
pratiche cliniche poten-
zialmente in grado di mi-
gliorare la sopravvivenza 
e gli esiti di neonati di 

peso ed età gestazionale 
estremamente bassi. È 
un’occasione importan-
te per tutti, professioni-
sti, società scientifica e 
operatori in genere, per 
chiudere il gap tra l’os-
servazione di ciò che 
accade in una delle aree 
di maggior criticità delle 
nostre cure e la possibi-
lità di far fare un salto in 
avanti alla cultura e all’o-
peratività dell’assistenza 
neonatale. Il tutto, natu-
ralmente, continuando 
ad osservare ciò che i 
dati, tramite il network 
INNSIN, continuano a 
dirci. 
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Il mondo degli accessi 
venosi neonatali sta vi-
vendo un momento di 
intenso cambiamento 
legato da un lato all’in-
novazione tecnologi-
ca dall’altro lato alla 
contaminazione con i 
progressi maturati nel 
paziente pediatrico e 
adulto

Giovanni Barone
Antonella Capasso
Vito D’Andrea

A  cura del GdS Accessi 
Vascolari Neonatali

Nell’ultima decade, il 
mondo degli accessi 
vascolari ha subito una 
vera e propria rivolu-
zione, grazie all’imple-
mentazione di nuove 
tecnologie che hanno 
migliorato l’affidabilità 
e la sicurezza dei di-
spositivi e dei materiali 
impiegati, contribuen-
do a ridurre in maniera 
sostanziale l’incidenza 
delle complicanze ca-

tetere correlate. Alcune 
innovazioni possono es-
sere applicate in manie-
ra immediata al mondo 
neonatale, altre invece 
necessitano di un trai-
ning idoneo prima di es-
sere inseriti nella pratica 
clinica quotidiana. Lo 
scopo del corso “Upda-
te in Neonatal Vascular 
Access” è quello di ap-
profondire le più recenti 
evidenze disponibili e di 
favorirne l’applicazione 
in campo neonatale. Il 
corso sarà suddiviso in 
due parti. 
La prima è una sessio-
ne teorica sulle novità 
relative al mondo dei 
cateteri venosi centrali 
e sulle buone pratiche 
assistenziali riguardo la 
gestione, alla luce delle 
ultime linee guida pub-
blicate. Un focus parti-
colare sarà rivolto alle 
nuove tecnologie emer-
genti relative all’impian-
to (NIR ed ecografia) e al 
controllo della posizione 
della punta (ecocardio-

Update in neonatal vascular access
Nell'ultimo decennio il mondo degli accessi vascolari 
ha subito una vera e propria rivoluzione

grafia bedside ed ECG 
intracavitario). In parti-
colare, l’ecografo, comu-
nemente utilizzato per 
la diagnosi neurologiche 
e per la gestione emo-
dinamica dei pazienti 
in TIN, offre numerose 
potenzialità nel mondo 

Programma del corso
  I Parte TEORICA
13.00-13:30  Nuovi materiali, nuove tecnologie  
  e nuove strategie per minimizzare
  le complicanze dell’accesso venoso
  centrale nel neonato
  Giovanni Barone
13.30-14.00  Nuove metodologie nel posizio-  
       namento dei cateteri venosi 
  ombelicali e dei cateteri 
  epicutaneo cavali
  Vito D’Andrea
14.00 -14.30  Nuove possibilità di accesso 
  centrale nel neonato: CICC e FICC
   ecoguidati
  Giovanni Barone
14.30-14.50  Gestione del sito di emergenza
   (sutureless devices, ancoraggio   
  sottocutaneo, clorexidina, colla   
  in cianoacrilato, medicazioni 
  trasparenti, etc.)
  Antonella Capasso
14.50-15.10 Gestione della linea infusionale
   (prevenzione delle occlusioni,   
	 	 tecniche	di	flush	e	di	lock,	
  incompatibilità tra farmaci, 
  gestione e disinfezione degli hub)
  Antonella Capasso

  II Parte DIMOSTRATIVA
15.10-15.30  Sessione video commentati
  Giovanni Barone, Vito D’Andrea
15.30-15.50  Dimostrazione delle tecniche di
	 	 fissaggio	e	medicazione	nei	vari	
  dispositivi del neonato
  Antonella Capasso
15.50-16.10  Dimostrazione del protocollo 
  RaCeVa su un volontario
  Giovanni Barone
16.10-16.30  Dimostrazione di utilizzo della 
  tecnologia NIR
  Vito D’Andrea
16.30-16.45  Costruzione di un modello 
  di Simulazione
  Vito D’Andrea
16.45-17.00  Conclusioni e Q&A
  Giovanni Barone
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degli accessi vascolari 
neonatali che rimango-
no spesso inesplorate: 
la scelta della vena, la 
venipuntura ecoguidata, 
la tip navigation, la tip 
location (consente di 
escludere malposizioni 
primarie), la esclusione 

e la gestione di compli-
canze immediate (ema-
tomi, pnx, versamenti, 
etc.) e tardive (trombosi, 
malposizioni seconda-
rie, guaina fibroblastica, 
etc.). 
La seconda parte del 
corso sarà una sessione 
dimostrativa-interatti-
va durante la quale ci 
si focalizzerà su alcuni 
aspetti pratici meritevoli 
di approfondimento. In 
particolare ci sarà la pos-
sibilità di commentare in 
diretta delle sessioni vi-
deo relative ad impianti 
ecoguidati della vena 
anonima e della vena 
femorale; si potrà inte-
ragire direttamente con 
i docenti per imparare i 
rudimenti dell’ecografia 
vascolare della regione 
cervico-toracica: tecnica 
fondamentale non sol-
tanto per l’impianto di 
cateteri di grosso calibro 
nella vena anonima, ma 
anche per la tip naviga-
tion dei cateteri epicu-
taneo-cavali provenienti 
dagli arti superiori o dal-
la testa; si potranno poi 
valutare i vantaggi della 
tecnologia NIR e appren-
dere la tecnica di utilizzo 
per l’incannulazione NIR 
assistita. Alla fine del 
corso verrà anche illu-
strata la modalità di co-
struzione di un modello 
di simulazione al fine di 
favorire un “home-trai-
ning” sulla venipuntura 
eco-assistita. Questo 
allo scopo di agevolare 
i discenti nell’acquisi-
zione delle skills neces-
sarie alla coordinazione 
occhio-mano-ecografo. 
Durante tutta la seconda 
parte sarà possibile una 
interazione diretta con i 
docenti.
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Il monitoraggio emodi-
namico riveste sempre 
più un ruolo fondamen-
tale nella gestione del 
neonato critico ricove-
rato in terapia intensi-
va. Lo scopo del corso è 
quello di fornire le basi 
per poter utilizzare que-
ste nuove metodiche, 
basandosi su un ragio-
namento emodinamico 
e fisiopatologico, ap-
prendendone i punti di 
forza e i limiti

Rosa Maria Cerbo
Iuri Corsini
Daniela Doni
Stefano Fiocchi

A cura del GdS Cardiologia 
Neonatale

Ogni giorno i neonato-
logi si confrontano con 
la difficoltà di valutare 
correttamente l’emodi-
namica nei loro pazien-
ti. Molte delle domande 
alle quali devono rispon-
dere non sempre trova-
no risposte convincenti 
semplicemente seguen-
do i criteri clinici del 
compenso/scompenso 
emodinamico.
I quesiti più frequenti 
sono:
• qual è la “normale 
pressione sanguigna” 
che garantisce un'ade-
guata perfusione d’orga-
no e quindi adeguata os-
sigenazione periferica;

Tecniche di monitoraggio 
emodinamico non invasivo
(Ecografia cardiaca, 
Cardiometria elettrica, 
Monitoraggio gittata 
cardiaca doppler, 
Near-infrared 
spectroscopy)

 
Programma del corso
13:00-13:20  Introduzione alla emodinamica 
  neonatale 
  Iuri Corsini
13:20-13:50		 Ruolo	della	ecocardiografia	nel		 	
  monitoraggio emodinamico: 
  vantaggi e limiti. 
  Cosa aggiungono le altre metodi- 
  che non invasive 
  Rosa Maria Cerbo
13:50-14:05  Principi di funzionamento del 
  monitoraggio della gittata 
  cardiaca Doppler
  Daniela Doni
14:05-14:35  Applicazione del monitoraggio   
  della gittata cardiaca Doppler   
  nella pratica clinica 
  Daniela Doni
14:35-14:45  Discussione
  Daniela Doni
14:45-15:00  Pausa

15:00-15:15  Principi di funzionamento della 
  cardiometria elettrica 
  Stefano Fiocchi
15:15-15:45  Applicazione della cardiometria   
  elettrica nella pratica clinica 
  Stefano Fiocchi
15:45-16:00  Discussione
  Stefano Fiocchi
16:00-16:15  Principi di funzionamento della 
  Near-Infrared Spectroscopy 
  Rosa Maria Cerbo
16:15-16:45  Applicazione della Near-Infrared 
  Spectroscopy nella pratica clinica 
  Rosa Maria Cerbo
16:45-17:00  Discussione 
  Rosa Maria Cerbo
17:00-17:10  Conclusioni

speciale congresso - I corsi 

• quando intraprendere 
un trattamento farma-
cologico dell’ipotensio-
ne sistemica e quando 
invece tollerare uno sta-
to ipotensivo conside-
rando adeguata comun-
que la perfusione;
• come monitorare gli 
effetti emodinamici del 
trattamento eventual-
mente intrapreso.
Le scelte sono spesso 
difficili, vanno prese in 
tempi brevi e “al buio” 
perché chi effettua l’eco-
cardiografia funzionale 
(NPE) non è sempre di-
sponibile al letto del pa-
ziente. L’ecocardiografia 
rimane il gold standard 
per effettuare le valuta-
zioni emodinamiche nel 
neonato critico in TIN, 
ma come tutte le meto-
diche ha dei limiti:
• richiede un lungo trai-
ning per poter rendere 
il neonatologo capace 
di effettuare un esame 
completo, come previ-
sto anche dalle recenti 
Raccomandazioni euro-
pee;  
• non riesce a fornire tut-
te le risposte sulla perfu-
sione nei vari organi e 
distretti;
• è comunque una va-
lutazione intermittente 
non in grado di fornire 
un trend se non con la 
ripetizione ravvicinata 
dell’esame stesso.
Negli ultimi 40 anni di-

verse metodiche di mo-
nitoraggio emodinami-
co non invasivo si sono 

rese disponibili cotside 
e oltre ad essere ampia-
mente impiegate nella 

ricerca clinica, si sono 
guadagnate un ruolo 
nella pratica assisten-
ziale quotidiana (fase di 
transizione nel VLBW, 
sospetta sepsi, iperten-
sione polmonare per-
sistente, asfissia, dotto 
arterioso pervio).
Il neonatologo può im-
parare ad utilizzare ed 
interpretare queste me-
todiche non invasive, 
integrandole alle infor-
mazioni cliniche con 
l’obiettivo di decisioni 
terapeutiche più rapide 
e più mirate, soprattut-
to nei neonati critici che 
beneficiano della tem-
pestività delle scelte te-
rapeutiche.
Lo scopo di questo cor-
so pre-congressuale 
sulle “Tecniche di mo-
nitoraggio emodinamico 
non invasivo (Ecografia 
cardiaca, Cardiometria 
Elettrica, Monitoraggio 
Doppler della gittata 
cardiaca, Near-Infrared 
Sprectroscopy)” è quel-
lo di fornire le basi fisio-
patologiche per l’utilizzo 
di queste metodiche il-
lustrandone i vantaggi e 
i limiti. I relatori presen-
teranno le singole me-
todiche riportando i più 
recenti dati della lettera-
tura e condividendo con 
i partecipanti la propria 
esperienza nell’utilizzo 
clinico quotidiano.



11

Lo scopo del corso è 
quello di fornire ag-
giornate conoscenze 
teoriche su questi temi 
anche con l’ausilio di 
dimostrazioni/esercita-
zioni pratiche

Gabriella Araimo
Antonio Baldascino 
Guido Conti
Carla Morando 
Rosamaria Santarelli

A cura del GdS Organi di 
Senso

La sordità infantile e le 
patologie oculari conge-
nite rappresentano gravi 
affezioni ad alto impat-
to sociale. Gli screening 
neonatali, inclusi quelli 
per la diagnosi precoce 
delle ipoacusie conge-
nite permanenti e del-
la cataratta congenita, 
costituiscono un pro-
gramma necessario, 
complesso, integrato e 
multidisciplinare di pre-
venzione sanitaria. 
Il corso, promosso dal 
Gruppo di Studio Orga-

ni di Senso, si propone 
di affrontare, con mo-
dalità interattiva e au-
silio di dimostrazioni/

Screening uditivo e visivo 
nel neonato: aspetti organizzativi 
e metodologici
La sordità infantile e le patologie oculari congenite 
rappresentano gravi affezioni ad alto impatto sociale

esercitazioni pratiche, 
le aggiornate conoscen-
ze dell’organizzazione, 
dell’esecuzione e del 

monitoraggio degli scre-
ening neurosensoriali 
in epoca neonatale. In 
assenza di linee guida o 

di raccomandazioni ad 
oggi condivise a livello 
nazionale, seppure gli 
screening visivo e udi-
tivo neonatale siano in-
seriti dal 2017 nei livelli 
essenziali di assistenza, 
il corso si pone l’obiet-
tivo di fornire le prin-
cipali linee di indirizzo, 
avvalendosi di esperti di 
diversa estrazione spe-
cialistica. In tal modo 
sono fornite le differenti 
prospettive di gestione 
degli screening neuro-
sensoriali, dalla nasci-
ta (neonatologia) alla 
conferma diagnostica 
(oculistica e audiologia/
otorinolaringoiatria), 
per la successiva presa 
in carico e il Follow-up. 
Il coinvolgimento attivo 
dei vari specialisti rap-
presenta una peculiarità 
e un punto di forza del 
corso pre-congressuale 
proposto. 

Programma del corso

speciale congresso - I corsi 

13:00 - 13:10  Introduzione e benvenuto 

13:10 - 13:40  Focus sulle patologie oculari congenite 
  Antonio Baldascino

13:40-14:05		 Il	riflesso	rosso:	linee	guida	e	metodo	di	esecuzione	
  Gabriella Araimo

14:05-14:30  Interpretazione di quadri clinici semplici e complessi 
  Gabriella Araimo - Antonio Baldascino

14:30-15:00  Screening uditivo neonatale. Una realtà consolidata e condivisa  
  Guido Conti

15:00-15:30  Criticità organizzative, metodologiche e cliniche nello 
  screening audiologico 
  Guido Conti

15:30-16:15  Lo spettro delle neuropatie uditive: cosa sono e cosa deve   
  saperne il Neonatologo 
  Rosamaria Santarelli

16:15-16:45  I fattori di rischio per sordità infantile: è tempo di rivederli? 
  Carla Morando

16:45-17:00  Domande e discussione
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Negli ultimi anni in Italia, 
specialmente in alcune 
aree geografiche con ca-
renza di posti intensivi 
pediatrici, le Terapie In-
tensive Neonatali si sono 
trovate ad affrontare ob 
torto collo la gestione 
intensiva di lattanti e pic-
coli bambini. Pertanto, il 
Corso vuole contribuire 
a colmare parte di quel 
gap di conoscenze teori-
che e di abilità pratiche 
del neonatologo che si 
trovi a fronteggiare la 
gestione del lattante che 
necessita di cure intensi-
ve. È indirizzato a tutti gli 
operatori (medici e infer-
mieri) che lavorano nel-
le neonatologie e nelle 
pediatrie-neonatologie 
dei vari livelli assisten-
ziali. Il corso è tenuto da 
cultori della materia con 
varie esperienze clinico-
gestionali e didattico-
formative sul lattante 
critico

Tiziana Fedeli
Nicola Pozzi
Luca Tortorolo

A cura del GdS di Terapia 
Intensiva della Prima 
Infanzia (TIPI)

Le cure intensive per i lat-
tanti e i bambini della pri-
ma infanzia sono usual-
mente erogate in unità di 
Terapia Intensiva Pedia-

trica (TIP) gestite da ane-
stesisti-rianimatori con 
un background formativo 
dell’adulto. Tuttavia, la 
carenza di posti intensivi 
pediatrici specialmente 
in alcune aree geografi-
che italiane ha portato 
che negli ultimi anni al-
cune Terapie Intensive 
Neonatali (TIN) si sono 
trovate a gestire un cre-
scente numero di lattanti 
e bambini in condizioni 
critiche1. Mentre molti 

La gestione del lattante critico
Corso teorico-pratico per medici e infermieri

aspetti dell'assistenza 
neonatale assomigliano 
a quelli della medicina in-
tensiva pediatrica, diver-
se patologie sono uniche 
per ciascuna delle rispet-
tive discipline. Per venire 
incontro alle esigenze dei 
neonatologi e degli infer-
mieri di neonatologia di 
apprendere alcune cono-
scenze teoriche e abilità 
pratiche della medicina 
intensiva pediatrica, ab-
biamo approntato un mi-

Programma del corso

  Parte teorica
13.00-13.10  Introduzione al corso
  Nicola Pozzi
13.10-13.50  L’approccio ABCD all’emergenza
  Luca Tortorolo 
13.50-14.30  Fisiopatologia, clinica e trattamento delle principali 
  patologie respiratorie acute del lattante
  Tiziana Fedeli
14.30-15.10  L’accesso venoso centrale: CICC e FICC ecoguidato
  Nicola Pozzi

  Parte dimostrativa (sessioni video commentate, risolu-
  zione di casi clinici, dimostrazioni di simulazioni in loco):
15.10– 15.40  Simulazioni e debriefings di teams su scenari di 
  insufficienza respiratoria/circolatoria 
  Luca Tortorolo
15.40– 16.10  Uso e gestione delle interfacce più comuni per la 
  ventilazione non invasiva (O2, HFNC, CPAP, Helmet, NIV)  
  Tiziana Fedeli
16.10- 16.40 Incannulamento dei vasi centrali e gestione del sito 
  d’ingresso dei cateteri e delle linee infusionali 
  Nicola Pozzi
16.40- 17.00  Conclusioni e Q&A

speciale congresso - I corsi 

ni-corso pre-congressua-
le teorico-pratico di 4 ore 
dove verranno affrontati 
3 aspetti peculiari:
- l’approccio ABCD all’e-
mergenza nel lattante 
critico; 
- la fisiopatologia, clinica 
e trattamento delle prin-
cipali patologie respirato-
rie acute del lattante;
- l’accesso venoso cen-
trale: CICC e FICC eco-
guidati. La parte dimo-
strativa con sessioni 

video commentate, riso-
luzioni di casi clinici e di-
mostrazioni di simulazio-
ni in loco verterà su: 
- simulazioni e debrie-
fings di teams su scenari 
di insufficienza respirato-
ria/circolatoria;
- uso e gestione delle in-
terfacce più comuni per 
la ventilazione non inva-
siva (O2, HFNC, CPAP, 
helmet, NIV);
- incannulamento dei 
vasi centrali e gestione 
del sito d’ingresso dei 
cateteri e delle linee infu-
sionali.
Il corso è realizzato se-
condo le più recenti 
raccomandazioni delle 
società scientifiche di 
simulazione per gli ope-
ratori sanitari e tutte le 
sessioni teorico-dimo-
strative saranno supervi-
sionate da formatori con 
varie esperienze clinico-
gestionali e didattico-
formative sul lattante 
critico: Tiziana Fedeli 
(TIN ASST/Fondazione 
MBBM, Monza), Nicola 
Pozzi (TIN AORN San 
Pio, Benevento) e Luca 
Tortorolo (TIP Policlinico 
Gemelli, Roma). 

Note
1. Pozzi et al. Why is "early 
childhood intensive care" an 
Italian association of neona-
tology study group? Ital J Pe-
diatr. 2019 Mar 6;45(1):33.
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Corso di genetica clinica. 
Se la conosci, la riconosci: 
cosa deve sapere il neonatologo 
sulle sindromi malformative
Il Gruppo di Studio di Ge-
netica Clinica Neonatale 
della Società Italiana di 
Neonatologia propone 
in occasione del prossi-
mo Congresso Nazionale 
che si svolgerà a Venezia 
dal 7 al 10 ottobre 2020 
il Corso base di Genetica 
Clinica. “Se la conosci, la 
riconosci: cosa deve sa-
pere il neonatologo sulle 
sindromi malformative”

Alessandro Borghesi
Luigi Memo
Gregorio Serra

A cura del GdS Genetica 
Clinica Neonatale

Il Corso, coordinato dal 
segretario del GdS, Luigi 
Memo, e gestito con Ales-
sandro Borghesi e Gre-
gorio Serra, nasce dalla 
consapevolezza che l’in-
quadramento diagnostico 
del neonato con una facies 
peculiare e/o malformato 
rappresenta una costante 
sfida per i neonatologi ed i 
pediatri operanti nei punti 
nascita.
Il 2-3% dei nati vivi ha una 
malformazione congenita 
(cardiopatie congenite, 
difetti di chiusura del tubo 
neurale, anomalie struttu-
rali dell’apparato urinario 
e genitale, ecc.) e nel 15-
20% dei casi sono pre-
senti una o più anomalie a 
carico d’altri organi ed ap-
parati che devono indurre 
il neonatologo a chiedersi 
se si trova di fronte ad un 
neonato con una sindro-
me malformativa.
Sebbene in ambito di 
Genetica Clinica esista-
no livelli diversificati di 
competenza, resta indi-
scutibilmente compito e 
responsabilità del neona-
tologo porre una diagnosi 

o perlomeno un sospetto 
diagnostico delle patolo-
gie più comuni in questo 
ambito ed indirizzare ad 
approfondimenti specia-
listici mirati quei pazienti 
verosimilmente affetti da 
quadri più complessi.
Rispondere a questa do-
manda, infatti, è fonda-
mentale non solo da un 
punto di vista prognostico 
e assistenziale, ma anche 
per definire il potenziale 
rischio per altri familiari. 
Ancora oggi, nonostante 
i progressi delle indagini 
citogenetiche e biologico-
molecolari, la diagnosi di 
sindrome malformativa 
è soprattutto frutto di un 

lavoro clinico preciso e ac-
curato. 
L’obiettivo che ci propo-
niamo con questo corso è 
quello appunto di fornire al 
neonatologo/pediatra del 
punto nascita quelle com-
petenze metodologiche di 
base che gli consentano di 
selezionare in modo ade-
guato i pazienti da sotto-
porre ad approfondimento 
diagnostico. Competenze 
peraltro fino ad oggi non 
particolarmente contem-
plate nell’iter formativo 
della Scuola di Medicina e 
di Specializzazione in Pe-
diatria.
Dopo una breve introdu-
zione alla materia prende-

remo in esame i passaggi 
cruciali di questo iter dia-
gnostico: la raccolta dei 
dati anamnestici (rico-
struzione dell’albero ge-
nealogico, raccolta delle 
informazioni riguardanti 
gravidanza, parto e cresci-
ta, ecc.), l’esame obiettivo 
dismorfologico, l’elabora-
zione del sospetto. In ma-
niera interattiva, saranno 
poi presentati dei casi cli-
nici per discutere in ma-
niera collegiale le modalità 
del percorso diagnostico.
Dal momento che la con-
ferma del sospetto dia-
gnostico può spesso avve-
nire solamente utilizzando 
le metodiche disponibili 

più appropriate per quel-
lo specifico caso clinico, 
verranno poi illustrati i vari 
test genetici, cercando di 
chiarire “cosa chiedere, 
quando chiedere e cosa 
aspettarsi”. 
Dal momento che per il 
neonatologo ed il pediatra 
di un punto nascita, comu-
nicare ai genitori che un 
loro figlio è affetto da una 
sindrome malformativa è 
una delle esperienze più 
delicate e difficili e che 
varie indagini condotte in 
Italia ed all’estero, anche 
recenti, registrano l’insod-
disfazione dei genitori su 
come avviene la comuni-
cazione della diagnosi, ab-
biamo pensato di anticipa-
re ai partecipanti al Corso 
le nuove raccomandazioni 
che un panel di esperti in-
ter-societario (Società Ita-
liana di Neonatologia, So-
cietà Italiana di Pediatria, 
Società Italiana di Malattie 
Genetiche Pediatriche e 
Disabilità, Società Italiana 
di Genetica Umana, So-
cietà Italiana di Medicina 
Perinatale, Società Italiana 
di Ecografia Ostetrica e 
Ginecologica e Metodolo-
gie Biofisiche), sta finendo 
di redigere in questi giorni.
Verrà infine illustrata l’im-
portanza del Follow-up 
dei neonati con sindrome 
malformativa che, oltre ad 
avere un’utilità diagnosti-
ca e scientifica, consente 
al neonatologo di fornire 
ai piccoli pazienti e ai loro 
familiari l’assistenza di cui 
hanno bisogno. Prima del-
la chiusura, ampio spazio 
sarà dedicato a rispondere 
alle domande poste dai di-
scenti sia sui temi trattati 
che su eventuali casi cli-
nici personali non ancora 
risolti.

Programma del corso
13.00 –13:15  Introduzione
  Luigi Memo
13:15- 14:00  Quando sospettare una sindrome malformativa in epoca 
  neonatale: la raccolta dei dati anamnestici, la semeiotica 
  dismorfologica
  Luigi Memo
14:00-15:00 Iter diagnostico ragionato: casi clinici interattivi
  Alessandro Borghesi, Gregorio Serra, Luigi Memo
15:00-15-45 I test genetici: quali e quando
  Alessandro Borghesi
15:45-16:15  La comunicazione della diagnosi
  Gregorio Serra
16:15-16:45    Il Follow-up del neonato con sindrome malformativa
  Luigi Memo
16:45-17:00  Conclusioni e Q&A
  Luigi Memo

speciale congresso - I corsi 
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L’obiettivo del corso è 
quello di approfondire le 
conoscenze sui principi 
di funzionamento delle 
tecnologie di base per la 
ventilazione meccanica 
(VM)

Raffaele Dellacà
Camilla Gizzi
Anna Lavizzari 
Flavia Petrillo
Maria Luisa Ventura 

A cura del GdS 
Pneumologia Neonatale

Il corso pre-congressuale 
dal titolo “Ventilazione 
meccanica + VG”, pro-
posto dal GdS di Pneu-
mologia della SIN, nasce 
da un’idea della Faculty 
del corso per formatori in 
Tecniche e Tecnologie per 
l’Assistenza Respiratoria 
Neonatale (TTAReN), 
che quest’anno è giunto 
alla sua terza edizione. 
L’obiettivo è quello di pro-
porre a un pubblico sem-
pre più vasto un approccio 
all’assistenza respiratoria 
neonatale basato sulla 
conoscenza congiunta 
di strategie e macchine. 
Sulle strategie ventilato-
rie neonatali la letteratura 
scientifica è vasta e viene 
discussa in una grande 
varietà di eventi formati-
vi. Le macchine sono per 
lo più presentate in mo-
menti didattici organizzati 
nei singoli centri, con lo 
scopo di istruire il perso-
nale all’uso di dispositivi 
acquisiti di recente. Raris-
simi sono invece i setting 
in cui si approfondisce 
come fanno le macchine, 
con i loro pezzi meccani-
ci (l”hardware”) e il loro 
cervello (il “software”), a 
cercare di realizzare una 

Ventilazione invasiva convenzionale + VG
Il corso punta ad approfondire i meccanismi 
di funzionamento della malattia e dei ventilatori e aprire 
lo sguardo alla complessa interazione neonato/macchina

strategia. L’evoluzione 
tecnologica dei ventila-
tori neonatali negli ultimi 
vent’anni è stata impres-
sionante, basti pensare 
che molti dei neonatologi 
ancora oggi operativi han-
no imparato a ventilare 
con apparecchi che non 
misuravano i volumi cor-
renti e che non potevano 
sincronizzarsi con il respi-
ro spontaneo. 
Oggi invece vi sono così 
tante modalità di ventila-
zione è così tante opzioni 
di cambiamento di sin-
gole variabili all’interno 
di ciascuna modalità da 
rendere quasi impossi-
bile una nomenclatura. E 
tutto questo è ben poco 
legato allo sviluppo delle 
componenti meccaniche 
e molto invece alle imple-
mentazioni del software 
che controlla queste com-
ponenti. La ventilazione 
meccanica invasiva più 
usata in campo neonatale 
è senz’altro la ventilazione 
convenzionale con target 

Programma del corso
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13.00 - 13.10  Introduzione al corso
  Maria Luisa Ventura
13.10 - 13.50  Ventilazione meccanica convenzionale protettiva: 
  principi di base
  Maria Luisa Ventura
13.50 - 14.30  Dentro la “macchina ventilatore”: lo sguardo dell’ingegnere
  Raffaele Dellacà
14.30 - 14.45  Discussione Plenaria
  Maria Luisa Ventura
14.45 - 15.30  Le variabili di controllo dell’atto meccanico e le modalità 
  di VM convenzionale
  Anna Lavizzari, Flavia Petrillo
15.30 - 16.10  Le indicazioni e l’ottimizzazione della VM convenzionale
  Maria Luisa Ventura
16.10 - 16.50  Le strategie di VM convenzionale in neonatologia: 
  presentazione di casi clinici
16.50 - 17.00  Discussione Plenaria
  Maria Luisa Ventura
17.00   Conclusioni

di volume (VTV), sulla 
quale vi è una robustissi-
ma linea di prove di effica-
cia, anche se non è ancora 
chiaro come ottimizzarla 
al fine di renderla defini-
tivamente protettiva.  Per 
quanto sia focalizzata sul 
volume corrente la VTV 
non eroga ogni volta il vo-
lume corrente impostato 
(a controllo di volume o 
VC), ma una ventilazione, 
in cui un software cerca 
continuamente di “adat-
tare” la pressione al fine 
di avvicinarsi il più pos-
sibile al volume corrente 

impostato dall’operato-
re. È quindi ancora una 
ventilazione a controllo 
di pressione (PC). Ogni 
tipo di ventilatore, anche 
appartenente allo stes-
so brand, può attuare la 
VTV con un software che 
si basa su algoritmi diver-
si.  Pochi forse sanno che 
la ventilazione a volume 
garantito (VG) è una par-
ticolare forma di VTV, in 
cui l’algoritmo contempla 
innanzitutto la distinzione 
tra atti sincronizzati e non 
sincronizzati, in pratica 
il cervello della macchi-

na cerca di "capire” se il 
volume corrente è frutto 
dello sforzo spontaneo o 
meno.  Questo corso pre-
congressuale si propone 
di presentare quali para-
metri la letteratura scien-
tifica propone di conside-
rare per una ventilazione 
convenzionale efficace 
e protettiva, approfon-
dendo come hardware e 
software possano opera-
re per realizzare questo 
obiettivo al meglio e con 
quali limiti. A guidare i di-
scenti in questo percorso 
i clinici del direttivo del 
GdS di pneumologia della 
SIN e un ingegnere ricer-
catore di tecnologie per la 
respirazione del Politecni-
co di Milano, con i relatori 
in diretta dalla sede del 
congresso, i “discussant” 
in collegamento e gli 
iscritti a cui verrà chiesta 
una partecipazione attiva 
attraverso sondaggi. Tut-
to questo per approfon-
dire insieme i meccanismi 
di funzionamento della 
malattia e dei ventilato-
ri e aprire lo sguardo alla 
complessa interazione 
neonato/macchina, la cui 
conoscenza è forse il prin-
cipale strumento per la 
risoluzione dei problemi 
con cui i clinici si confron-
tano quotidianamente.
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La finalità del corso è quel-
la di permettere al parte-
cipante di utilizzare senza 
dubbi o difficoltà gli stru-
menti a disposizione per 
valutare la crescita duran-
te il ricovero in TIN e dopo 
la dimissione

Luigi Gagliardi
Lorella Giannì
Francesca Giuliani

A cura del GdS Auxologia 
Perinatale

Il fatto di occuparsi di un 
organismo in crescita è 
la peculiarità della pedia-
tria e della neonatologia 
(oltre che dello studio del 
feto). Oltre che per l’a-
spetto “ontogenetico”, la 
crescita è fondamentale 
anche per il clinico pra-
tico perchè una crescita 
normale è uno dei pa-
rametri fondamentali di 
buona salute.
La finalità del corso è 
quella di permettere al 
partecipante di utilizzare 
senza dubbi o difficoltà 
gli strumenti a disposizio-
ne per valutare la cresci-

ta durante il ricovero in 
TIN e dopo la dimissione, 
ed è rivolto sia al clinico 
interessato alla nutrizio-
ne o genericamente alla 

Come valutare la crescita in TIN 
e dopo la dimissione. 
I concetti ed i ferri del mestiere

Programma del corso
La crescita del feto e del neonato – paradigmi diversi
Perché la crescita del neonato pretermine non può essere quella del feto

Quali carte antropometriche utilizzare alla nascita, durante la degenza, 
dopo la dimissione
- Carte trasversali e longitudinali; standard e references. 
   Differenze etniche. Centili customizzati. 
- Perché i ginecologi usano carte diverse dai neonatologi, e cosa implica. 
   Perché i neonatologi non usano le carte dei ginecologi.
- Le carte a disposizione: confronto e scelta della carta da utilizzare.

I ferri del mestiere
- Il concetto di centile; cosa è la “canalizzazione” della crescita.
- Z-scores: cosa sono, a cosa servono, come si calcolano, come si valutano.
- Come passare da centili a Z-scores e viceversa.

Un altro modo di quantizzare la crescita: la velocità di crescita
- Vantaggi e svantaggi dell’uso della velocità di crescita rispetto a centili 
   e Z-scores.
- Come si misura la velocità di crescita

Cosa sono la EUGR e la Catch-up Growth, e come si misurano/valutano

Valutazione qualitativa della crescita - la composizione corporea

Siti, app, programmi, ecc. utili per la valutazione auxologica

speciale congresso - I corsi 

gestione del neonato 
pretermine durante la de-
genza o il Follow-up, sia a 
chi vuole contribuire alla 
ricerca in questo campo, 

dove il fenomeno “cre-
scita” può assumere sia i 
caratteri dell’esposizione 
(scarsa crescita come 
fattore di rischio per esiti 

avversi) sia dell’esito di 
varie strategie per lo più 
nutrizionali.
Alla fine del corso il di-
scente avrà dimestichez-
za della terminologia 
usata nella pratica e nella 
ricerca auxologica, sarà 
in grado di scegliere ra-
gionatamente quali carte 
utilizzate nelle varie si-
tuazioni, avrà esperienza 
di concetti a cavallo tra 
la clinica e la biometria 
(centili, Z-scores, ecc.), 
e della corretta valuta-
zione di fenomeni quali 
la Catch-up Growth e la 
EUGR, e sarà in grado di 
usare questi concetti nel 
lavoro clinico o di ricerca.

Come tutti, avevamo 
pensato e proposto un 
corso “in presenza”, ma la 
pandemia ci ha costretto 
a modificare questo pia-
no, pur senza rinunciare 
a raggiungere le nostre 
finalità. Argomenteremo 
la materia per esempi 
pratici cui far discendere 
la teoria e non viceversa.
Vi aspettiamo numerosi!
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Il lavoro in rete ed insie-
me è di fondamentale 
importanza, per riuscire 
ad offrire un pensiero e 
una pratica condivisi e 
propositivi verso l’azio-
ne dell’allattare al seno 

Massimo Agosti
Maria Enrica Bettinelli
Riccardo Davanzo
Antonella Soldi

A cura della Commissione 
Allattamento SIN

Il sostegno dell’allat-
tamento materno è 
per tutti gli operatori 
dell’ambito materno-
infantile un compito pri-
mario e sostanziale del 
quotidiano operare con 
la diade mamma-neona-

Il sostegno dell’allattamento 
Ruolo ed attività della Commissione Allattamento 
della SIN. Le sinergie fra le Società scientifiche

to. Il lavoro in rete ed in-
sieme è di fondamentale 
importanza, per riuscire 
ad offrire un pensiero e 
una pratica condivisi e 
propositivi verso l’azio-
ne dell’allattare al seno, 
non solo per coesione 
all’interno degli ospedali 
ma anche sul territorio.  
Tutto ciò si rende possi-
bile grazie ad un forte e 
preciso commitment del-
le società e delle agen-
zie scientifiche, con un 
piano di formazione per-
manente del personale.

Programma del corso
13.00   Introduzione

13.15-13.45 Ruolo ed attività della Commissione Allattamento della SIN
  Massimo Agosti

13.45-14.15		 Sinergie	fra	società	scientifiche:	la	formazione	
  del personale sanitario
  Riccardo Davanzo

14.15-14.45		 Il	sostegno	in	ospedale,	tra	fisiologia	e	patologia
  Antonella Soldi

14.45-15.15  Il sostegno delle madri a livello di comunità
  Maria Enrica Bettinelli

15.15-16.00  Q&As

16.00-16.20  Discussione guidata su: cosa va e come possiamo 
  migliorare. Proposte per il periodo 2020-2021
  Massimo Agosti

16.30   Chiusura della giornata

speciale congresso - I corsi 
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Gli studi documentano 
come la separazione pre-
coce dal genitore costi-
tuisca uno stress tossico 
per il bambino, con effetti 
a breve e a lungo termi-
ne. La partecipazione dei 
genitori nella cura del ne-
onato è un aspetto unico 
dell'assistenza in grado di 
migliorare gli esiti e ridur-
re la durata del ricovero. 
Nell’emergenza rischia 
di essere incrementata la 
separazione che già di per 
sé il ricovero in TIN com-
porta. Diventa quindi un 
nostro preciso impegno 
proteggere la relazione 
e la genitorialità, mante-
nendo alto il livello delle 
nostre professionalità e 
trovando le strategie per 
esprimerle al meglio in 
ogni situazione

Claudia Artese
Valeria Chiandotto
Paola Cavicchioli
Natascia Simeone

A cura del GdS Care 
Neonatale in collaborazione 
con Vivere Onlus, 
Coordinamento Nazionale 
delle Associazioni per la 
Neonatologia

L’epidemia da Covid-19 ha 
cambiato radicalmente il 
nostro modo di vivere e di 
stare insieme, obbligando-
ci a modificare anche il no-
stro modo di lavorare con 
i colleghi, con i neonati e 
con i loro genitori. Tutti noi 
ci siamo improvvisamente 
trovati davanti alla neces-
sità di fronteggiare l’emer-
genza garantendo tutte le 
precauzioni atte a limitare 
la diffusione del virus. In 
seguito alla pandemia di 
Covid-19 in Italia, molte 
Terapie Intensive Neo-
natali (TIN) e Nidi hanno 
significativamente modifi-
cato le modalità di accesso 
ai genitori e “dimenticato” 
alcune buone pratiche che 
ormai sembravano essere 

diventate parte integrante 
della nostra assistenza. 
Da subito la Società Ita-
liana di Neonatologia si è 
quindi attivata affinchè, 
con le dovute precauzioni 
necessarie 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 Kanga-
roo Mother Care (KMC), 
il contatto pelle a pelle e il 
sostegno all’allattamento 
materno. La partecipazio-
ne dei genitori nella cura 
del neonato e la protezio-
ne della relazione, anche 
e soprattutto in questo 
momento, continuano ad 
essere un aspetto unico 
dell’assistenza in grado di 
migliorare gli esiti e ridurre 
la durata del ricovero.
Terminata l’emergenza ci 
troviamo ora ad affrontare 
un momento di transizione 
che ci obbliga a rivedere e 
bilanciare le nostre priori-

In TIN al tempo del Covid-19: vicini, 
mantenendo le distanze 

tà. Dietro a ogni cambia-
mento c’è bisogno di una 
ristrutturazione degli stru-
menti e dei percorsi.  
Il Direttivo del Gruppo di 
Studio Care della SIN ha 
sentito l’esigenza di af-
frontare questo tema “Noi 
e Voi in TIN al tempo del 
Coronavirus” in un con-
fronto aperto sulla vicinan-
za ai bambini, ai genitori e 
agli operatori nel tempo 
del Covid attraverso l’e-

Programma del corso
13.00-13.30 Registrazione e presentazione dei partecipanti 

13.30-14.00  Introduzione al corso: 
  Noi e Voi in TIN al tempo del coronavirus                 
  Paola Cavicchioli
            Monica Ceccatelli - Vivere Onlus

14.00-14.40 Nurturescience versus neuroscience     
  Natascia Simeone             
          
14.40-15.20  La vicinanza ai bambini, ai genitori e agli operatori 
  nel tempo del Covid e non solo:
  - Relazione bambino-genitore/bambino-operatore:   
        sguardo, voce, tocco, contenimento, contatto pelle 
     a pelle, allattamento  
     Claudia Artese
  - Accompagnamento dei genitori alle competenze  
     Natascia Simeone

15.40-16.40 L’esperienza dei vari centri     
              La resilienza dei genitori e dei professionisti   
  Valeria Chiandotto

16.30-17.00 Chiusura del corso e take home message   
  Paola Cavicchioli
  Monica Ceccatelli - Vivere Onlus

speciale congresso - I corsi 

sperienza dei vari centri e 
la resilienza dei genitori e 
dei professionisti.

Gli obiettivi che il corso si 
pone sono:
1) Offrire un momento di 
confronto per “raccontar-
ci” cosa è successo al tem-
po del Covid-19 e capire a 
che punto siamo.
2) Essere in grado all’in-
terno della propria realtà 
di individuare strategie 

di intervento e modalità 
operative che riportino al 
centro delle cure il neona-
to e la sua famiglia anche 
al tempo del Covid-19.
3) Essere in grado di pro-
muovere la vicinanza dei 
genitori come cura, non 
solo per il gesto di cura ma 
anche per la dimensione 
affettiva che rende quel 
neonato persona unica 
anche agli occhi degli ope-
ratori.
4) Fornire nuove cono-
scenze attraverso il con-
fronto tra nurturescience 
e neuroscience nel rispon-
dere ai bisogni fondamen-
tali del neonato, delle ma-
dri e delle famiglie. 
Durante la fase acuta ab-
biamo parlato di una sfida, 
della necessità di reinven-
tare nuovi modi per sta-
re vicini, mantenendo le 
distanze. Ora è venuto il 
momento di rimetterci in 
gioco e riappropriarci di 
tutte le faticose conquiste 
degli ultimi anni, che han-
no faticosamente trasfor-
mato i genitori da visitatori 
a componenti integranti 
del sistema di cura e figure 
relazionali insostituibili per 
i propri figli. 
Vi aspettiamo quindi nu-
merosi per rivedere in-
sieme cosa è successo 
e cosa ci è successo in 
questi mesi, capire se le 
cose stanno cambiando 
e trovare insieme nuovi 
strumenti per protegge-
re la qualità delle nostre 
cure. Questo corso nasce 
in collaborazione con Vi-
vere Onlus: proprio perché 
la vicinanza con i genitori 
non resti formale, dobbia-
mo ascoltare anche le loro 
voci e saper trarre dalle 
esperienze vissute impor-
tanti suggerimenti sulle 
vie da percorrere per pro-
teggere la relazione e ga-
rantire a tutti i neonati una 
cura realmente centrata 
sulla famiglia.
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Nelle attività formative, 
al pari di altre società 
scientifiche, la SIN ha 
portato la proposta for-
mativa sulla Rete 

Francesco Raimondi
Professore Ordinario 
di Pediatria
Direttore U.O. 
Neonatologia e Terapia 
Intensiva Neonatale
Responsabile Servizio di 
Trasporto di Emergenza 
Neonatale e Centro 
Regionale Infezioni 
Perinatali
Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali, 
Università "Federico II" 
di Napoli

Il Coronavirus ha avuto 
(e sta avendo) un grande 
impatto sulla vita di tutti. 
Chi avrebbe anticipato 
un confinamento in casa 
solo nel mese di genna-
io? 
Anche da un punto di 
vista della formazione 
la pandemia ha causato 
un improvviso congela-
mento. La reazione, for-
tunatamente, c’è stata e 
si sente. Il viraggio bru-
sco verso la didattica a 
distanza, pur con i limiti 
oggettivi di una nuova 
modalità introdotta in 
tempi brevi, ha consenti-

Il Piano Formativo della SIN 2020: 
distanti ma uniti ed informati

piano formativo SIN

to in generale al sistema 
universitario italiano di 
non interrompere esami 
e lauree e quindi la for-
mazione dei nostri giova-
ni.  Al pari di altre socie-
tà scientifiche, la SIN ha 
portato la proposta for-
mativa sulla Rete. Lo fa 
con l’insostituibile con-
tributo di iDea Congress 
che mette a disposizione 
il necessario e comples-
so know-how organizza-
tivo ed informatico per 
tre nuovi format:
- Webinar-contributo 
frontale in diretta del re-
latore cui segue uno spa-
zio per le domande;
- FAD - i contributi fron-
tali sono depositati sul 
sito web e fruibili in 
ogni momento a scapito 
dell’interattività;
- Piattaforma informatica 
Health Polis - un com-
plesso punto d’incontro 
virtuale tra relatori, di-
scenti e sponsors che 
lascia spazio a molte for-
me di interattività.
Tornando al nostro Piano 
Formativo, se l’obbiet-
tivo dello scorso anno 
era la diversificazione 
dell’offerta che, tradizio-
nalmente dominata dai 
corsi di Rianimazione, 
quest’anno si continua 
nella scia raccogliendo la 

difficile sfida della didat-
tica a distanza.
Le Tabelle illustrano la 
natura e la tempistica 
della formazione pro-
posta. Per forza di cose 
gli eventi sono distribu-
iti nella seconda metà 
dell’anno. Tuttavia, non 
si può negare che si trat-
ta di una offerta forma-
tiva anche più variegata 
rispetto agli scorsi anni. 
Grazie ad uno sforzo 
notevole, tutti o quasi i 
Gruppi di Studio e le Se-
zioni Regionali hanno già 
fissato luoghi, tempi ed 
argomenti che insieme 
coprono quasi tutto lo 
“scibile neonatologico”.  
Questo dato ci difende 
da una oggettiva limita-
zione dell’aggiornamen-
to all’epoca del Covid-19: 
il bombardamento di 
proposte di formazione 
online. La SIN risponde 
con iniziative di qualità, 
dai Soci per i Soci con un 
occhio alle realtà dei ter-
ritori. 
I Congressi regionali 
sono da sempre un mo-
mento di aggiornamen-
to generale ma anche in 
qualche caso si è prefe-
rito puntare su un tema 
specifico (ad esempio gli 
screening in Piemonte, 
il neonato chirurgico in 

Campania, l’alimentazio-
ne in Puglia e Basilicata o 
il Covid-19 nella Lombar-
dia martoriata dal virus). 
Per i Gruppi di Studio, 
invece, nasce un approc-
cio già sperimentato per 
la Rianimazione: diffe-
renziare la formazione 
di base da quella avan-
zata. La diversificazione 
(vedi l’esempio, nuovo, 
del Controllo del Dolo-
re) permette la scelta da 
parte del discente di limi-
tare il tipo di nozioni ap-
prese o di acquisirle con 
maggiore gradualità.
Per la prima volta diven-
tano fruibili ad un vasto 
numero di Soci anche i 
temi degli Organi di Sen-
so, della Farmacoterapia 
che hanno meritato una 
più ampia ribalta. Ciò 
senza nulla togliere ai 
corsi più “tradizionali”, 
ovviamente. 
Dobbiamo pensare che 
le nuove difficoltà apro-
no nuove opportunità. 
Ciascun evento, anche 
quando sotto forma di 
webinar, può essere rivi-
sto nelle 72 ore succes-
sive alla diretta. Inoltre, 
la platea potrebbe al-
largarsi. Ognuno di noi 
può (e forse dovrebbe) 
segnalare un particola-
re evento ad un collega 

non neonatologo che ha 
un interesse in un deter-
minato campo e magari 
non ha mai avuto un con-
tatto diretto con la SIN.  
Tutte luci senza ombre, 
allora? No, chiaramen-
te no. Rimane una parte 
pratica, manuale della 
nostra Professione che la 
didattica a distanza non 
può rendere come nei 
corsi in presenza. In par-
te questo è vero anche 
per la comunicazione ed 
il training di gruppo. Qui, 
però, ci può tornare utile 
quella capacità di adatta-
mento che la SIN ha mo-
strato in un momento di 
difficoltà. Scomporre un 
programma didattico in 
una parte teorica online 
ed una successiva ses-
sione pratica potrebbe 
ora essere una necessità; 
poi diventerà un’eredità 
preziosa del Covid-19 an-
che quando la pandemia 
sarà un triste ma lontano 
ricordo!

clicca qui per scaricare 
il Piano formativo dei 
GdS 2020-2021

clicca qui per scaricare 
il Piano formativo 
delle Sezioni regionali
2020-2021

http://comunicazione.musvc2.net/e/t?q=A%3d3VQd5d%263%3dZ%26p%3dUKg%26q%3dYPe%26w%3dBARr_Lh1R_Wr_PSwg_Zh_Lh1R_VwAqGBLk7rXkI5C.kGx.KwMCA4.HvR_tujx_400RcNzA_tujx_40HZBZJh_tujx_40rQu9AQ_tujx_40I_PSwg_ZhvR1UiXvC_Lh1R_VLZBwZv_tujx_40gqCrf_PSwg_Z7VQnQvdiVmmw_tujx_4YIh4dIh_tujx_4YIh9c5rILBNrC_9yUt_Ic4duG_tujx_4YIhUNBBkI.7NvR%26u%3dKwMCA4.HvR%26kM%3dHf6W
http://comunicazione.musvc2.net/e/t?q=0%3d6UAc8c%26m%3dY%26s%3dT5f%26t%3dX0d%26z%3dAuQu_KRzU_Vb_OVvQ_Yk_KRzU_Ug0tFvKn6bWnHoB.nFh.JzLw07.GfQ_wtTw_79tQfMj0_wtTw_792YEY4g_wtTw_79bPx8uP_wtTw_793_OVvQ_YkuBzXhHuF_KRzU_U6YEvJu_wtTw_79QFfGp_OVvQ_Y0UAmtKn8yBwL_wtTw_7X3g7c3g_wtTw_7X3g8f4bX81FtGj_OVvQ_Y0UAyj0jLs4mF.uIuU%26i%3dFvP163.KjM%26jP%3d6a5Z
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speciale congresso - programma

Il timetable dei Corsi Pre-congressuali 
e delle Riunioni dei Gruppi di Studio

XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

Corsi Pre Congressuali SIN
Mercoledì 7 Ottobre 2020 ore 13.00 - 17.00

• La simulazione ad alta fedeltà in house e gestione del rischio clinico nelle emergenze peri post natali 

• Qualità delle cure: come implementare un percorso di miglioramento delle cure? 

• Up date in neonatal vascular access 

• Tecniche di monitoraggio emodinamico non invasivo  
(ecografia cardiaca, cardiometria elettrica, monitoraggio gittata cardiaca doppler, near infra red sprectroscopy) 

• Screening uditivo e visivo nel neonato: aspetti organizzativi e metodologici 

• La gestione del lattante critico 

• Corso di genetica clinica. Se la conosci, la riconosci: cosa deve sapere il neonatologo sulle sindromi malformative 

• Ventilazione invasiva convenzionale + VG 

• Come valutare la crescita in TIN e dopo la dimissione. I concetti ed i ferri del mestiere 

• Il sostegno dell’allattamento 

• In TIN al tempo del Covid 19: vicini, mantenendo le distanze

Gruppi di Studio
Mercoledì 7 Ottobre 2020 ore 17.00 - 18.30 Mercoledì 7 Ottobre 2020 ore 18.30 - 20.00

• Analgesia e sedazione del neonato 

• Auxologia perinatale 

• Biochimica clinica 

• Cardiologia neonatale 

• Care neonatale 

• Ematologia ed immunologia neonatale 

• Farmacoterapia neonatale 

• Genetica clinica neonatale 

• Infettivologia neonatale 

• Nefrologia neonatale

• Neonatologia e sviluppo: cure essenziali nei Paesi a basse risorse 

• Neurologia e Follow-up 

• Nutrizione e gastroenterologia neonatale 

• Organi di senso 

• Pneumologia neonatale 

• Accessi Vascolari neonatali 

• Qualità delle cure in neonatologia 

• Rianimazione neonatale 

• Rischio clinico e simulazione alta fedeltà 

• Terapia della prima infanzia 

• Trasporto neonatale
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speciale congresso - programma

Il timetable del XXV Congresso SIN
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A Venezia, nell'ambito 
del XXVI Congresso di 
Neonatologia si terrà an-
che il 2° Congresso Na-
zionale della SIN INF

Denis Pisano
Presidente
della Società Italiana 
di Neonatologia
Infermieristica

Cari Soci, il XXVI Con-
gresso Nazionale della 
Società Italiana di Neo-
natologia che si svolgerà 
il 7-10 ottobre a Venezia 
ospiterà anche il nostro 
2° Congresso Nazionale 
della SIN INF. È un appun-
tamento molto atteso che 
fa seguito ad un lungo e 
faticoso periodo che ci ha 
visto tutti duramente im-
pegnati nelle nostre unità 
operative a fronteggiare 
un nemico subdolo come 
il Covid-19. I limiti imposti 
per il contenimento della 
diffusione del virus non 

Al via il 2° Congresso Nazionale
della giovane Società Italiana 
di Neonatologia Infermieristica – SIN INF

infermieri

ci hanno impedito di pro-
porre un programma di 
alto profilo scientifico che 
certamente soddisferà le 
aspettative degli iscrit-
ti. Quattro le sessioni in 
programma e 17 i relatori 
provenienti da tutta Italia. 
Diversi i temi affrontati 
con alcuni focus sulla ri-
cerca infermieristica, la 
responsabilità professio-
nale e le competenze tec-
niche in ambito clinico. 
Verrà dato ampio risalto 
agli aspetti legati all’u-
manizzazione delle cure 
rivolte al neonato e ai 
genitori. Chiuderà il con-
gresso una sessione de-
dicata alle infezioni dove 
si parlerà di Covid-19 e 
di altri temi emergenti e 
scarsamente conosciuti. 
Una bella novità di questa 
edizione è la creazione 
di una aula virtuale che 
ospiterà una selezione di 
relazioni pre-registrate e 
fruibili in modalità on de-

mand. È un interessante 
esperimento che mira a 
estendere la partecipa-
zione attiva ad un mag-
gior numero di relatori.
Nel pomeriggio dell’8 ot-
tobre si terranno due cor-
si infermieristici. Il primo, 
“Le lesioni da pressione 
nel neonato critico: com-
petenze infermieristiche 
avanzate” (resp. scient. 
Laura Plevani, Milano), 
si propone di far cono-
scere e sviluppare abilità 
specifiche nell’ambito 
della prevenzione e trat-
tamento delle lesioni da 
pressione. Si tratta di un 
ricco contenitore che, a 
partire dall’esperienza di 
un percorso di migliora-
mento degli infermieri di 
TIN, toccherà alcuni im-
portanti temi, tra i quali: 
la misurazione dell’inci-
denza delle lesioni e l’in-
tervento sulla base dei 
dati, la standardizzazione 
delle valutazioni cliniche, 

la classificazione delle 
lesioni da pressione me-
diante il NPUAP, la pre-
venzione delle lesioni da 
pressione da devices nel 
neonato pretermine, la 
valutazione dell’efficacia 
di interventi clinico-assi-
stenziali nei neonati rico-
verati in TIN. Completerà 
il corso la presentazione 
di alcuni casi clinici. 
Il secondo corso intitola-
to "La ricerca infermieri-
stica in neonatologia: dal 
metodo all'applicazione” 
(resp. scient. Immacolata 
dall’Oglio, Roma), si pone 

l’obiettivo di sviluppare la 
capacità di costruire un 
progetto di ricerca infer-
mieristica. 
Si parte dalle tecniche di 
reperimento della lettera-
tura scientifica di qualità 
e dalla scelta delle fonti 
più autorevoli. A seguire, 
gli step che intercorrono 
dall'idea iniziale, all'ela-
borazione di un progetto 
di ricerca con stesura di 
un protocollo di studio. 
Completerà il corso l’ana-
lisi dei dati e i principi fon-
damentali per pubblicare 
i risultati ottenuti.

specializzandi

In occasione del “XXVI 
Congresso Nazionale 
della Società Italiana 
di Neonatologia” sono 
previsti 2 differenti 
“spazi" riservati agli 
Specializzandi ed ai 
Soci SIN under 35.
Sul sito della SIN (clicca 
qui per accedere), entro 
il 23 agosto 2020, sarà 
possibile inviare degli 
abstract che verranno 
selezionati per le due 
seguenti iniziative:
1. News dalla ricerca: 
la parola ai giovani 

Neonatologi
In questa edizione, 
nell’ambito del program-
ma scientifico, sono state 
inserite 4 relazioni di 20 
minuti riservate ai giova-
ni prescelti, che verranno 
selezionati tra coloro che 
avranno inviato abstract 
inerenti i temi delle 4 
sessioni parallele:
1) IL NEONATO NEL 
CENTRO DI PRIMO 
LIVELLO
2) ENTEROCOLITE 
NECROTIZZANTE: 
UNA SFIDA ANCORA 

APERTA
3) INFEZIONI NEONA-
TALI: ATTUALITÀ E 
PROSPETTIVE
4)  L’INSUFFICIENZA 
RESPIRATORIA NEL 
NEONATO A TERMINE.
Le suddette relazioni 
verranno scelte da una 
apposita Commissione, 
nominata dal Consiglio 
Direttivo della SIN.
2.  Saranno famosi 
(Sessione Digitale)
Tra tutti gli abstract per-
venuti con tema libero 
una apposita Commis-

sione provvederà a sele-
zionarne 20, che saranno 
presentati sotto forma 
di Comunicazioni Orali 
digitali di 15 minuti ca-
dauna.
Le suddette Comuni-
cazioni Orali verranno 
pre-registrate e, a partire 
dall’inizio del Congresso 
Nazionale SIN, saranno 
rese disponibili on de-
mand nella nostra piatta-
forma digitale. 
Resta inteso che tutti gli 
abstract che i Soci invie-
ranno, anche al di fuori 

delle due suddette 
iniziative riservate ai 
giovani, verranno pub-
blicati sugli Atti del 
Congresso.
Per qualsiasi necessità 
o maggiori informazio-
ni è possibile contat-
tare la iDea Congress, 
Segreteria Organiz-
zativa del Congresso, 
nella persona del Sig. 
Antonello Di Fulvio 
(e-mail: a.difulvio@
ideacpa.com - cell. 
335/5246362).

Spazio ai giovani neonatologi con 4 relazioni 
e il Premio Saranno famosi

https://www.sin-neonatologia.it/congresso-nazionale/abstract/
mailto:a.difulvio%40ideacpa.com?subject=
mailto:a.difulvio%40ideacpa.com?subject=
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Tra storia, arte, miti e leggende 
speciale congresso - Curiosità su Venezia

Le figure associate al periodo 
della peste a Venezia. Il medico 
della peste, noto per il cappel-
laccio, la maschera dal lungo 
naso ed il camicione, un costu-
me iconico, divenuto un simbo-
lo della Commedia dell’Arte e 
del carnevale di Venezia; il Chi-
rurgo, figura specializzata che 
“operava” sul corpo degli am-
malati; il Piovano, una specie di 
anagrafe umana, che custodiva 
nascita, vita e morte dei citta-
dini; il Pizzegamorti che aveva 
il compito di prelevare i morti 
dalle loro abitazioni e portare 
gli abiti infetti all’abbruciamen-
to e gli Arsenalotti, dipendenti 
dell’Arsenale.

I Sestieri, San Marco, San Polo, 
Cannaregio, Castello, Dorsoduro e 
Santa Croce, che documentano an-
cor oggi che Venezia è suddivisa in 
tante piccole isole. I sestieri sono 
simbolicamente rappresentati dai 
sei denti anteriori del “ferro da 
gondola”, la tipica decorazione di 
queste imbarcazioni e, assieme al 
dente posteriore che rappresenta 
la Giudecca, all’arco sopra l'ultima 
sbarra che ricorda il Ponte di Rial-
to, alla forma a "S" che rappresen-
ta il percorso del Canal Grande e 
all'ampia voluta superiore che in-
dica il San Marco e il corno ducale 
(copricapo del doge), rappresenta 
l’immagine stilizzata della città.

Morti, nell’antica leggenda del “Cason dei sette mor-
ti”, molto famosa ancora oggi tra i pescatori della la-
guna veneta. La storia narra che alcuni pescatori tro-
varono il cadavere di un uomo, lo caricarono in barca 
e lo portarono con sé fino al casone per la pesca dove 
alloggiavano insieme ad un bambino. Prepararono da 
mangiare e credendo di fare uno scherzo al ragazzino, 
gli dissero di chiamare l’uomo rimasto sulla barca per 
la cena. Mentre ancora ridevano, il bambino tornò con 
il defunto, che puntò il dito contro ciascuno dei pesca-
tori, nominando i sette peccati capitali. Morirono tutti 
tranne il ragazzo.

Le isole di Venezia, tutte collegate dai ponti. Tra le maggiori 
Burano, Murano, la Giudecca e Torcello. Torcello, con i suoi 
10 abitanti, è conosciuta per il ponte del Diavolo, chiama-
to così perché la leggenda narra che il diavolo in persona 
scommise sulla sua costruzione in un solo giorno. Murano è 
famosissima per la lavorazione del vetro soffiato, che rap-
presenta la sua primaria fonte economica. Burano è l’Isola 
delle case colorate e dei merletti e la Giudecca, chiamata 
in antichità Spinalonga per la sua forma allungata, è la più 
vicina al centro storico.

I milioni di anni
dell'Ouranosaurus
conservato al Muve 
Milioni di anni fa visse l’Ou-
ranosaurus Nigeriensis, un 
dinosauro lungo 7 metri, il 
cui scheletro si trova nel Pa-
lazzo Fontego dei Turchi, nel 
Museo di Storia Naturale di 
Venezia. Risale al Cretaceo 
inferiore ed è uno dei migliori 
esemplari conservati del pe-
riodo. Accanto a lui il teschio 
di un esemplare del più gran-
de coccodrillo della storia, 
un Sarchosuchus imperator, 
anch’esso vissuto nel Creta-
ceo.
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Venezia ospita il XXVI Congresso SIN 
speciale congresso - Curiosità su Venezia

I centimetri che la marea raggiunse durante il recente 
episodio di acqua alta del 12 novembre 2019. Un evento 
catastrofico per i veneziani, che però non si persero d’ani-
mo nemmeno in questa occasione, dandosi coraggio con il 
loro tradizionale motto “duri i banchi”. 
L’espressione ha origine all’epoca della Serenissima, 
quando, durante le battaglie in mare, ai rematori veniva 
intimato di tenersi “duri i banchi” e cioè saldamente an-
corati alle panche in vista dell’imminente impatto con la 
nave nemica.

187

Oltre ai più celebri, come il Ponte di 
Rialto, sulle sponde del Canal Gran-
de, il Ponte degli Scalzi, che collega 
Santa Croce e Cannaregio e il Ponte 
dei Sospiri, un’icona del Barocco ve-
neziano ammirata in tutto il mondo, 
esistono oltre 400 ponti più piccoli, 
ma dai nomi particolari e degni di 
nota. Tra questi il Ponte dei Pugni, 
chiamato così per la “guerra dei pu-
gni”, una faida tra Castellotti e Nico-
lotti; il Ponte delle Tette, accesso alla 
zona a luci rosse della città e il Ponte 
dei Bareteri, chiamato così per l’anti-
ca presenza dei fabbricanti di berret-
ti, i barète in dialetto veneziano.

I giardini segreti di Venezia. 
Si trovano dietro le mura, 
nascosti, maestosi e inac-
cessibili, autentici angoli 
di Paradiso. Tra questi il 
giardino pubblico di Fon-
damenta Papadopoli che 
costeggia il Canal Grande; 
il Giardino Savorgnan, nelle 
vicinanze del Ponte delle 
Guglie, nato dall’unione de-
gli antichi giardini di Vene-
zia e dei palazzi Savorgnan 
e Manfrin; i Giardini Reali 
sul bacino di San Marco e 
i Giardini del Castello, un’a-
rea di 65000 mq, la più 
grande del centro storico, 
di origine napoleonica.

A Murano, una delle isole del-
la Laguna di Venezia, furono 
create le primissime lenti del-
la storia. Già  in questi anni 
venivano fabbricati i ‘lapides 
ad legendum’, delle lenti che 
permettevano di ingrandire 
gli oggetti. Tuttavia i primi veri 
occhiali (roidi da ogli) vennero 
inventati verso la fine del se-
colo, realizzati con due lenti 
convesse in cristallo di rocca e 
berillio unite da un filo di cuoio.

Il vocabolo “Carnevale” viene citato per 
la prima volta in un documento del Doge 
Vitale Falier che parlava di divertimenti 
pubblici. L’origine della festa viene asso-
ciata all’antica Roma, quando al popolo 
e soprattutto alle classi più umili veniva 
concesso di svagarsi dal lavoro con di-
vertimenti e festeggiamenti. Durante la 
festa veneziani e non si riversavano in 
strada con giochi, musica e balli, annul-
lando, grazie alla maschera, tutte le dif-
ferenze e le convenzioni sociali. Uno dei 
travestimenti più comuni nel Carnevale 
antico, utilizzato anche in quello moder-
no, è la Baùta, una particolare maschera 
bianca, chiamata larva, con un tricorno 
nero e completata da un mantello scuro.
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