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Cari Soci,
con grande soddisfa-
zione vi comunico che 
la Commissione SIN-
Safe, di cui vi avevo 
accennato l’idea solo 
poche settimane fa, 
nel mio editoriale sul 
numero di settembre, 
è già una realtà. Spinto 
dalla volontà di costru-

ire un Sistema di prote-
zione e tutela per tutti i 
nostri Soci, il Consiglio 
Direttivo della SIN ha 
istituito la Commis-
sione SIN-Safe presie-
duta dal sottoscritto 
e composta da: prof. 
Vasilios Fanos, dr. Luigi 
Orfeo, prof. Francesco 
Raimondi, dr. Fabrizio 
Sandri. A questi si ag-
giungono, quali consu-
lenti tecnici esterni, per 

gli aspetti medico le-
gali, il dr. Lorenzo Polo 
(Milano), Segretario 
Nazionale della FAMLI 
(Federazione delle As-
sociazioni dei Medici 
Legali Italiani) e, per gli 
aspetti giuridici, il prof. 
Avv. Paolo D’Agosti-
no (Torino), Segretario 
Nazionale della AIRS 
(Associazione Italiana 

Sul prossimo numero un focus dedicato
XXVI congresso nazionale 

Si è concluso al Palazzo del Casinò del Lido di 
Venezia il XXVI Congresso Nazionale della SIN. 
Le nuove modalità di svolgimento hanno garan-
tito la partecipazione di 1770 soci in tutta sicu-
rezza. Nel numero di novembre di SIN Informa 
sarà dedicato un focus approfondito sulle prin-
cipali tematiche affrontate.



2

editoriale

continua dalla prima pagina

Anno XIII n. 84/2020
Notiziario della SIN 

Testata di proprietà della 
Società Italiana di Neonatologia
Corso Venezia, 8 - 20121 Milano

DIRETTORE RESPONSABILE
Fabio Mosca

DIRETTORE
Gina Ancora

INFORMA
Registrazione Tribunale 
di Milano n. 533 del 6.9.2007

Pubblicazione non in vendita

www.sin-neonatologia.it

EDITORE e REDAZIONE

Brandmaker
Rua Catalana, 120 - Napoli
tel. 081 5515442
email: marketing@brandmaker.it

Rischio in Sanità).  Due 
i principi alla base di 
questa iniziativa: il pri-
mo è che il problema del 
singolo neonatologo è il 
problema di tutti i col-
leghi, il secondo riguar-
da tutto il mondo della 
neonatologia italiana: 
difendere dalla respon-
sabilità professionale il 
singolo neonatologo si-
gnifica proteggere il fu-
turo della neonatologia.
SIN-Safe è  un Sistema 
dedicato di protezione 
della SIN, un complesso 
organizzato di persone 
e servizi che la Società 
Italiana di Neonatologia 
mette a disposizione dei 
suoi iscritti (indipenden-
temente dal tipo di po-
lizza stipulata) per con-
sentire loro un esercizio 
dell’attività professiona-
le più sicuro e sereno. Il 
Sistema di protezione, 
sarà a disposizione di 
tutti i Soci coinvolti in 
una vicenda giudiziaria 
e, al fine di dargli com-
pleta operatività e con-
cretezza, sarà anche di 
supporto all’operatività 
della Polizza assicura-
tiva di Responsabilità 
Civile Professionale sti-

pulata dai soci SIN. Gra-
zie all’interazione con lo 
strumento assicurativo, 
sarà possibile estende-
re capillarmente il mo-
nitoraggio dei sinistri e 
la raccolta tempestiva 
e omogenea di tutta 
una serie di informazio-
ni dettagliate sui rischi 
della nostra professio-
ne nel modo più ampio 
possibile. L’analisi  di 
questi dati - effettua-
ta dalla Commissione 
“SIN-Safe” - consentirà 
di rilevare le criticità, 
le esigenze concrete e 
specifiche di ogni area 
ed attività professiona-
le, evidenziandone i pro-
fili di rischio, quindi con-
sentendo di orientare lo 
sviluppo di alcuni servizi 
dedicati alla prevenzio-
ne, protezione e difesa 
degli iscritti alla SIN e 
nello specifico:
- servizi di protezio-
ne:  monitoraggio dei si-
nistri e rilevazione delle 
frequenze degli eventi 
avversi che accadono 
e, conseguentemente, 
sviluppo delle caratte-
ristiche e dei servizi of-
ferti con la convenzione 
assicurativa SIN;
- servizi di prevenzione: 
l’analisi di ogni singo-
lo sinistro (e la rileva-

zione delle frequenze 
di danno), forniscono 
dati e rilevano criticità 
che possono diventa-
re esperienza comune 
per tutti gli iscritti (c.d. 
cultura dell’errore) ed 
essere utilizzati dalla 
SIN per offrire ai soci 
materiale finalizzato alla 
informazione, formazio-
ne, orientamento, (ri)
organizzazione e con-
sulenza specifica, per la 
riduzione dell’esposizio-
ne al rischio da parte dei 
neonatologi italiani;
- servizi di difesa: mo-
nitoraggio e coordina-
mento dell’attività dei 
consulenti e periti in-
caricati dai Giudici nei 
processi (civili e penali) 
finalizzato a:
▪ aiutare gli iscritti ad 
affrontare nel miglior 
modo possibile ogni 
evento avverso, e, so-
prattutto, ad individuare 
il consulente di parte da 
utilizzare a propria dife-
sa; 
▪  controllare che i neo-
natologi incaricati come 
Consulenti Tecnici di 
Ufficio (nei processi ci-
vili) o periti (nei proces-
si penali) possiedano i 
requisiti di “conoscen-
za pratica e specifica 
della materia ogget-

to del procedimento” 
come richiesto dall’art. 
15 della Legge Gelli (L. 
24/2017);
▪ servizi per la qualità 
delle cure: collaborazio-
ne con la Società Italia-
na di Neonatologia nei 
seguenti ambiti e attivi-
tà: 
- nella promozione, nel-
la diffusione e nella re-
visione periodica delle 
buone pratiche clinico-
assistenziali e racco-
mandazioni contenute 
nelle linee guida; 
- vigilando sulla corretta 
applicazione nei singoli 
giudizi delle linee guida 
e buone regole di pratica 
neonatologica, eviden-
ziando i casi di lacune di 
disciplina o di sovrappo-
sizione di regole, il tutto 
in collaborazione con la 
SIN che, per legge, è le-
gittimata a fornire indi-
cazioni in materia;
- stimolando la parte-
cipazione ai Network 
di raccolta dei dati pro-
mossi dalla SIN (INN-
SIN, INNSIN Infezioni, 
ecc.), strumenti di fon-
damentale importanza 
per il miglioramento 
della qualità delle cure.
Questo potente stru-
mento di supporto e tu-
tela nell’esercizio della 

professione funzionerà, 
come ogni servizio della 
nostra Società, con l’a-
iuto e la collaborazione 
di tutti, non solo nel suo 
stesso utilizzo, ma an-
che nella promozione di 
una cultura nuova della 
responsabilità legale. 
Ciò significa che dob-
biamo lavorare molto 
anche sulla comunica-
zione verso l’opinione 
pubblica, le istituzioni e i 
media. La nostra profes-
sione, infatti, è sempre 
più esposta ad azioni 
legali dovute ad una cul-
tura di comunicazione 
falsata dei diritti, che 
viene veicolata princi-
palmente attraverso i 
social network e che ha 
generato una società 
fortemente individua-
lista dove a sbagliare è 
sempre l’altro. Questo 
strumento è un primo 
importante passo verso 
un’azione di sensibiliz-
zazione che ci deve ve-
dere uniti, anche con i 
genitori, nella battaglia 
per la tutela della nostra 
professione e dell’assi-
stenza ai neonati.
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discussioni scientifiche, 
indirizzate invece, il più 
delle volte, a valutare la 
qualità dei latti, la ve-
locità di aumento gior-
naliero, la tolleranza, la 
tecnica di alimentazio-
ne, l’interazione con la 
nutrizione parenterale e 
gli altri molteplici aspet-
ti che rendono la nu-
trizione uno dei campi 
maggiormente dibattuti 
e affascinanti della neo-
natologia. 
Le raccomandazioni 
dell’ESPGHAN suggeri-
scono che 150-180 ml/
kg/die di latte materno 
fortificato o di latte ar-

tificiale si associano in 
genere ad un adeguato 
apporto nutrizionale¹. 
Tuttavia non si può non 
notare che risalgono al 
2010, riguardano neo-
nati tra i 1000 e i 1800 
g di peso alla nascita e 
sono sostenute da una 
sola voce bibliografica, 
peraltro del 1985².
Non è che negli anni 
successivi la ricerca si 
sia data molto da fare in 
questa direzione.
Nel 2000, Kuschel e 
coll. hanno pubblica-
to un trial (RCT) su 57 
neonati al di sotto delle 
30 settimane di EG in 
cui quelli randomizzati 
a ricevere 200 ml/kg/
die po mostravano una 

maggior crescita pon-
derale (16.7 vs 15.2 g/
kg/d) rispetto a coloro 
alimentati con 150 ml/
kg/die³. Da segnalare 
tuttavia che il 43% dei 
neonati del gruppo 150 
ha avuto necessità di 
apporti maggiori e che 
il 54% dei neonati del 
gruppo 200 ha invece 
richiesto una riduzione 
della quota giornaliera 
di latte, a testimoniare 
come anche l’aspetto 
quantitativo dell’ali-
mentazione enterale dei 
prematuri debba bene-
ficiare di una gestione 
individualizzata. 
Nel 2012, Thomas e coll. 
hanno spostato il limite 
ancora più in alto, ran-
domizzando 64 neonati 

VLBW a ricevere 200 
vs 300 ml/kg/d po, ot-
tenendo nei secondi 
una crescita ponderale 
significativamente mag-
giore (24.9 vs 18.7g/
kg/d)⁴; due gli ostacoli 
alla generalizzabilità dei 
risultati: il lavoro è stato 
realizzato in India ed i 
neonati hanno ricevuto 
solo latte materno fre-
sco non fortificato. 
Nel 2014, il nostro grup-
po ha condotto un RCT 
confrontando, in 72 
neonati SGA, apporti 
di 170 vs 200 ml/kg/d 
po, significativamente 
diversi sin dalla prima 
giornata di vita, ottenen-
do nel secondo gruppo 
una minor necessità di 

infusione endovenosa 
(2.8% vs 33.3%) ed una 
minor degenza (9.8 vs 
11.9 gg)⁵. Tutti i neonati 
studiati avevano un' EG 
>31 settimane, un peso 
alla nascita >1500 g ed 
erano alimentati pre-
valentemente con latte 
materno proprio o do-
nato. 
Alla luce di questo pa-
norama non certo ric-
co di prove, va dunque 
analizzato con grande 
interesse un recente 
RCT nel quale 224 neo-
nati al di sotto delle 32 
settimane di EG, una 
volta raggiunta la quo-
ta di 120 ml/kg/d po, 

Latte e prematuri,
dimmi quanto, quanto, quanto...
Suggerimenti, raccomandazioni e ricerche sulle quantità 
di latte da far assumere a un neonato prematuro

continua a pag. 4 >>
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sono stati randomizzati 
a ricevere 140-160 ml/
kg/d o 180-200 ml/
kg/d di latte materno 
fortificato o di latte ar-
tificiale⁶. Il gruppo 180-
200 è cresciuto di più 
in peso (20.5 vs 17.9 g/
kg/d) e, a 36 settimane 
di età postmestruale, ha 
mostrato un peso (+165 
g), una lunghezza (+0.5 
cm) ed una circonferen-
za cranica (+0.5 cm) 
maggiori ed una minor 
incidenza di peso <10° 
percentile (12 vs 21%) 
rispetto al gruppo di 
controllo.
L’idea di mirare a rag-
giungere apporti ente-
rali ben al di sopra di 
quelli raccomandati è 
meno assurda di quan-
to si possa credere 
perché deriva dall’esi-
genza di programmare 
una alimentazione che, 
a dispetto delle attuali 

linee guida, tenga final-
mente conto dei deficit 
nutrizionali accumulati⁷, 
contribuisca a contene-
re il rischio di ritardo di 
crescita extrauterina⁸ e 
a migliorare gli outco-
me neurologici a lungo 
termine⁹. È interessan-
te notare come tutti gli 
studi presi in esame ri-
portino una minima in-
cidenza di effetti colla-
terali negativi, dalla NEC 
al PDA. Il dato potrebbe 
essere condizionato da 
un bias di pubblicazione 
ma dipende più proba-
bilmente dal fatto che 
per dimostrare la sicu-
rezza di un intervento 
sono necessari numeri 
molto più elevati rispet-
to a quelli necessari per 
dimostrarne l'effica-
cia e dunque solo studi 
condotti su popolazioni 
molto più ampie, e su 
nati di più bassa EG, po-
tranno definitivamente 
rassicurarci sull’assenza 
di gravi complicanze as-

sociate ad apporti nutri-
zionali elevati. 
Prima di implementare 
una strategia alimen-
tare basata su apporti 
di latte >180 ml/kg/d 
è necessario comun-
que risolvere almeno 
un altro paio di dubbi; 
il primo riguarda la tec-
nica alimentare; in altre 
parole è indispensabile 
dimostrare l’efficacia di 
apporti elevati indipen-
dentemente dall’uso di 
alimentazione gastrica 
continua, a bolo o bibe-
ron. Il secondo, più im-
portante, si riferisce al 
tipo di latte; dobbiamo 
infatti essere rassicurati 
su efficacia e sicurezza 
di questa strategia sia in 
presenza di latte mater-
no che artificiale. 
Nel frattempo, nei ne-
onati con PN >1000 
g, possiamo iniziare a 
pensare di aumentare la 
quota di latte materno 
oltre quello che faccia-
mo di solito, e quando ci 

si trova nella condizione 
di poter dare tanto latte 
della propria mamma 
non è mai una cattiva 
notizia. 
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Giornata Mondiale della Prematurità 2020

Prematurità, una Giornata dal significato 
sempre più speciale
Si lavora verso un unico obiettivo: sostenere i neonati 
prematuri e le loro famiglie
Gina Ancora
Direttore SIN Informa

Quest’anno la Giorna-
ta della prematurità ha 
un significato speciale, 
più forte per tutti noi. 
L’aumento delle nascite 
pretermine nelle mam-
me con infezione da 
Sars-Cov-2, quasi rad-
doppiate, come emerso 
anche dai primi dati del 
Registro nazionale isti-
tuito dalla SIN, ci chiama 
infatti ad un impegno 
maggiore, sia nel lavoro 
quotidiano che nell’at-
tività sociale e di comu-
nicazione; è importante 
rassicurare e protegge-
re i nostri genitori, oltre 
che le mamme ed i papà 
in dolce attesa. E’ fonda-
mentale non interrom-
pere mai, pur mante-
nendo tutta l’attenzione 
all’uso di mascherina, 
all’igiene delle mani ed 
alla rilevazione di sinto-
mi sospetti di infezione, 
l’imprescindibile vici-
nanza genitore-bambi-
no, valida per il mondo 
neonatale così come per 
quello pediatrico.  
La giornata, che celebre-
remo il 17 novembre, è 
diventata forse uno degli 
appuntamenti celebrati-
vi più sentiti dell’anno. 
Per questo la SIN sta la-
vorando ad un program-
ma di attività in grado di 
raggiungere più persone 
possibili. Aumentano le 
iniziative, l’attenzione 
mediatica, il sostegno di 
Istituzioni ed opinione 
pubblica ed il coinvol-
gimento di tante fami-
glie. Siamo soddisfatti di 
come, pian piano, questa 
giornata stia diventando 

anche in Italia un’occa-
sione di condivisione e 
soprattutto di unione 
verso un unico obiettivo: 
sostenere i neonati pre-
maturi e le loro famiglie.
Le diverse attività e ini-
ziative di quest’edizione 
si propongono da un lato 
l’obiettivo di sensibiliz-
zare sempre di più l’opi-
nione pubblica sul tema 
e dall’altro di offrire una 
opportunità formativa 
e di aggiornamento per 
tutti i soci.

Le iniziative in pro-
gramma
La prima grande novità 
di quest’anno è il conve-
gno dal titolo “I proget-
ti della SIN avanzano” 
(Clicca qui per il program-
ma) rivolto a tutti i no-
stri soci, un momento 
di incontro e confronto 
che si svolgerà esclusi-
vamente in modalità di-
gitale utilizzando la piat-
taforma Health Polis, nel 
rispetto delle misure in-
dicate nel nuovo Dpcm 
del 18 ottobre 2020.
Nel corso del convegno 
saranno illustrate tutte 
le attività che stiamo 
portando avanti sulle 
problematiche che la 
nascita prematura com-
porta, dal “Libro Rosso”, 
per valutare gli standard 
organizzativi a tutela 
dei neonati prematuri, 
al “Libro Bianco”, con l’o-
biettivo di fotografare 
l’organizzazione dell’as-
sistenza neonatologica 
in Italia, al “Libro Bianco 
della Ricerca Neonato-
logica in Italia”, che ha 
raccolto il grande lavo-
ro dei nostri ricercatori 
sulla salute dei neonati. 
L’altra grande novità è 

rappresentata dalla tra-
duzione da parte della 
SIN, in collaborazione 
con Vivere Onlus, degli 
“Standards of Care” rea-
lizzati dall’EFCNI - Euro-
pean Foundation for the 
Care of Newborn Infants 
- con l’obiettivo di met-
tere a disposizione delle 
neonatologie italiane gli 
strumenti per migliorare 
la cura e l’assistenza dei 
bambini nati prematu-
ri o affetti da altre gravi 
patologie. La versione 
digitale scaricabile dal 
sito sarà disponibile in 
occasione della Giorna-
ta Mondiale della Pre-
maturità, mentre quella 
cartacea sarà inviata 
successivamente alle 
TIN e alle associazioni 
dei genitori dei neonati 
prematuri di tutta Italia.  
Verranno poi presentate 
le “Survey della SIN”, un 
importante strumento 
conoscitivo della realtà 
neonatologica italiana. 
Verrà anche affrontato il 
delicato problema della 
sicurezza e qualità delle 
cure con “Le linee guida 
sulle infezioni neonatali”.
Completeranno la gior-
nata due tavole rotonde: 
una dedicata all’impatto 
della pandemia sull’ac-
cesso dei genitori nelle 
TIN e l’altra al “Network 
Neonatale Italiano”, con 
un focus sulle varie rac-
colte di dati che la SIN 
ha attivato (INN-SIN, 
INN-infezioni neonata-
li, INN-neonati asfittici, 
INN-follow-up, INN-
COVID-19).
L’Italia si illumina di 
Viola: anche quest’anno, 
con Vivere Onlus, abbia-
mo inviato ai Sindaci di 
numerosi Comuni italia-

ni la richiesta per far illu-
minare di Viola uno dei 
monumenti più rappre-
sentativi. L’anno scorso, 
grazie al contributo di 
molti Soci che si sono 
attivati personalmente 
con propri canali sul ter-
ritorio, abbiamo più che 
raddoppiato le location 
illuminate, con quasi 
200 tra monumenti ed 
ospedali, raccolti nel vi-
deo sul nostro canale 
Youtube (Clicca qui per 
vedere il video).
Speriamo di poter vede-
re il 17 novembre 2020 
ancora più ospedali, 
piazze, fontane, munici-
pi, illuminati di viola per 
una Italia unita da nord 
a sud!
La SIN sempre più so-
cial: tutte le iniziative 
verranno rilanciate sui 
nostri social, che stanno 
diventando sempre più 
un punto di riferimento 
per la nostra comuni-
tà professionale, e non 
solo. Il profilo Facebook 
ha superato i diecimila 
follower, ed è partico-
larmente seguito nella 

settimana che precede 
la Giornata Mondiale 
della Prematurità. L’an-
no scorso abbiamo rac-
colto in un unico album 
il materiale di presenta-
zione degli eventi a pro-
mozione della Giornata 
realizzati in molte TIN 
di tutta Italia, che spe-
riamo (con le modalità 
che la situazione attua-
le richiederà per garan-
tirne lo svolgimento in 
assoluta sicurezza) sia-
no programmati anche 
quest’anno e condivisi 
tra tutti noi (è possibi-
le inviare un breve te-
sto corredato da foto 
e/o materiale grafico al 
nostro ufficio stampa 
all’indirizzo email info@
brandmaker.it). 

https://www.fad-ideacpa.it/pdf/corsi/programma_21_10_1603281346.pdf?fbclid=IwAR2bOQU6DcWHaoCI-JxGwNHVf0i6O7lcN7XJChL7M7qNdAS8709ao4vsK6g
https://www.fad-ideacpa.it/pdf/corsi/programma_21_10_1603281346.pdf?fbclid=IwAR2bOQU6DcWHaoCI-JxGwNHVf0i6O7lcN7XJChL7M7qNdAS8709ao4vsK6g
http://www.youtube.com/watch?v=XQS0LAaUW9Y
http://www.youtube.com/watch?v=XQS0LAaUW9Y
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strumento di conoscenza 
epidemiologica utile sia 
per una adeguata pro-
grammazione dei servizi 
perinatali a livello nazio-
nale e regionale che, per 
un miglioramento della 
qualità e sicurezza delle 
cure neonatali rivolte ai 
neonati e alle loro fami-
glie, che, infine, come 
catalizzatore di progetti 
di ricerca multicentrici. 
Per questi motivi la So-
cietà Italiana di Neona-
tologia, come previsto 
nel suo programma per 
il triennio 2018-2021, ha 
avviato negli ultimi mesi 
del 2018, e completato 
nel 2019, l’unificazione, 
in un unico sistema in-
formatico web-based di 
raccolta dati, dell’Italian 
Neonatal Network (INN) 
affiliato al Vermont Ox-
ford Network e del Neo-
natal Network SIN (NN-
SIN). Il nuovo Network 
INNSIN rispetta i crite-
ri di arruolamento del 
VON (neonati con peso 
alla nascita 401-1500 
g o EG alla nascita ≤ 29 
settimane) estendendoli 
a tutti i neonati con EG 
uguale o inferiore a 36 
settimane. Considerate 
le caratteristiche clinico-
epidemiologiche nonché 
le dimensioni numeriche 
dei “late preterm”, per 
questo gruppo di nasci-
te è prevista la compi-
lazione di un numero di 
variabili inferiore rispet-
to a quelle richieste per 
i neonati con EG e peso 
alla nascita più bassi. La 
nuova piattaforma INN-
SIN nasce quindi per 
unire in un'unica scheda 
le variabili richieste dai 
database VON e NN-
SIN, in modo da rendere 
molto più rapida la com-
pilazione della scheda e 
poter sostituire comple-
tamente il software del 
VON eNICQ. Il program-
ma di inserimento dati è 
articolato per ambiti in 

6 sezioni: dati generali, 
dati perinatali, assisten-
za in sala parto, decorso 
clinico (con una sezione 
dettagliata sugli aspet-
ti clinici ed assistenziali 
respiratori), dimissione a 
domicilio e trasferimento 
ad altra struttura. Risul-
tano evidenti i vantaggi 
associati all’impegno ri-
chiesto per l’inserimento 
dei dati:
- disponibilità di un da-
tabase di reparto imme-
diatamente interrogabile 
(file excel) per analisi 
sulle caratteristiche della 
propria casistica, su sin-
gole procedure assisten-
ziali e su esiti di salute 
alla dimissione;
- confronto delle proprie 
statistiche con quelle di 
altri centri della propria 
regione o dell’intero Net-
work nazionale (i dati di 
un determinato periodo 
saranno confrontabili 
con quelli di un periodo 
precedente);
- promozione di inter-
venti di miglioramento 
della qualità delle cure 
indirizzati a specifiche 
aree di criticità identi-
ficate in base all’analisi 
della propria casistica;
- condivisione della pro-
pria casistica con quella 
di altri centri per parte-
cipazione a progetti di 
ricerca;
- collaborazione con altri 
Network nazionali di in-
teresse ostetrico-perina-
tale o pediatrico;
- mantenimento della 
collaborazione al Ver-
mont Oxford per i cen-
tri già partecipanti - alle 
medesime condizioni - 
con possibilità di nuove 
adesioni, senza prevede-
re un doppio inserimento 
dei dati.
La nuova piattaforma 
web-based, non richie-
dendo installazioni sul 
PC, evita molti e ben 
noti problemi tecnici di 
compatibilità e di possi-
bile perdita di dati legati 
all’installazione del sof-
tware in locale su un uni-

co PC. La SIN, titolare e 
promotrice del progetto 
INNSIN, è responsabile 
della qualità scientifica e 
dell’integrità etica di tutte 
le attività relative al pro-
getto e risponde dell’at-
tendibilità, serietà ed 
eticità delle informazioni 
divulgate. Il Centro, tito-
lare del trattamento dei 
dati, è responsabile della 
correttezza dei dati e del 
contenuto inserito nella 
piattaforma INNSIN. SIN 
ha affidato ad una socie-
tà operante nel settore 
tecnico-informatico (Te-
ras s.a.s) l’incarico di cre-
are la piattaforma web 
per l’inserimento dei dati 
dei nati pretermine. Ogni 
Centro è proprietario dei 
propri dati e la SIN è pro-
prietaria dei dati globali 
di tutti i Centri che han-
no aderito al Network e 
li utilizzerà per scopi di 
ricerca epidemiologica 
e nei rapporti con Istitu-
zioni (nazionali e regio-
nali) e con aziende, nel 
solo interesse della SIN 
e dei suoi soci, come in-
dicato nel contratto tra 
la SIN e il Centro. I dati 
utilizzati dalla SIN sono 
anonimizzati ovvero privi 
di informazioni di identi-
ficazione personale del 
paziente.
In questo documento 
sono presentati alcuni 
risultati preliminari riferi-
ti al 2019, primo anno di 
attività di INNSIN, il cui 
database è stato conso-
lidato in data 10 giugno 
2020. Considerata l’am-
pia eterogeneità della 
popolazione dei nati pre-
termine sotto le 37 setti-
mane di età gestazionale 
(EG), le analisi sono state 
stratificate per classi di 
EG maggiormente omo-
genee e paragonabili a 
quelle utilizzate nella let-
teratura internazionale: 
<25, 25-27, 28-31, 32-33 
e 34-36.

Risultati
Nel Box sono sintetizzati 
i risultati 2019 del nuovo 

Network INNSIN come 
integrazione fra la piat-
taforma VON e quella 
NNSIN. Va sottolineato 
come ancora sia presen-
te, ancorché riferita al 
debito informativo dello 
scorso anno 2019, una 
quota di centri che nel 
2019 hanno utilizzato 
esclusivamente la piatta-
forma eNICQ per l’invio 
dei dati al VON. Per quei 
centri che hanno com-
pletato anche l’iscrizione 
a INNSIN sarà possibile 
trasferire nel database 
dell’INNSIN i dati inviati 
tramite eNICQ.  
▪ 35 Centri con codice 
VON hanno inserito dati 
in INNSIN per un totale 
di 5.090 schede pari al 
71.6% del totale schede 
presenti nel Database 
(n=7142);
▪ 1.517 sono le schede 
inserite dai 35 centri ri-
spondenti ai criteri VON 
(PN 401-1500 g e/o EG 
≤29 sett.);
▪ 47 centri hanno inviato 
i dati al VON per un tota-
le di 2.238 schede (circa 
il 30% delle schede sono 
state inserite con il pro-
gramma eNICQ e non 
con INNSIN).
Nella figura 1 è riportata 
la distribuzione regio-
nale delle 7.142 schede 
attualmente presenti in 
INNSIN. I centri parteci-
panti alla data del 10 giu-
gno 2020 erano 64 con 
una copertura regionale 
pressoché quasi totale 
ad eccezione delle pro-
vincie autonome di Tren-
to e Bolzano e dei centri 
della Basilicata e del Mo-
lise. Va segnalato inoltre 
il consistente incremen-
to nel numero di schede 
presenti nel database del 
2019 rispetto ai neonati 
inseriti nel 2018 nel Net-
work NNSIN (n= 4.865). 
In tabella 1 è riportata 
la distribuzione per Età 
Gestazionale e Peso alla 
nascita. Il 25,2% dei ne-
onati era compreso fra 
le 22 e 31 settimane ed 
il 58,4% fra 34-36 set-

timane, mentre il 26,4% 
aveva un peso alla nasci-
ta inferiore a 1500 gram-
mi. Incrociando l’Età 
Gestazionale con il Peso 
alla nascita il gruppo 
maggiormente rappre-
sentato sono i nati con 
peso 1500-2499 g ed 
EG 34-36 sett. (31,9%).
In tabella 2 è riportata 
la distribuzione (valori 
assoluti e %) di alcune 
variabili perinatali rife-
rite alle 7.142 presenti 
nell’archivio 2019. 
- L’età materna media-
na era pari a 33-34 anni, 
senza variazioni impor-
tanti per classe di EG. 
- Si osserva una minore 
prevalenza delle fem-
mine rispetto ai maschi 
senza particolari anda-
menti associati all’età 
gestazionale. 
- C’è un aumento delle 
frequenze dei nati tra-
sferiti da altri ospedali 
(“outborn”) fino alle 31 
settimane ed una suc-
cessiva diminuzione per 
le due classi di EG suc-
cessive (valore più basso 
5,9% a 34-36 sett.). 
- Circa un terzo dei neo-
nati sono plurimi, con va-
lori che aumentano fino a 
32-33 settimane.
- La frequenza di nati 
da taglio cesareo è sta-
ta pari a 72,3%: il valore 
più basso si osserva nella 
classe di EG <25 sett. e 
quello più alto nelle clas-
si comprese fra 28 e 33 
sett. con valori di circa 
l’80%.
- I nati da Procreazione 
Medicalmente Assisti-
ta (PMA), esclusa l’in-
duzione farmacologica 
dell’ovulazione, erano il 
14,7% (valore più alto a 
32-33 sett., 18,6%).
- La profilassi steroidea 
prenatale (sono stati 
considerati tutti i neonati 
sottoposti ad un tratta-
mento sia completo che 
incompleto) è stata ese-
guita in più della metà dei 
pretermine (56,3%) con 

continua a pag. 7 >>
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Figura 2. Mortalità ed esiti alla dimissione per classe di E.G. INNSIN 
2019
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percentuali più alte sotto 
le 34 settimane.
La tabella 3 mostra pro-
cedure assistenziali ed i 
supporti terapeutici uti-
lizzati nel trattamento 
della patologia respira-
toria. Le percentuali sono 
state calcolate separata-
mente sia sul totale dei 
neonati (n=7.142) che 
solo su quelli con una pa-
tologia respiratoria (n= 
3.445). Come atteso, la 
percentuale di neonati 
con patologia respirato-
ria risulta inversamente 
proporzionale all’aumen-
to della EG con frequenze 
superiori al 90% sotto le 
32 settimane per arrivare 
al 24% nella classe 34-
36 settimane. Comples-
sivamente, quasi la metà 
(48,7%) dei nati preter-
mine ha presentato una 
patologia respiratoria. Il 
40,1% di tutti i pretermi-
ne ha necessitato di ossi-
genoterapia dopo la sala 
parto a fronte di un valore 
dell’82,6% su quelli con 
patologia respiratoria. Il 
ricorso all’ossigenotera-
pia si mantiene elevato 
sotto le 32 settimane e 
va progressivamente a 
ridursi con l’aumentare 
dell’EG (% tutti i nati). 
Il supporto respiratorio 
utilizzato più spesso è la 
ventilazione non invasiva 
in nasal-CPAP (39,8%) 
seguita da: ventilazione 
invasiva convenzionale 
(17%), ventilazione na-
sale a pressione positiva 
(16,8%), ventilazione ad 
alti flussi nasali (12,4%) 
e ventilazione ad alta fre-
quenza (5,9%). Il ricorso 
alla ventilazione mecca-
nica convenzionale si è 
reso necessario soprat-
tutto nei nati di EG infe-
riore alle 28 settimane 
mentre la ventilazione ad 
alta frequenza (HFOV) 
è stata applicata in per-
centuale maggiore sotto 
le 25 settimane. La ven-
tilazione ad alti flussi e 

la nasal-IPPV sono state 
utilizzate in misura mag-
giore sotto le 27 setti-
mane. La nasal-CPAP ha 
interessato, invece, so-
prattutto le classi di EG 
tra 28 e 33 ed il suo im-
piego si riduce sotto le 25 
settimane. Questo dato 
potrebbe essere ascrit-
to alla maggiore gravità 
clinica che i neonati al di 
sotto delle 25 settimane 
possono presentare su-
bito dopo la nascita tale 
da richiedere un livello di 
assistenza più ‘aggres-
sivo’. La somministra-
zione di surfattante, in 
un qualsiasi momento 
dopo la nascita, è stata 
utilizzata in circa il 25% 
dei nati verso un 50% 
per quelli con patologia 
respiratoria (i valori più 
alti sotto le 28 settimane 
di EG). Nel 5% dei casi è 
stato somministrato con 
tecnica INSURE. Questa 
modalità di somministra-
zione del surfattante si 
è concentrata maggior-
mente nei pretermine di 
EG compresa tra 25 e 27 
settimane probabilmen-
te perché nelle classi di 
EG inferiori le condizioni 
cliniche più gravi potreb-
bero essere tali da ri-
chiedere una assistenza 
ventilatoria più invasiva.  
La tecnica LISA è stata 
utilizzata nel 3,9% del 
totale dei nati e nell’8,1% 
fra coloro con patologia 
respiratoria, con un im-
piego maggiore fra 25 e 
31 settimane. Le classi 
di età gestazionale più 
basse (<32 settimane) 
mostrano percentuali 
del 90% di impiego della 
caffeina come prevenzio-
ne e/o terapia delle crisi 
di apnea della prematuri-
tà. L’impiego dell’ossido 
nitrico è stato basso a 
qualsiasi EG ma sembra 
più rappresentato sotto 
le 28 settimane proba-
bilmente per la maggiore 
gravità clinica a queste 
Età Gestazionali che po-
trebbero renderlo una 
terapia ‘rescue’ in situa-

zioni di estrema criticità. 
I corticosteroidi post-
natali per la prevenzione 
e/o terapia della Bronco-
Pneumo-Displasia (BPD) 
sono stati utilizzati nel 
7,8% dei nati con patolo-
gia respiratoria con i va-
lori più elevati sotto le 28 
settimane. La mortalità 
“intra-ospedaliera” è sta-
ta pari al 3,4% (242 de-
cessi): come atteso i va-
lori più alti si osservano 
nella classe di EG 22-24 
settimane (50,7%) e 25-
27 settimane (20,0%) 
con un decremento mol-
to evidente nelle classi di 
EG successive (figura 2). 
Insieme alla mortalità, gli 
esiti alla dimissione co-
stituiscono un indicatore 
importante delle condi-
zioni di salute dei neonati 
pretermine e possono 
assumere un valore pro-
gnostico per le successi-
ve tappe dello sviluppo. 
In figura 2, per classe di 
EG, è rappresentata in-
sieme alla mortalità la 
frequenza di neonati che 
durante il ricovero hanno 
avuto esiti gravi (definiti 
dalla presenza, anche in 
combinazione, di emor-
ragia intraventricolare 
di III e IV grado, Leuco-
malacia Periventricolare, 
Bronco-Pneumo-Displa-
sia, Retinopatia di III e 
IV grado) o altri esiti 
(definiti come presenza, 
anche in combinazione, 
di Tachipnea Transitoria, 
Sindrome da Distress Re-
spiratorio, Crisi di apnea, 
Pneumotorace, Pervietà 
del Dotto Arterioso, En-
terocolite Necrotizzante, 
Sepsi sia early che late).  
Sotto le 25 settimane la 
mortalità rappresenta 
l’esito prevalente ma con 
un 45% di neonati an-
che con esiti importanti; 
questa proporzione si 
inverte nel gruppo 25-27 
settimane di EG (20% e 
50,7%). Va rilevato in-
vece che nel gruppo dei 
“late preterm” di 34-36 
sett. il 77% dei neonati è 
stato dimesso senza nes-

suna delle diagnosi con-
siderate in questa analisi. 

Alcune considerazioni 
sui primi risultati
Come ricordato in pre-
messa, gli scopi del 
nuovo Network Neona-
tale sviluppato dalla SIN  
sono molteplici: dispor-
re di dati epidemiologi-
ci affidabili sui neonati 
pretermine; contribuire 
al miglioramento della 
qualità e della sicurez-
za delle cure neonatali; 
collaborare con le isti-
tuzioni nazionali (princi-
palmente Ministero della 
Salute) e gli Assessorati 
regionali alla Sanità ad 
una  migliore program-
mazione dell’assisten-
za perinatale nel nostro 
Paese; favorire la parte-
cipazione a programmi 
coordinati di ricerca e di 

formazione;  promuo-
vere collaborazioni con 
esperienze simili a livel-
lo internazionale e con 
registri nazionali di più 
specifico interesse oste-
trico come il PIN (Perina-
tal Italian Network della 
Società Italiana di Oste-
tricia). L’integrazione fra 
VON e NNSIN è stata 
tecnicamente realizzata 
dal punto di vista infor-
matico, evitando così il 
doppio inserimento dei 
dati. Va sicuramente mi-
gliorata la copertura in 
INNSIN delle schede in-
viate al VON attraverso 
una attività di supporto 
a quei centri che ancora 
non hanno completa-
to l’iscrizione al nuovo 
Network. Queste prime 
analisi riferite alle nasci-

continua a pag. 8 >>
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Età gestazionale (sett.)

22-24 25-27 28-31 32-33 34-36 22-36

Femmine
N 66 215 572 525 1.956 3.334

% 45,8 45,8 48,1 45 46,9 46,7

Outborn
N 10 41 134 101 246 532

% 6,9 8,7 11,3 8,7 5,9 7,4

Plurimi
N 27 136 390 457 1.293 2.303

% 18,8 29 32,8 39,2 31 32,2

Cesarei
N 56 348 984 951 2.823 5.162

% 38,9 74,2 82,8 81,6 67,6 72,3

PMA
N 24 69 192 217 546 1.048

% 16,7 14,7 16,1 18,6 13,1 14,7

Profilassi steroidea
(Completa/Incompleta)

N 110 407 1.021 932 1.553 4.023

% 76,4 86,8 85,9 79,9 37,2 56,3

Età materna (anni) Mediana 33 33 34 34 34 33,5

 
  

speciale INNSIN

Tabella 1. Distribuzione del Peso alla nascita e dell'Età Gestazionale per 
classi INNSIN 2019 Tabella 2. Distribuzione di alcune variabili perinatali per classe di E.G. INNSIN 2019

Peso alla nascita
(gr.)

Età gestazionale (sett.)

22-24 25-27 28-31 32-33 34-36 Totale

< 500
N 23 19 7 2 4

% 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0,8

500-999
N 121 328 187 21 5 55

% 1,7 4,6 2,6 0,3 0,1 9,3

1000-1499
N 0 120 676 270 101 1.167

% 0 1,7 9,5 3,8 1,4 16,3

1500-2499
N 0 2 317 829 2.276 3.424

% 0 0 4,4 11,6 31,9 47,9

≥ 2500
N 0 0 2 44 1.788 1.834

% 0 0 0 0,6 25 25,7

Totale
N 144 269 1.189 1.166 4.174 7.142

% 2,0 6,6 16,6 16,3 58,4 100

Età gestazionale (sett.)

22-24 25-27 28-31 32-33 34-36 22-36

Patologia Respiratoria
N 130 458 1.093 775 979 3.435

% 100 99,1 92,2 66,9 23,5 48,4

Ossigeno dopo la SP

N 130 453 956 564 736 2.839

% 100 98,1 80,6 48,7 17,7 40,0

% 100 98,9 87,5 72,8 75,2 82,6

Ventilazione convenzionale

N 119 340 424 143 175 1.201

% 91,5 73,6 35,8 12,3 4,2 16,9

% 91,5 74,2 38,8 18,5 17,9 35,0

HFOV

N 87 156 115 26 31 415

% 66,9 33,8 9,7 2,2 0,7 5,8

% 66,9 34,1 10,5 3,4 3,2 12,1

Ventilazione ad alti flussi nasali

N 57 239 379 106 98 879

% 43,8 51,7 32 9,1 2,4 12,4

% 43,8 52,2 34,7 13,7 10 25,6

Nasal IPPV

N 65 277 497 194 158 1.191

% 50,0 60,0 41,9 16,7 3,8 16,8

% 50,0 60,5 45,5 25,0 16,1 34,7

Nasal CPAP

N 65 363 975 668 748 2.819

% 50,0 78,6 82,2 57,6 18,0 39,7

% 50,0 79,3 89,2 86,2 76,4 82,1

Surfattante in qualsiasi momento

N 128 372 583 202 185 1.740

% 98,5 80,5 49,2 17,4 4,4 24,5

% 98,5 81,2 53,3 26,1 18,9 50,7

INSURE

N 12 78 171 58 60 379

% 9,2 16,9 14,4 5 1,4 5,3

% 9,2 17,0 15,6 7,5 6,1 11,0

LISA

N 7 52 121 55 43 278

% 5,4 11,3 10,2 4,7 1,0 3,9

% 5,4 11,4 11,1 7,1 4,4 8,1

Terapia con caffeina

N 119 426 1.073 642 209 2.469

% 91,5 92,2 90,5 55,4 5,0 34,8

% 91,5 93,0 98,2 82,8 21,3 71,9

Ossido Nitrico inalatorio

N 18 41 37 6 14 116

% 13,8 8,9 3,1 0,5 0,3 1,6

% 13,8 9,0 3,4 0,8 1,4 3,4

Corticosteroidi post-natali

N 60 119 75 8 5 267

% 46,2 25,8 6,3 0,7 0,1 3,8

% 46,2 26,0 6,9 1,0 0,5 7,8

Tabella 3. Distribuzione di alcune procedure assistenziali e supporti terapeutici per classe di E.G.
¹ Percentuale sul totale dei nati.  ²Percentuale sul totale dei nati con patologia respiratoria. Sono
considerati solo i casi validi escludendo le situazioni in cui la variabile "patologia respiratoria" era non 
applicabile o sconosciuta.

segue da pag. 7

te pretermine del 2019, 
ristrette ad alcune delle 
numerose variabili pre-
senti nell’archivio, evi-
denziano le potenzialità 
del network neonatale. 
L’elevata frequenza di 
parti plurimi, di parti as-
sistiti con taglio cesareo, 
di gravidanze medical-
mente assistite, indicano 
le peculiarità dei neonati 
arruolati nel Network ri-
spetto a quelli a termine. 
Importanti differenze si 
riscontrano inoltre fra i 
singoli gruppi di Età Ge-
stazionale e saranno da 
approfondire con anali-
si più dettagliate. I dati 
presentati mostrano, ad 
esempio, la rilevanza del-
le patologie respiratorie 
e dei trattamenti asso-
ciati. Riguardo gli esiti, il 
nuovo Network permet-
terà di approfondire e 
sviluppare le conoscen-
ze sull’andamento della 
mortalità per sottogruppi 
di Età Gestazionale, Peso 
alla Nascita o per deter-
minate patologie nonché 
generare ipotesi di as-
sociazione fra tipologie 
di trattamenti e stato di 
salute alla dimissione 
dal reparto ospedalie-
ro. Va detto, per ultimo, 
che attualmente nessu-
na statistica a copertura 
nazionale (si pensi alle 
SDO od al sistema Ce-
DAP) permette di avere 
una conoscenza detta-
gliata sullo stato di salu-

te dei pretermine in Italia 
con il livello di dettaglio 
e di tempestività assicu-
rato dal nuovo Network. 
In conclusione, i risultati 
di questo primo anno di 
attività sono di ulteriore 
stimolo a migliorare la 
qualità dei dati e la loro 
copertura sull’insieme 
dei centri che assistono 
il neonato pretermine. 
Riteniamo che il sempre 
maggiore coinvolgimen-
to delle SIN regionali, 
nelle figure di Presidenti 
e referenti regionali del 
Network da loro iden-
tificati, rappresenti una 
efficace metodologia di 
lavoro. La condivisione 
e soluzione dei problemi 
legati ad una convinta 
partecipazione al Net-
work (principalmente 
attribuibili a carenza di 
risorse per l’inserimen-
to dati) sono gli obietti-
vi principali del biennio 
2020-21 per rendere 
INNSIN sempre più co-
erente e funzionale alle 
esigenze di misurazione 
e valutazione della qua-
lità dell’assistenza al ne-
onato patologico in Italia.

Roberto Bellù
Domenico Di Lallo
Adele Fabiano
Francesco Franco
Luigi Gagliardi
Daniela Turoli
Comitato Scientifico
INNSIN
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Il legame d'attaccamento tra genitore e
neonato pretermine: fattori di rischio e
interventi di promozione
Strumenti di supporto alla genitorialità per lo sviluppo 
del nato pretermine 
G. Gargano, F. Nuccini
Neonatologia e Terapia 
Intensiva Neonatale ASMN 
– AUSL di Reggio Emilia

Le innovazioni tecnolo-
giche e i miglioramenti 
nelle cure prenatali e ne-
onatali hanno portato ad 
un marcato decremento 
della mortalità dei ne-
onati gravemente pre-
termine ed a un aumen-
to nella sopravvivenza 
senza esiti persino negli 
ELBW (Figura 1 e 2).  Per 
questo lo sviluppo psi-
cologico e la qualità di 
vita di questi bambini e 
delle loro famiglie rap-
presentano oggi oggetto 
di crescente attenzione 
e ricerca. Purtuttavia  le 
stesse tecnologie medi-
che, che da un lato mi-
gliorano la sopravvivenza 
e gli outcomes dei neo-
nati pretermine, dall’al-
tro possono costituire il 
conseguente ostacolo 
al loro ottimale sviluppo 
neurologico, attraverso 
numerosi elementi qua-
li l’esposizione a nocive 
e invasive  stimolazioni 
corporee e  sensoriali, la 
privazione del contatto 
con la madre e il conse-
guente ostacolo all'avvio 
dei processi di attacca-
mento genitore-bambi-
no.
Esistono chiare evidenze 
scientifiche che le intera-
zioni diadiche precoci in-
fluenzino profondamen-
te la struttura psichica 
e lo sviluppo del bambi-
no¹¯⁵.
La ricerca sullo sviluppo 
del legame di attacca-
mento genitore–bambi-

no si rivela poi ancor più 
importante nelle famiglie 
dei nati pretermine dato 
il ruolo positivo che que-
sto legame ha sugli out-
comes, quantomeno nei 
primi anni di vita⁶¯⁷.

Prematurità come fat-
tore di rischio per lo svi-
luppo dei bambini
Sebbene numerosi studi 
abbiano dimostrato che 
la prematurità di per sé 
sia in grado di influen-
zare lo sviluppo socia-
le, comportamentale e 
cognitivo⁸ del bambino, 
non è ancora chiaro cosa 
contribuisca a deter-
minare questo rischio. 
Sembra verosimile che 
si tratti di una multifat-
torialità di elementi che 
contribuisca a definire 
l’outcome neuropsico-
logico del prematuro e 
lo sviluppo dell’attacca-
mento in particolare. Tra 
questi fattori: la com-
plessità dell'ambiente di 
Terapia Intensiva Neo-
natale, la qualità dell'as-
sistenza medica, il basso 
status socioeconomico, 
l’esperienza di separa-
zione precoce e difficoltà 
emotive della madre e 
del padre, le caratteri-
stiche soggettive dei ge-
nitori,  il livello di stress 
ambientale neonatale 
vissuto⁶,⁹,¹⁰. 
Del resto i bambini pre-
maturi hanno maggiori 
difficoltà a regolare le 
proprie funzioni fisiolo-
giche ed emotive e a ge-
stire il loro ambiente e, 
quindi, dipendono mag-
giormente dalla figura 
materna, dalla sua sensi-
bilità e capacità di legge-

re e modulare le proprie 
risposte. Queste carat-
teristiche neurofisiologi-
che potrebbero giocare 
un ruolo importante nel 
rendere la comunicazio-
ne diadica più difficile. 
Anche l'apporto della re-

lazione paterna è stato 
considerato, spostando 
l'attenzione da un'os-
servazione diadica ad 
una triadica. Da prime 
osservazioni¹⁰, pare che 
l’attaccamento insicuro 
del padre possa essere 

correlato a difficoltà nel-
la qualità delle relazioni 
precoci a 3 mesi di età 
corretta. Questo quindi 
comporterebbe un ri-
schio aggiuntivo per lo 

Mortalità nei VLBW

Vermont Oxford Network 2005-2018

Sopravvivenza senza esiti maggiori negli ELBW

Vermont Oxford Network 2005-2018

continua a pag. 10 >>
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sviluppo del bambino e 
potrebbe essere corre-
lato anche al minor sup-
porto emotivo fornito in 
questi casi alla madre da 
parte del padre stesso.
Esiste comunque la ne-
cessità di ulteriori studi 
sull'andamento evoluti-
vo del legame di attac-
camento genitori e bam-
bino prematuro, ed in 
particolare, registriamo 
una considerevole man-
canza di studi centrati 
sull'età scolare ed i po-
chi presenti si focalizza-
no principalmente sullo 
sviluppo cognitivo e sui 
risultati scolastici¹¹,¹². 
In una nostra prima inda-
gine¹³ (Nuccini, Gargano, 
2015) di confronto in età 
scolare tra nati grave-

mente pretermine e nati 
a termine abbiamo rile-
vato una differenza signi-
ficativa tra i due gruppi 
nei tassi di pattern di at-
taccamento cosiddetti a 
“basso indice” e ad “alto 
indice” (riferimento mo-
dello dinamico-maturati-
vo, Crittenden P.), quindi 
a basso o alto rischio di 
difficoltà di adattamento 
al contesto di vita ed esi-
ti psicopatologici (basso 
rischio: 72% nati a ter-
mine vs 28% nati preter-
mine; alto rischio: 10% 
nati a termine vs 55% 
nati pretermine), e con-
fermato una correlazione 
tra rischio psicopatologi-
co e durata del ricovero. 

Interventi per la promo-
zione dello sviluppo del 
nato pretermine
Se è vero che i neona-

ti prematuri presenta-
no un elevato rischio di 
lesioni neurologiche a 
causa della immaturità 
e vulnerabilità cerebrale, 
è altrettanto nota la loro 
grande plasticità cere-
brale e il forte potenzia-
le di compensazione di 
eventuali lesioni. Un nu-
mero crescente di prove, 
sia negli esseri umani 
che negli animali, sugge-
risce che lo sviluppo ce-
rebrale e lo sviluppo suc-
cessivo possono essere 
influenzati dalla qualità 
delle cure, tra cui la vi-
cinanza fisica ed emoti-
va e l'empowerment dei 
genitori¹⁷. L'interazione 
madre-neonato nella pri-
ma vita postnatale, o la 
sua mancanza in caso di 
separazione, può media-
re variazioni nel fenotipo 
della prole, compreso lo 

sviluppo emotivo e co-
gnitivo, con conseguen-
ze a lungo termine per la 
salute. 
È stato dimostrato che il 
contatto pelle a pelle, la 
cura dello sviluppo e altri 
interventi a sostegno del 
coinvolgimento dei geni-
tori nell'assistenza infan-
tile hanno il potenziale di 
migliorare gli esiti neuro-
logici e neuro-comporta-
mentali dei neonati pre-
termine¹⁴,¹⁵.
La vicinanza dei geni-
tori può comportare un 
miglioramento clinico e 
prognostico nei bambini 
tramite vari meccani-
smi: miglioramento della 
qualità del sonno grazie 
al contatto pelle-pelle¹⁹,  
riduzione del dolore e del 
ricorso a farmaci anti-
dolorifici grazie alla par-
tecipazione dei genitori 

nelle procedure di accu-
dimento²⁰, migliori espe-
rienze di apprendimento 
infantile e comunicazio-
ne interattiva grazie ad 
esempio all'esposizione 
alla voce materna. Que-
sti meccanismi potreb-
bero essere alla base 
dell'evidenza che il con-
tatto fisico pelle a pelle 
e la marsupio terapia mi-
gliorino l'organizzazione 
neuro-comportamentale 
e psicomotoria precoce¹⁷ 
e promuovano il legame 
di attaccamento genitore 
bambino¹⁶.
Di grande beneficio per 
i neonati prematuri si è 
rivelata infatti l'esposi-
zione alla voce materna, 
specie se cantata sotto 
forma di ninnenanne o 
filastrocche. Si è infatti 

segue da pag. 9
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evidenziato un  migliora-
mento nella stabilità de-
gli stati comportamenta-
li, della qualità del sonno, 
del comportamento nu-
trizionale e dell’intake 
calorico del neonato pre-
termine ed infine un mi-
glioramento del legame 
di attaccamento¹⁸. 

Interventi di supporto 
alla genitorialità: la te-
oria dell'attaccamento 
come cornice di lavoro 
clinico
Grazie a sviluppi recenti 
della teoria dell’attacca-
mento, come la cornice 
teorica del Modello Di-
namico Maturativo di 
Patricia Crittenden¹⁹,²⁰,²¹ 
sono stati messi a pun-
to strumenti specifici di 
valutazione delle intera-
zioni precoci utili a defi-
nire meglio gli interventi 
psicologici, tra questi il 
CARE-Index (Critten-
den, 1981). Esso si basa 
su una ripresa video di 
3 minuti di interazione 
di gioco tra un adulto 
e un bambino, in qua-
lunque ambiente suffi-
cientemente silenzioso, 
stabile e non disturbato 
da agenti esterni da con-
sentire un’interazione 
reciproca tra i due com-
ponenti la diade.  
Il CARE-Index permette 
di valutare la “sensibili-
tà” di un adulto che inte-
ragisce con un bambino 
nei termini della capacità 
di quell’adulto di coglie-
re i comportamenti del 
bambino e rispondere in 
maniera tale da migliora-
re lo stato di benessere e 
di partecipazione attiva 
del bambino stesso. In 
questo senso, i compor-
tamenti di ciascuno dei 
due interagenti non sono 
valutati in base all’ade-
renza a criteri esterni, ma 
esclusivamente rispetto 
a come funzionano nella 
regolazione dello stato 
funzionale della diade. 
Seguendo il modello 

dinamico maturativo 
(DMM) vediamo come 
nella prima infanzia, fino 
ai 12 mesi, il comporta-
mento dei bambini ri-
specchia molto da vicino 
i contenuti mentali (sono 
addirittura visibili sul pia-
no motorio i processi di 
inibizione di comporta-
menti precedentemente 
puniti), che a loro volta 
sono direttamente corre-
lati al contesto ambien-
tale e interpersonale in 
cui il bambino vive: Crit-
tenden, a questo propo-
sito, propone l’equazione 
“comportamento = men-
te + contesto”. Il CARE-
Index non è una vera e 
propria valutazione della 
tipologia di attaccamen-
to (non implica condi-
zioni di stress ed è ap-
plicabile già prima dei 9 
mesi di età del bambino), 
consente uno sguardo ai 
comportamenti interat-
tivi che sono precursori 
dell’attaccamento: in 
effetti, i punteggi CARE-
Index a 3 mesi correlano 
significativamente con la 
configurazione di attac-
camento a 12 mesi¹⁹. 
Nel corso degli anni si 
sono alternate varie 
proposte di intervento 
psicologico, volte a so-
stenere la genitorialità 
e ridurre l’impatto della 
nascita pretermine. Sono 
proposte derivate da di-
verse cornici teoriche 
con obiettivi, modalità 
di proposta, destinatari 
differenti. Per esempio vi 
sono diversi programmi 
che puntano a migliorare 
la sensibilità del genito-
re, altri a sviluppare una 
buona co-regolazione, 
altri ad adeguare l’am-
biente alle necessità del 
neonato¹⁴, altri ancora 
ad affrontare  gli aspetti  
traumatici²².  Benché  ge-
neralmente  questi  pro-
grammi possano avere 
ricadute positive sullo 
sviluppo del bambino e 
sul benessere del geni-
tore e quindi migliorare 
la qualità della relazio-
ne madre-bambino, fa-

vorendo lo sviluppo del 
bambino e migliorando 
il distress psicologico 
del genitore, la compren-
sione dei meccanismi 
di funzionamento sot-
tostanti, il ruolo da at-
tribuire ai diversi fattori 
protettivi e di rischio e 
il modo in cui integrare 
tutto ciò in un program-
ma di prevenzione e trat-
tamento rimangono que-
stioni aperte.
In una recente review 
Evans et al.²³ hanno 
analizzato 17 studi ran-
domizzati che valutano 
l’efficacia di diversi tipi 
di intervento nel miglio-
rare la qualità della re-
lazione madre-bambino 
prematuro. Gli otto pro-
grammi che risultano  
efficaci  sono  focalizzati  
sulla  responsività  sen-
sibile  nei  confronti  dei 
segnali comportamentali 
del bambino. Gli autori 
concludono che, coe-
rentemente con la teo-
ria dell’attaccamento, gli 
interventi che promuo-
vono un accudimento 
responsivo e attento ai 
segnali del bambino mi-
gliorano la qualità della 
relazione madre-bam-
bino. Non sorprende 
dall'esperienza clinica 
quotidiana come i geni-
tori con migliori espe-
rienze di protezione e 
conforto nella loro storia 
di vita, siano le persone 
più inclini a ricercare e 
a ricevere supporto nei 
momenti di sofferenza 
e difficoltà. Appaiono 
quelle più coinvolte nei 
programmi di intervento. 
L’utilizzo di strumenti 
per la valutazione  della 
relazione madre/padre 
neonato (quali il CARE-
Index) già in NICU e poi 
ancora di più durante i 
programmi di Follow-
up del prematuro, offre, 
nella nostra esperienza, 
l’opportunità di eviden-
ziare precocemente la 
comparsa di relazioni 
patologiche che possono 
giovarsi di interventi spe-
cifici, concretizzandosi in 

un grande beneficio per 
l’intera famiglia.
Resta perciò ancor più 
importante continuare 
a fare ricerca su questi 
temi, continuando a ri-
flettere sugli interventi 
più utili anche per le fa-
miglie con minori fattori 
protettivi nella loro storia 
di vita; soprattutto nel 
momento in cui queste 
stesse famiglie si trovano 
a vivere un'esperienza di 
genitorialità complessa e 
coinvolgente come quel-
la di accudire un neonato 
prematuro. 
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L'idrope fetale è una con-
dizione patologica con-
seguente all’accumulo di 
liquido nei tessuti molli 
fetali e nelle cavità sie-
rose, rilevata mediante 
ecografia ostetrica. Si 
tratta di un quadro clini-
co aspecifico associato 
a un'ampia varietà di di-
sturbi.¹,²
Quando si parla di idrope 
fetale non immunologica 
(NIHF) si fa riferimento a 
quelle idropi che ricono-
scono una causa diversa 
dall’alloimmunizzazione 
Rh e che, dopo l’avvento 
della immunoprofilas-
si anti-D che ha ridotto 
drasticamente l’inci-
denza delle idropi fetali 
immunologiche, rappre-
sentano il 90% di tutte le 
idropi fetali.
Tra le cause note di 
NIHF, le più comuni sono 
le anomalie cardiovasco-
lari (20-35%) seguite da 
quelle cromosomiche (7-
28%), ematologiche (4-

12%), infettive (5-10%), 
toraciche (6%), displa-
sia linfatica (5-15%), 
twin-twin transfusion (3-
10%), malformazioni del 
tratto urinario (2-3%), 
gastrointestinale (0.5-
4%), errori congeniti del 
metabolismo (1-6%).
Tra gli errori congeni-
ti del metabolismo re-
sponsabili di NIHF, una 
grande porzione è rap-
presentata dalle malattie 
da accumulo lisosomiale 
(LSD). Ad oggi, almeno 
17 disordini da accumu-
lo lisosomiale sono stati 
associati a NIHF ma al-
tre malattie metaboliche 
sono state riportate es-
sere responsabili di que-
sta condizione.³
Le NIHF non sono molto 
frequenti e la loro inci-
denza è riportata esse-
re di circa 1 caso ogni 
2000-3000 gravidanze. 
Tuttavia, identificare la 
causa responsabile di 
una NIHF è una sfida im-
portante della ricerca cli-
nica, poiché un'alta per-
centuale di casi di NIHF 
(fino al 20-25%) rimane 
ancora oggi senza una 
diagnosi.
L’alta incidenza di NIHF 
idiopatiche potrebbe 
essere la conseguenza 
dell’incompleta ricerca di 
quei disordini metaboli-
ci che possono esordire 
prenatalmente con un 
quadro idropico.
Le linee guida internazio-
nali correntemente di-
sponibili raccomandano, 
nella flow-chart diagno-
stica delle NIHF, soltanto 
la ricerca dei LSD laddo-
ve altre cause respon-
sabili di NIHF non siano 
state individuate.¹,⁴ L’iter 
diagnostico classico, pre-

natale o postnatale, dei 
LSD prevede il dosaggio 
di metaboliti di accumu-
lo nel liquido amniotico o 
nelle urine con successi-
vo dosaggio dell’attività 
enzimatica nelle colture 
di amniociti o linfociti. La 
conferma biomolecolare 
arriva come ultimo pas-
so. Tuttavia, la necessità 
di eseguire questi test 
diagnostici in laboratori 
specializzati, che talvolta 
sono dislocati in centri 
diversi da quello dove la 
diagnosi di idrope viene 
eseguita, rende difficol-
tosa la diagnosi, senza 
considerare il fatto che, 
essendo l’idrope un qua-
dro di grave scompenso, 
il decesso del feto o del 
neonato idropico potreb-
be sopraggiungere prima 
che gli adeguati esami 
diagnostici siano stati 
eseguiti.
In Italia mancano delle 
linee guida che indichi-
no in generale una flow-
chart diagnostica in caso 
di NIHF e, in particolare, 
la ricerca dei disordi-
ni metabolici in questa 
condizione.
Per tale motivo l’équi-
pe neonatologica della 

Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino 
Gemelli, IRCSS di Roma, 
in collaborazione con i 
colleghi della Unità di 
Pediatria ad Alta Inten-
sità di Cura-Fondazio-
ne IRCCS Ca' Granda, 
Ospedale Policlinico di 
Milano, e con i colleghi 
della Fondazione MBBM, 
Ospedale San Gerardo 
di Monza, ha formula-
to una Survey, che sarà 
distribuita sul territorio 
nazionale con l’ausilio 
della Società Italiana di 
Neonatologia, al fine di 
esplorare la pratica dia-
gnostica ostetrico-neo-
natologica in presenza di 
NIHF.
Tracciare un iter diagno-
stico che permetta di 
individuare la causa di 
una NIHF è importante 
per instaurare il giusto 
approccio terapeutico. 
In particolare individuare 
una malattia metaboli-
ca come causa di NIHF 
è, oggi, fondamentale 
in quanto per molti di-
sordini del metabolismo 
sono disponibili terapie 
specifiche che possono 
cambiare la storia natu-
rale della malattia. E an-

che per quelle malattie 
metaboliche per le quali 
una terapia non è stata 
ancora individuata, la 
formulazione di una dia-
gnosi formale serve per 
poter fornire alla famiglia 
una adeguata consulen-
za genetica.
Riteniamo pertanto ne-
cessario conoscere la 
modalità di approccio 
diagnostico in Italia alle 
NIHF per poter propor-
re eventualmente nuovi 
protocolli diagnostici.

References
1. Society for Maternal-Fetal 
Medicine (SMFM), Norton ME, 
Chauhan SP, Dashe JS. Society for 
maternal-fetal medicine (SMFM) 
clinical guideline #7: nonimmu-
ne hydrops fetalis. Am J Obstet 
Gynecol. 2015;212(2):127-139. 
doi:10.1016/j.ajog.2014.12.018.
2. Mardy AH, Chetty SP, Norton 
ME, Sparks TN. A system-based 
approach to the genetic etiologies 
of non-immune hydrops fetalis. 
Prenat Diagn. 2019;39(9):732-
750. doi:10.1002/pd.5479.
3. Sudrié-Arnaud B, Marguet F, 
Patrier S, et al. Metabolic causes 
of nonimmune hydrops fetalis: A 
next-generation sequencing pa-
nel as a first-line investigation. 
Clin Chim Acta. 2018;481:1-8. 
doi:10.1016/j.cca.2018.02.023.
4. Désilets V, De Bie I, Audibert 
F. No. 363-Investigation and 
Management of Non-immune 
Fetal Hydrops. J Obstet Gynae-
col Can. 2018;40(8):1077-1090. 
doi:10.1016/j.jogc.2017.12.011.

survey

Survey sull'approccio diagnostico
ostetrico-neonatologico alle idropi fetali 
non immunologiche
Arriva l'indagine per la diagnosi in presenza di NIHF
 



13

Claudio Meloni
UO Ostetricia e Ginecolo-
gia AULS Romagna Ospe-
dale Infermi Rimini

Tra gli addetti della sala 
parto (ostetriche e me-
dici ostetrici) ci si pone 
spesso il quesito su chi 
debba essere a capo del 
team work e se questo 
corrisponda anche a chi 
effettua le manovre. In 
realtà non esiste netta-
mente la gerarchia me-
dico-ostetrica in quanto 
dovrebbe essere reclu-
tata ed entrare in azione 
la persona con maggior 
esperienza in sala parto 
disponibile al verificarsi 
della DS che non neces-
sariamente è il medico. 
Medesima considerazio-
ne va fatta per chi guida 
il team: non necessaria-
mente è il medico e non 
necessariamente chi si 
mette a capo dell’équi-
pe per concertarla è il 
medesimo che effettua 
le manovre. Inoltre non 

c’è alcuna stranezza se, 
a chi ha iniziato a fare le 
manovre purtroppo sen-
za successo, subentra un 
altro operatore. 
Diagnosticata una DS, 
sulla base del tempo di 
latenza tra disimpegno 
della testa fetale (3 mi-
nuti massimo) o della 
presenza di segni pato-
gnomonici, l’ostetrico 
dovrà adoperarsi per la 
risoluzione della stessa. 
A tal proposito prima 
di illustrare le manovre 
corrette da mettere in 
pratica è essenziale, nel 
rispetto della biomecca-
nica del parto, sottoline-
are quali sono le azioni 
da precludere che spes-
so vengono malaugura-
tamente intraprese per 
la carica emotiva legata 
all’evento.  

Cosa non fare
Vista l’emergenza della 
condizione e conseguen-
te apprensione generata 
possono essere errone-
amente intraprese azio-

ni istintive del “dover 
togliere il contenuto dal 
contenitore” e che non 
rispettano la biomec-
canica del transito delle 
strutture fetali nel canale 
del parto (CdP). Queste 
azioni, oltre ad esse-
re improduttive al fine 
della risoluzione della 
DS, possono addirittura 
aggravarla ed avere un 
elevato potenziale iatro-
geno. 
Le azioni da proscrivere 
sono:  
1.   Tirare la testa  
2. Spingere da tergo il 
corpo fetale: stop a spin-
te espulsive, eventuale 
ossitocina o spinte sul 
fondo da parte degli ope-
ratori (Manovra di Kri-
steller)  
3. Ruotare e/o contra-
stare la testa fetale. 
Le azioni sopra descrit-
te sono inadeguate in 
quanto non rispettano la 
biomeccanica del parto: 
il CdP non può essere 
approcciato come un 
semplice cilindro bensì 

come una struttura tri-
dimensionale comples-
sa. Abbiamo già accen-
nato che semplificando 
il rapporto meccanico 
feto-CdP questo sia as-
similabile ad un bullone 
dove il CdP rappresenta 
il dado ed il feto la vite 
che si avvita nel bullo-
ne: spingere o tirare una 
vite per favorirne la pro-
gressione nel dado non 
è efficace. Allo stesso 
modo, spingere un corpo 
fetale (vis a tergo) piut-
tosto che tirare una testa 
fetale per cercare di fare 
entrare forzatamente 
le spalle attraverso dia-
metri non utili, risulterà 
inefficace ed incremen-
terà il potenziale iatro-
geno. Inoltre la trazione 
della testa nonché una 
vis a tergo sul corpo fe-
tale a spalle “bloccate” al 
di sopra della sinfisi de-
termina una variazione 
del rapporto tra artico-
lazioni scapolo-omerali e 
cassa toracica. La cassa 
toracica ha una forma a 

tronco conico in cui l’api-
ce è rappresentato dalla 
base del collo (a livello 
delle articolazioni sca-
polo-omerali), mentre 
il diaframma ne rappre-
senta la base. Trazioni 
o spinte sulla cassa farà 
incuneare la cassa tora-
cica tra le articolazioni 
scapolo-omerali distan-
ziandole, aumentando 
l’ingombro delle spalle e 
peggiorando di fatto la 
condizione di blocco. La 
manipolazione della te-
sta fetale mediante tra-
zione o rotazione forzata 
può determinare, per un 
normale riflesso di pro-
tezione, la perdita del 
normale atteggiamento 
fetale in flessione con 
conseguente deflessio-
ne dell’avambraccio sul 
braccio fetale che risulte-
rà più difficilmente repe-
ribile durante le eventuali 
manovre interne utili per 
la risoluzione della DS.  
Cercare di imprimere 

l'esperto dice che...

Ruolo dell'ostetrico durante la distocia di 
spalla (DS) (seconda parte) 
Cosa fare e cosa non fare in caso di emergenze

continua a pag. 14 >>
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una rotazione delle spal-
le ruotandole, anche se 
l’intento biomeccanico 
prefisso è corretto, non 
è il mezzo perché non 
rispetta le caratteristiche 
anatomiche ed articolari 
della colonna cervicale 
fetale con conseguente 
inefficacia e potenziale 
iatrogeno soprattutto 
sulle strutture nervose 
del collo.

Cosa fare
Ora vengono invece de-
scritti quali sono i cor-
retti intenti biomeccanici 
e gli strumenti per per-
seguirli.  Se l’end point è 
far entrare il diametro di 
ingombro delle spalle nel 
CdP gli intenti biomecca-
nici da perseguire sono: 
Modificare il CdP: si ot-
tiene mediante gli espe-

dienti posturali grazie 
all’aumentata lassità 
legamentosa gravidica 
delle articolazioni sacro-
iliache e della sinfisi pu-
bica.  
Ridurre il diametro bia-
cromiale (DBA): si può 
ottenere mediante indot-
ta adduzione di una od 
entrambe le articolazioni 
scapolo-omerali oppure 
mediante il disimpegno 
del braccio posteriore 
fetale. 
Ruotare il DBA: manovre 
rotazionali che mirano a 
ruotare il dorso fetale e 
conseguentemente di-
rigere il diametro di in-
gombro delle spalle fetali 
su un diametro utile di 
ingresso nel CdP.
Strumenti per ottenere 
gli intenti biomeccani-
ci: l’operatore ostetrico 
dovrà eseguire azioni 
(manovre ed espedienti) 
volte a modificare il con-

tenitore (CdP) e/o il con-
tenuto (atteggiamento 
fetale) per ripristinare la 
corretta biomeccanica 
del parto. Le azioni pos-
sono essere classificate 
sulla base dell’invasività 
e correlata complessità 
e ciò declinerà il nostro 
algoritmo: 
Espedienti posturali: pur 
non essendo manovre 
in senso stretto sono si-
curamente quelle meno 
invasive e più facilmente 
attuabili. Sono azioni fi-
nalizzate a modificare il 
CdP mediante variazioni 
della postura materna 
indotti passivamente (ad 
es. imprimere flessione/
estensione degli arti in-
feriori della paziente) od 
attivamente (ad es. chie-
dere alla donna di assu-
mere una determinata 
postura come quella car-
poni).    
Manovre ostetriche pro-

priamente dette: 
• Esterne: pressione 
sovrapubica, che corri-
sponde alla zona in cui 
la spalla anteriore è bloc-
cata, esercitata con il 
palmo della mano e che 
consentono di ridurre il 
diametro di ingombro 
delle spalle mediante ad-
duzione e/o ruotarlo su 
un diametro di ingresso 
favorevole del CdP.
• Interne digitali: intro-
duzione in vagina solo di 
due dita di una o entram-
be le mani (al di sotto 
della sinfisi e/o a livello 
della forchetta) che mi-
rano a ruotare il diametro 
di ingombro delle spalle 
su un diametro utile del 
CdP ed hanno inoltre un 
effetto anche sull’addu-
zione delle spalle ridu-
cendone l’ingombro.
• Interne manuali: intro-
duzione in vagina, e quin-
di nel CdP, di una mano 

dell’operatore risultando 
pertanto sia invasive che 
difficili da eseguirsi. Si 
mettono quindi in pra-
tica solitamente dopo 
aver tentato di risolvere 
la distocia di spalla sen-
za successo mediante 
gli espedienti postura-
li, seguite dalle mano-
vre esterne ed infine da 
quelle interne digitali. Si 
prefiggono o di ruotare 
il dorso e quindi le spalle 
favorendo il loro ingresso 
nel canale da parto e/o di 
disimpegnare il braccio 
posteriore (il disimpegno 
del braccio anteriore ha 
un importante potenziale 
iatrogeno perché c’è l’in-
gombro della sinfisi pu-
bica) riducendo in modo 
significativo l’ingombro 
delle spalle per il loro in-
gresso nel CdP.  

l'esperto dice che...

Commemorazione in onore di Maria
Delivoria-Papadopoulos: Pioniera e Madre 
della Neonatologia 
Giuseppe Buonocore
Presidente Collegio dei 
Professori Ordinari di Pedia-
tria, Accademia Italiana di 
Pediatria (COPED-AIP)

Dipartimento di Medicina 
Molecolare e dello Sviluppo, 
Università di Siena

Si è spenta pacificamen-
te, dopo una brevissima 
battaglia contro il cancro, 
l’11 settembre 2020 la 
prof.ssa Delivoria-Papa-
dopoulos pioniera e ma-
dre della Neonatologia. 
Chi l’ha conosciuta di 
persona è rimasto colpi-
to dalla semplicità del-
la persona, di modestia 
esemplare, sprezzante 
dei beni materiali, sem-
pre dedita ad attività di 
beneficenza non solo per 
i bambini, ma per qualsi-

asi adulto bisognoso. 
La prof.ssa Delivoria-
Papadopoulos era con-
siderata la "madre della 
neonatologia" perché 
attraverso i suoi quasi 
60 anni di pratica me-
dica e la ricerca pionie-
ristica, ha migliorato 
drasticamente la vita di 
innumerevoli bambini. Il 
suo lavoro clinico è stato 
contrassegnato da due 
innovazioni: l'implemen-
tazione per la prima volta 
in assoluto del supporto 
respiratorio meccanico 
ai neonati prematuri nel 
1963 e, un po’ più tardi, 
dei fluidi parenterali ai 
prematuri. Nonostante 
i suoi fantastici risultati, 
ha generosamente assi-
stito innumerevoli giova-
ni medici provenienti da 
paesi di tutto il mondo. 
Maria Delivoria-Papa-

dopoulos ebbe i suoi na-
tali ad Atene, in Grecia. 
Dopo aver conseguito 
la laurea in medicina 
presso la National and 
Kapodistrian Univer-
sity di Atene, Medical 
School, continuò la sua 
formazione in Pedia-
tria presso l'ospedale 
universitario pediatrico 
"Aghia Sophia" di Atene, 
dove acquisì una grande 
esperienza nell'uso del 
polmone d'acciaio nei 
bambini con poliomieli-
te. Successivamente, ha 
svolto la sua attività di 
neonatologa in Canada e 
negli Stati Uniti. Nel 1959 
si trasferì negli Stati Uniti 
dove divenne cittadina 
statunitense naturalizza-
ta nel 1970. 
Negli Stati Uniti e in Ca-
nada, completava la sua 
formazione universitaria 

acquisendo competenze 
in tutti i campi della me-
dicina perinatale. Con-
seguì un post-dottorato 
in Fisiologia presso l'U-
niversità della Pennsyl-
vania, dove trascorse i 
successivi 29 anni come 
Membro della Facoltà 
di Medicina. Nel 2006 
è stata insignita della 
Ralph W. Brenner Chair 
in Pediatrics presso la St. 
Christopher’s Founda-
tion for Children. Visiting 
Professor e keynote spe-
aker in innumerevoli pa-
esi in Sud America, Eu-
ropa e Asia per oltre 50 
anni. Ha ricevuto un gran 
numero di premi presti-
giosi. Nel 1997 la Società 
Italiana di Neonatologia 
le conferiva, nel corso 
del VI Congresso Nazio-
nale a Paestum, il premio 
alla carriera.

Ha svolto attività di con-
sulenza per il National 
Institutes of Health, non-
ché per molti comitati 
accademici e ospedalie-
ri. Membro di numerose 
società scientifiche, ha 
ricevuto lauree onorarie 
presso diverse universi-
tà, è stata revisore per le 
principali riviste scientifi-
che. Le sue pubblicazioni 
sono oltre un migliaio e 
si sono concentrate prin-
cipalmente su cure ne-
onatali, lesioni cerebrali 
neonatali e fisiologia ne-
onatale.
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Cosa ci ha insegnato la pandemia 
da SARS-CoV-2 (quattordicesima puntata)
Responsabilità e funzioni degli operatori sanitari da
riprogrammare nel contesto della pandemia

la legge dice che...

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

La pandemia da SARS-
CoV-2 è stata una pla-
teale dimostrazione che 
la medicina non è una 
scienza esatta e che 
quanto è accaduto va 
qualificato come un av-
venimento straordinario 
e imprevedibile idoneo 
ad evocare, in non po-
chi casi, la c.d. “forza 
maggiore”: già il primo 
DPCM del 31 gennaio 
2020 definiva la tem-
pesta sanitaria in cui ci 
siamo trovati una “emer-

genza nazionale”. 
Tutti i professionisti della 
salute che hanno opera-
to e operano in questo 
delicatissimo momen-
to lo hanno fatto con la 
chiara percezione, di cui 
hanno avuto piena con-
sapevolezza anche i non 
addetti ai lavori, che le 
migliori cure disponibili 
non hanno potuto - e non 
possono - evitare “scon-
fitte”.
Gli operatori sanitari 
tutti, in particolare i me-
dici, unitamente alle Di-
rezioni strategiche delle 
Aziende Sanitarie si sono 
trovati ad affrontare un 
nemico temibile e sco-
nosciuto, con scarse e 
contrastanti informazio-
ni e pochi strumenti a di-
sposizione, con una ten-
sione inimmaginabile in 
una battaglia impari, che 

ha affiancato alle nuove 
paure (il contagio e le 
sue conseguenze, anche 
per i familiari), le paure 
di sempre sul fronte della 
responsabilità professio-
nale medica con le sue 
implicazioni.
La vera difficoltà nel ren-
dere l’idea di che cos’ab-
bia provocato la pan-
demia da SARS-CoV-2 
sulle persone e sul Ser-
vizio Sanitario Nazionale 
e Regionale risiede nella 
piena consapevolezza 
di non poterlo fare: per 
quanto i media, le tec-
nologie, il web abbiano 
reso accessibili a tutti 
immagini, informazioni, 
nozioni e studi scienti-
fici, la dura realtà è che 
abbiamo tutti dovuto 
misurarci con la scarsa 
conoscenza di questo 
nuovo agente etiologi-

co, dell’epidemiologia e 
dell’evoluzione clinica o 
subclinica, della dinami-
ca del contagio anche da 
parte di persone comple-
tamente asintomatiche, 
ecc.
Nonostante la tragedia 
in corso, un certo otti-
mismo mi aveva portato 
a credere che, data l’ec-
cezionalità e la severa 
gravità della pandemia 
che ha travolto il mondo 
intero, nel nostro Paese 
il problema della respon-
sabilità professionale 
sanitaria non si sarebbe 
posto.
E invece una preoccu-
pazione crescente ha 
cominciato a serpeg-
giare fra i professionisti, 
ingigantita dalle propo-
ste di polizze per una 
specifica copertura, fino 
alla comparsa di infortu-

nistiche che, online, of-
frivano consulenze legali 
e medico-legali in mate-
ria, sia sul versante del 
contenzioso del lavoro 
(carenza dei dispositivi 
per gli operatori sanitari 
e sociosanitari), sia del-
la responsabilità penale 
e civile (cui consegue, 
per i pubblici dipendenti, 
quella per danno eraria-
le).
Contestualmente, l’im-
pellente necessità di 
approntare nuovi posti 
letto nelle strutture sa-
nitarie per il trattamento 
dei pazienti malati più o 
meno gravemente (quin-
di anche di terapia inten-
siva ad altissima com-
plessità assistenziale), 
la compartimentazione 
dei pazienti con sospetta 

continua a pag. 16 >>



16

segue da pag. 15

infezione ancora in fase 
di accertamento dai pa-
zienti “no-COVID” ha 
richiesto una profonda 
riorganizzazione delle 
strutture sanitarie non 
solo in tempi rapidissimi, 
ma anche come conti-
nuo work in progress, in 
relazione alla velocissi-
ma mutevolezza dello 
scenario e dei bisogni 
sempre crescenti della 
popolazione. 
Siamo alle prese con una 
patologia che stiamo 
solo piano piano comin-
ciando a conoscere e per 
il trattamento della qua-
le non esistono ancora 
linee guida, buone prati-
che clinico-assistenziali 
universalmente ricono-
sciute e/o accreditate: 
alla luce dell’abnegazio-
ne con cui i professioni-
sti e gli operatori tutti si 
sono sacrificati e con-
tinuano a farlo, anziché 
parlare di eroismo sareb-
be realistico pensare che 
essi abbiano applicato le 
migliori conoscenze pos-
sibili al cospetto di una 
crisi dalle indicibili diffi-
coltà, cercando di perse-
guire il miglior interesse 
di ogni persona-pazien-
te-utente in base alle 
concrete possibilità con-
tingenti e attuabili, con i 

mezzi a disposizione. 
Le esperienze che la pan-
demia da SARS-CoV-2 
ha evidenziato dicono 
che il Servizio Sanitario 
Nazionale è divenuto 
negli anni sempre più 
operativamente ed eco-
nomicamente regionale: 
pur mostrando buone 
capacità di reazione, ha 
messo in risalto le diver-
sità dei differenti mo-
delli. Infatti, alcuni sono 
decisamente più orien-
tati a rendere eccellenti 
ed efficienti gli ospeda-
li, altri si sono dedicati 
allo sviluppo delle cure 
territoriali, altri anco-
ra hanno raggiunto un 
certo equilibrio con uno 
sviluppo abbastanza 
adeguato, anche se non 
ancora del tutto soddi-
sfacente e ubiquitario 
di integrazione efficace 
fra ospedale e territorio.  
Ben può immaginarsi 
che - potendolo fare - le 
persone bisognose di 
cure non opterebbero 
per un modello o per un 
altro, ma preferirebbero 
vederli in atto tutti e con-
temporaneamente, in 
maniera possibilmente 
omogenea sul territorio 
nazionale. Si tratterebbe 
di mettere a sistema le 
migliori strategie, il che è 
possibile - evidentemen-
te - solo con strumenti 

omogenei, condivisi e, 
soprattutto, coordinati.
Tali opportunità consen-
tirebbero di mitigare il ri-
schio di “errore” e/o me-
glio di “inefficacia” del 
sistema, così la questio-
ne delle responsabilità 
professionali - che tanto 
preoccupa operatori e 
gestori delle strutture 
sanitarie - passerebbe in 
secondo piano.
Inoltre, è necessario re-
stituire serenità al per-
sonale sanitario tutto 
anche, ma non solo, in 
una prospettiva di esal-
tazione dell’efficienza del 
sistema sanitario: sareb-
be di grande aiuto, posta 
l’esigenza imprescindibi-
le di una profonda rior-
ganizzazione del Servizio 
Sanitario Nazionale in fu-
turo, concedere per una 
buona ripresa del nostro 
sistema universalistico, 
la serenità di program-
mare, progettare e cura-
re senza ulteriori preoc-
cupazioni. 
L’angoscia che ha atta-
nagliato gli operatori dei 
servizi sanitari e socio-
sanitari, oltre che i pa-
zienti ed i loro familiari, 
i genitori dei piccoli in 
particolare, la solitudine 
e la paura, il morire e il 
veder morire coloro che 
si erano ammalati soli, 
l’autosegregazione a cui 

sono stati costretti i sa-
nitari anche rispetto ai 
colleghi, oltre che ai loro 
familiari, la frustrazione 
di vedere i pazienti sta-
re male e di non poter 
fare di più, di non cono-
scere, di non capire, di 
non potere, è stata ed è 
ancora profondamente 
devastante. E la conso-
lazione di sapere - o al-
meno di sperare - che, 
ex post, entreranno in 
gioco delle esimenti, vale 
sono in minima parte ad 
attenuare dette angosce, 
paure, frustrazioni.
Ma quali potrebbero es-
sere i passi per garantire 
serenità a medici ed ope-
ratori sanitari tutti e, di 
conseguenza, all’intero 
settore?
La parola chiave della 
svolta è “serenità”: si era 
pensato ad una legge 
ad hoc che prevedesse 
forme eccezionali di de-
responsabilizzazione di 
una categoria professio-
nale, ma essa avrebbe 
potuto sollevare non solo 
problemi di diritto, senza 
peraltro appalesarsi pro-
priamente idonea a rista-
bilire la serenità per la 
popolazione dei pazienti.
La responsabilità del-
le professioni sanitarie 
spesso diverge da quanto 
gli operatori percepisco-
no: in ambito penalistico, 

ad esempio, un accerta-
mento della responsabi-
lità che porti alla condan-
na è un evento davvero 
raro e uno “scudo pena-
le” avrebbe magari reso 
ancora più rara l’eve-
nienza, ma non avrebbe 
impedito in alcun modo 
ciò che davvero toglie 
serenità ai professioni-
sti, vale a dire il proce-
dimento giudiziario. Per 
quanto attiene alla più 
diffusa responsabilità ci-
vile e quindi risarcitoria, 
la parte preponderante 
delle cure comprendeva 
(in era pre-COVID) un 
complesso di prestazioni 
tese spesso a garantire 
non la sopravvivenza, ma 
una qualità complessiva 
migliore della vita dei pa-
zienti.
In questo momento e 
nello specifico contesto 
della pandemia, invece, 
ci muoviamo nell’ambito 
della medicina tenden-
zialmente salvavita, un 
settore dunque in cui 
occorrerebbe, in ragio-
ne delle peculiarità sue 
proprie, rimeditare la 
funzione della responsa-
bilità (civile, ma anche 
penale), anche in modo 
da poter dare certezze 
e, dunque, serenità agli 
operatori sanitari.

la legge dice che...
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Caso 1 PRN: nato da 
parto spontaneo a 37 
sett.+6 gg. Apgar 9/10, 
PN 3040 g. a 35 minuti di 

vita, ha iniziato a presen-
tare dispnea caratteriz-
zata da lievi rientramen-
ti intercostali e gemito 
espiratorio. Condotto in 
reparto e posto in incu-
batrice, è stata intrapre-
sa O2terapia con rapido 
miglioramento e stabiliz-
zazione del quadro. L’a-
namnesi ostetrica depo-
neva per una gravidanza 
normodecorsa; esami 
strumentali (inclusa eco-
grafia morfologica) nei 
limiti ad eccezione di 
una ecografia eseguita a 
breve distanza dal parto, 
mostrante la presenza di 
una dilatazione di un’an-
sa intestinale. Duran-
te le prime ore di vita il 
neonato ha manifestato 
alcuni episodi di vomito 

di materiale gastrico. E' 
stato eseguito Rx torace-
addome (fig.1) che ha 
evidenziato una scarsa 
rappresentazione delle 
anse del piccolo intesti-
no con due voluminose 
bolle aeree. In un’ora, 
previo posizionamento 
di sondino nasogastri-
co a caduta, sono stati 
raccolti 30 ml di residui 
gastrici. A 3 ore di vita è 
stato eseguito un nuovo 
esame radiologico (fig.2) 
anche allo scopo di veri-
ficare il corretto posi-
zionamento del catetere 
venoso ombelicale. Il 
quadro risultava modifi-
cato con evidenza di ini-
ziale e modesto meteori-
smo intestinale (piccole 
bolle aeree a livello del 

piccolo intestino e del 
fianco sinistro) ed au-
mento delle dimensioni 
della bolla gastrica. Gli 
esami ematici risultava-
no nella norma, EGA ar-
terioso in equilibrio. Ad 8 
ore di vita si constatava 
l’emissione spontanea 
di abbondante materiale 
fecale, lievemente ipo-
colico. Contattati i col-
leghi del Dipartimento 
di Neonatologia Medica 
e Chirurgica (DNMC) 
dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù (OPBG), 
si decideva per il trasfe-
rimento per ulteriori ap-
profondimenti.

Caso 2 CCG: nata a 33 
sett.+1 gg da parto ope-
rativo mediante vacuum. 

Apgar 7/9.  PN 2470 g. 
E’ stata necessaria im-
mediata aspirazione di 
abbondante quantità 
(20 ml) di liquido di co-
lore giallastro dallo sto-
maco. Per la comparsa di 
rientramenti sottocostali 
ed alitamento delle pin-
ne nasali veniva avviata 
early CPAP. Successiva 
assistenza con O2tera-
pia in culla. In anamnesi 
gravidica: a 32 sett.+4 
gg diagnosi ecografica 
di dilatazione gastro-
duodenale, segno della 
“doppia bolla” associato 
a poliamnios. In conside-
razione dell’insufficienza 
respiratoria e del dato 

Il pancione: da quello della mamma 
a quello del neonato.
Cosa può essere?
I casi clinici utili per comprendere cosa fare in presenza 
di anomalie

te lo dico la prossima volta
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prenatale, è stato ese-
guito Rx torace-addome 
(Fig.3) che ha evidenzia-
to piccola falda di pneu-
momediastino bilaterale 
e, a livello addominale, 
scarsa rappresentazio-
ne aerea ad eccezione 
della regione gastrica e 
mesogastrica. E’ stato 
posizionato sondino na-
sogastrico a caduta con 
fuoriuscita di abbondan-
te materiale gastrico. 
Non emesso meconio. 
Gli esami ematici e i 
controlli glicemici risul-
tavano nella norma. EGA 
arterioso in equilibrio. 
Iniziata fluidoterapia. La 
neonata è stata trasferi-
ta a 3 ore di vita presso 
DNMC dell’OPBG per 
ulteriori approfondimen-
ti e le eventuali cure del 
caso.

Caso 3 GD: nato a 39 
sett.+4 gg da TC esple-
tato in elezione per con-
dilomatosi florida mater-
na. Apgar 9/10, PN 3240 
g. In anamnesi ostetrica: 
minaccia di parto pre-
termine a 15 sett. di EG. 
Bitest a rischio aumen-
tato per trisomia 21 e 
riscontro ecografico di 
dimensioni del corpo cal-
loso al 10° centile. La RM 
fetale eseguita a 30 sett. 
di EG mostrava ascite di 
moderata entità, epa-
tomegalia ed anse inte-
stinali a pareti ispessite; 
la successiva RM (34 
sett.) non confermava 
versamento libero en-
doaddominale nè nello 
scavo pelvico. Sierologia 
materna per TORCH e 
Parvovirus B19 non signi-
ficativa. A 6 ore di vita si 
evidenziava distensione 
addominale con dolo-
rabilità diffusa e scarsa 
trattabilità locale, episodi 
ripetuti di vomito biliare 
ed emissione di volumi-
noso tappo di meconio 
“a stampo” successivo a 
clistere evacuativo. Per 

tali motivi non veniva 
iniziata l'alimentazione 
enterale, iniziata flui-
doterapia e posizionato 
sondino nasogastrico a 
caduta e a permanenza. 
Contestuale riscontro 
radiologico di distensio-
ne delle anse addomi-
nali, in assenza di livelli 
idroaerei; mancata rap-
presentazione del conte-

nuto aereo nell’ampolla 
rettale (Fig.4). Gli esami 
ematici evidenziavano 
un modesto aumento dei 
valori di bilirubina diret-
ta (1.16 mg/dl,tot. 2.12), 
transaminasi e GGT nel-
la norma, significativo 
aumento di LDH (1656 
U/L). Emocromo ed in-
dici di flogosi nei limiti 
per l’età. EGA arterioso e 

monitoraggio glicemico 
nella norma. Al controllo, 
effettuato a 15 ore di vita, 
si riscontrava aumento 
dei valori di PCT (3.23 
ng/ml, vn≤0.05) e di 
PCR (13.1 mg/l, vn≤5). 
Veniva intrapresa tera-
pia antibiotica ev (Am-
picillina, Gentamicina e 
Metronidazolo). Il ne-
onato è stato trasferito 

nel corso della seconda 
giornata di vita presso 
il DNMC dell’OPBG per 
la prosecuzione dell'iter 
diagnostico-terapeutico.

segue da pag. 17

Fig.1 - Caso 1: presenza di due bolle aeree a scarsa rappresentazione 
delle anse del piccolo intestino

Fig.2 - Caso 1: controllo a 3 ore di vita

Fig.3 - Caso 2: piccola falda di PNM bilaterale. Scarsa rappresenta-
zione del meteorismo intestinale

Fig.4 - Caso 3: marcata distensione delle anse intestinale; assenza 
di aria a livello rettale

te lo dico la prossima volta
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GdS Accessi vascolari Neonatali
Cinque novità in tema di cateteri 
epicutaneo cavali (ECC)
Tutto quello che c'è da sapere su questa "Soft revolution"

Nell’ultima decade, il 
mondo degli accessi va-
scolari centrali ha subito 
una vera e propria rivo-
luzione, grazie all’im-
plementazione di nuove 
tecnologie che hanno 
notevolmente migliorato 
affidabilità e sicurezza 
dei dispositivi impian-
tati e ridotto l’incidenza 
di complicanze catetere 
correlate. Questa forte 
spinta innovativa ha pro-
gressivamente coinvolto 
anche il mondo degli ac-
cessi vascolari neonatali 
e ha condotto a quella 
che alcuni esperti defini-
scono una “Soft revolu-
tion”. Gli aspetti princi-
pali di questa rivoluzione 
sono sicuramente costi-
tuiti da: posizionamento 
di cateteri centrali eco-

guidati anche nei neona-
ti pretermine; maggiore 
consapevolezza della 
necessità di adeguare il 
dispositivo per l’acces-
so venoso alle necessi-
tà cliniche del pazien-
te; implementazione di 
nuove tecnologie per 
perfezionare la tecnica 
di impianto (NIR/ECO); 
controllo della posizione 
della punta (ECG intra-
cavitario/ECO). 
Alcune di queste innova-
zioni sono applicabili ai 
cateteri epicutaneo ca-
vali e lo scopo di questo 
articolo è proprio quello 
di prendere in conside-
razione le cinque più im-
portanti.

1) Il nome: cerchiamo di 
fare chiarezza!

I cateteri epicutaneo ca-
vali sono spesso chiama-
ti anche PICC (cateteri 
centrali ad impianto in 
vene periferiche). Seb-
bene questa nomencla-
tura abbia un fondamen-
to per il fatto che si tratti 
di cateteri venosi centrali 
che si inseriscono a par-
tire da vene periferiche, 
tuttavia non è del tutto 
corretta. Con il termine 
“PICC”, infatti, si identi-
ficano i cateteri inseriti 
nelle vene profonde del 
braccio (> 7 mm), dun-
que i cateteri periferici 
utilizzati nei pazienti 
adulti e in ambito pe-
diatrico. Questi cateteri, 
cosiddetti ECO-PICC, si 
differenziano per moltis-
simi aspetti rispetto agli 
ECC: hanno una diver-

sa tecnica di impianto; 
diverse performance; 
diversa durata e diversa 
incidenza di complican-
ze catetere correlata. 
Questa sovrapposizione 
di nomi ha creato una 
notevole confusione 
nella letteratura scien-
tifica e nelle metanali-
si. Per questo motivo il 
WoCoVA (World Con-
gress on Vascular Ac-
cess) ha recentemente 
riclassificato tutti i CVC 
assegnando ai cateteri 
neonatali inseriti in vene 
superficiali periferiche 
visibili e/o palpabili il 
nome di cateteri epicu-
taneo cavali.¹˒²
 
2) ECC: pro e contro di 
una scelta!
Gli ECC vengono uti-

lizzati nelle nostre ne-
onatologie sin dal 1973 
e hanno rappresentato 
per molti anni l’accesso 
venoso centrale di scelta 
dopo il CVO. I cateteri 
venosi centrali ad im-
pianto centrale (CICC-
cateteri venosi centrali 
ad impianto cervicotora-
cico e FICC-cateteri ve-
nosi centrali ad impianto 
femorale) venivano po-
sizionati solo eccezio-
nalmente in pazienti con 
progressivo esaurimento 
del patrimonio venoso 
tramite venolisi chirur-
gica o venipuntura alla 
cieca. Con la diffusione 
di nuove metodologie di 
impianto (venipuntura 
ecoguidata) e di nuovi 

continua a pag. 20 >>
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materiali (sistemi di mi-
crointroduzione) il po-
sizionamento di CICC e 
FICC ha iniziato a pren-
dere sempre più piede 
nelle TIN, soprattutto 
in considerazione delle 
differenti performance 
rispetto ai convenziona-
li ECC. Al giorno d’oggi 
la scelta del dispositivo 
non può non considera-
re pro e contro dei vari 
devices e le esigenze dei 
pazienti. Gli ECC sono 
cateteri che pienamente 
soddisfano le esigenze 
di un neonato prematuro 
in crescita, rappresen-
tando il device di scelta 
per la nutrizione paren-
terale a medio-breve 
termine (14-21 giorni). 
CICC e FICC rappresen-
tano invece il catetere di 
scelta nei pazienti che 
necessitino di una lunga 
previsione di nutrizione 
parenterale e/o nei pa-
zienti critici. Infatti l’im-
pianto di un CICC o FICC 
in un neonato consente, 
nella maggior parte dei 
casi, l’inserimento di un 
catetere in poliuretano-
power di 3 o 4 Fr. Tali 
cateteri offrono innume-
revoli vantaggi rispetto 
agli ECC. I CICC/FICC 
sono idonei per infusio-
ni di alti flussi (fino a 1 
ml/sec), sono adatti ai 
prelievi e alle trasfusioni, 
consentono un monito-
raggio emodinamico at-
traverso la misurazione 
della PVC e della SvO2; 
inoltre, il controllo della 
posizione della punta è 
sicuro e ben standardiz-
zato attraverso la tecni-
ca dell’ECG intracavita-
rio. Sono cateteri a lunga 
permanenza che pos-
sono rimanere per mesi 
in sede senza necessità 
di essere sostituiti.³ Le 
uniche vere limitanti al 
posizionamento di que-
sta tipologia di catetere 
sono rappresentate dal 
diametro della vena e 
dalla necessità di una 

sedoanalgesia profon-
da in fase di impianto. 
Relativamente al dia-
metro della vena è fon-
damentale rispettare le 
raccomandazioni delle 
più recenti linee guida 
(WoCoVA-GAVeCeLT-
WINFOCUS), e pertanto 
il diametro esterno del 
catetere non deve su-
perare di 1/3 il diametro 
interno della vena, per-
tanto un catetere di 3 Fr 
necessita di una vena di 
almeno 3 mm.⁴ Relati-
vamente alla sedoanal-
gesia invece, non sono 
disponibili al momento 
protocolli standardizzati. 
Questo aspetto è crucia-
le in quanto la sicurezza 
della manovra passa per 
l’immobilità del paziente 
ma al tempo stesso vi è 
la necessità di mante-
nere i neonati in respiro 
spontaneo durante la 
procedura. Il gruppo GA-
VePed (Gruppo Acces-
si Venosi Pediatrici) ha 
proposto un algoritmo di 
scelta dell’accesso veno-
so neonatale (disponibi-
le sul sito http://davex-
pert.gavecelt.it/ o come 
app) che tiene conto di 
una serie di parametri tra 
cui: timing, stato del pa-
ziente, età gestazionale, 
patologia di base, indi-
cazione alla via centrale, 
durata prevista del trat-
tamento endovenoso.

3) Novità nell’impianto
Le principali novità rela-
tivamente all’impianto 
dei cateteri ECC sono es-
senzialmente quattro.
La prima consiste 
nell’applicazione di un 
protocollo sistematico 
per la scelta della vena. 
Come avviene per la ve-
nipuntura ecoguidata in 
cui è fondamentale un 
esame preliminare delle 
vene al fine di scegliere 
il sito di venipuntura più 
idoneo; analogamente il 
gruppo italiano del GA-
VePed ha proposto una 
valutazione sistematica 
del patrimonio venoso 

periferico del neonato: il 
RaSuVA (Rapid Superfi-
cial Vein Assessment). 
Questo protocollo pre-
vede l’esplorazione ac-
curata di tutte le vene 
superficiali del neonato 
in senso caudo-craniale.
Questo sistema consen-
te non solo di scegliere la 
migliore vena disponibile 
per il posizionamento di 
un catetere venoso cen-
trale, ma diventa anche 
uno strumento per pre-
servare il patrimonio ve-
noso del neonato. Infatti 
il neonatologo avrà co-
stantemente una traccia 
per tutti i pazienti ricove-
rati delle vene disponibili 
e potrà pertanto fare va-
lutazioni ragionate e più 
consapevoli sulla scelta 
dell’accesso venoso ido-
neo.
La seconda grande novi-
tà è costituita dalla tec-
nologia della NIR (Near 
InfraRed) come ausilio 
in fase di venipuntura. 
Utilizzando lo spettro del 
quasi-infrarosso questa 
tecnologia consente di 
vedere le vene poste en-
tro i 7 mm di profondità. 
Potenzialmente questi 
strumenti aumentano il 
numero di vene visibili e 
consentono di valutare 
biforcazioni e tortuosi-
tà nel decorso del vaso. 
(Foto 1) Pertanto l’appli-
cazione sistematica di 
questa tecnologia può 
facilitare l’impianto di un 
ECC sia durante la veni-
puntura sia nella scelta 
della vena (prediligendo 
per esempio le vene con 
un decorso meno tortuo-
so). Mancano tuttavia 
allo stato attuale studi 
randomizzati controlla-
ti che abbiano valutato 
la costo-efficacia di tali 
devices in epoca neona-
tale.⁵
La terza novità è rap-
presentata da specifici 
sistemi di microintrodu-
zione. In dettaglio sono 
disponibili sul mercato 

segue da pag. 19
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sistemi che agevolino 
il posizionamento dei 
cateteri 2 Fr tramite la 
tecnica del seldinger 
indiretto. In sostanza, il 
grosso vantaggio di tali 
devices è che rendono 
possibile effettuare la 
venipuntura tramite un 
ago di piccole dimen-
sioni 24G, riducendo 
pertanto il traumatismo 
sulla vena e il rischio di 
danno endoteliale asso-
ciato.
La quarta novità è rap-
presentata dalla colla 
in cianoacrilato come 
mezzo di fissità. Di pro-
vata efficacia in ambito 
pediatrico, stanno au-
mentando i report di uti-
lizzo anche nel neonato 
pretermine (Foto 2).
I notevoli vantaggi sono 
rappresentati non solo 
dal suo immediato ef-
fetto emostatico ma 
anche dalla sua capacità 
antibatterica intrinseca 
che si esplica su batteri 
Gram positivi, Gram ne-
gativi e funghi.⁶

4) TIP location: a che 
punto siamo con l’ECG 
endocavitario?
Una corretta TIP loca-
tion è fondamentale per 
un utilizzo sicuro del 
catetere. Le linee guida 
sono concordi nel defi-
nire centrale un catetere 
la cui punta sia o al ter-
zo inferiore della cava 
o alla giunzione cavo 
atriale oppure nel ter-
zo superiore dell’atrio 
di destra.⁷Il metodo più 
utilizzato per verificare 
la posizione finale del-
la punta del catetere in 
ambito neonatale è la 
radiografia in antero po-
steriore. Tuttavia questa 
metodica è stata com-
pletamente abbandona-
ta nei pazienti adulti e 
nei pazienti pediatrici in 
quanto gravata da nu-
merosi limiti, tra cui una 
estrema inaccuratezza 
e la nociva esposizione 

alle radiazioni ionizzan-
ti. L’ECG intracavitario è 
oramai il gold standard 
per la verifica della po-
sizione della punta per 
tutti i dispositivi per ac-
cesso vascolare con dia-
metro pari o superiore ai 
3 Fr (PICC, CICC, FICC), 
i n d i p e n d e n t e m e n t e 
dall’epoca di vita del pa-
ziente.⁸ Questa metodi-
ca trasforma, grazie ad 
una colonna di soluzione 
fisiologica, la punta del 
catetere in un elettrodo 
esplorante ed è in grado 
di identificare con pre-
cisione assoluta la giun-
zione atrio-cavale tra-
mite il suo corrispettivo 
elettrico (l’onda P mas-
simale). L’ECG endoca-
vitario è una metodica 
real-time, senza rischi 
e con una rapidissima 
curva di apprendimento 
(Foto 3).
Sebbene alcuni studi 
recenti abbiano eviden-
ziato che l’ECG intraca-
vitario sia applicabile e 
fattibile (fino al 60-70% 
dei casi) anche per i ca-
teteri ECC, purtroppo le 
caratteristiche fisiche 
dei cateteri stessi, in 
particolare il loro ridot-
to diametro, la mobilità 
spontanea del piccolo 
paziente e le numerose 
interferenze elettriche 
delle apparecchiature 
utilizzate (incubatrice, 
saturimetro, etc.), lo 
rendono ancora indagi-
noso e poco affidabile 
per un utilizzo routinario 
in Terapia Intensiva Ne-
onatale.⁹,¹⁰,¹¹,¹²

5) TIP location: tempo 
di un nuovo gold stan-
dard!
L’uso globale ed estensi-
vo dell’ecografo ha note-
volmente rivoluzionato 
le modalità diagnostiche 
e terapeutiche in TIN. 
Ad oggi l’ecografia viene 
utilizzata per la gestione 
e la diagnosi delle princi-
pali patologie polmonari, 
è fondamentale per la 
gestione emodinamica 

del paziente (valutazio-
ne del dotto di Botallo, 
dell’output cardiaco, 
della flussimetria d’orga-
no), consente la diagnosi 
delle principali malattie 
del SNC (asfissia, stroke, 
idrocefalo, etc.).
Negli ultimi anni l’eco-
grafia è diventata anche 
il gold standard per la 
TIP location dei cateteri 
centrali. Questo è lega-
to fondamentalmente a 
due principali vantaggi: 
1) è una metodica real-
time, pertanto consente 
immediatamente una 
valutazione della posi-
zione della punta, senza 
dover ricorrere a suc-
cessive manipolazioni e 
contentendo un utilizzo 
immediato del catetere; 
2) è una metodica più 
accurata rispetto alla ra-
diologia convenzionale. 
Infatti al contrario della 
radiografia è in grado di 
“vedere” sia la punta del 
catetere sia le strutture 
vascolari.
Recenti studi hanno evi-
denziato come circa il 
20-30% delle punte dei 
cateteri, considerati nor-
moposizionati alla radio-
grafia, si trovavano poi 
ad un esame ecografico 
approfondito in posizio-
ne non idonea (Foto 4).
Un ulteriore vantaggio 
dell’ecografia è relativo 
al suo utilizzo per la ge-
stione delle complicanze 
catetere correlate: ad 
esempio la diagnosi e la 
gestione delle trombo-
si da CVC; la diagnosi 
della malposizione se-
condaria; la diagnosi dif-
ferenziale delle cause di 
occlusione (es.: guaina 
fibroblastica, trombosi 
in punta, etc.).¹³,¹⁴,¹⁵,¹⁶,¹⁷
Nonostante la mole di 
lavoro sia a favore di un 
utilizzo estensivo dell’e-
cografo, di fatto nelle 
TIN italiane ed europee 
spesso l’ecografia fatica 
a trovare un suo ruolo 
come strumento di TIP 
location. Questo è in 
parte legato ad un fatto 

culturale, in parte manca 
ancora un percorso for-
mativo validato e stan-
dardizzato che consenta 
agli operatori di acquisi-
re le competenze neces-
sarie.
Il campo degli accessi 
venosi neonatali è ricco 
di innovazioni, alcune 
immediatamente appli-
cabili nelle nostre TIN, 
altre estremamente pro-
mettenti per sviluppi fu-
turi; a noi Neonatologi il 
compito di adeguare la 
nostra pratica quotidia-
na con la più avanzata 
tecnologia disponibile.
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Clicca qui per il calendario completo degli eventi

corsi, congressi e webinar
23 Ottobre - webinar  
IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEL 
DOLORE NEL NEONATO: CORSO BASE
Responsabile scientifico: Daniele Merazzi
Promotore: GdS Analgesia e sedazione

24 Ottobre - webinar
CONGRESSO CONGIUNTO SIN - SIP - 
SIMEUP REGIONE LIGURIA - ESPERIENZA 
DALLA PANDEMIA COVID-19 SULLA 
GESTIONE DI NUOVE PATOLOGIE 
INFETTIVE IN AMBITO MATERNO-
INFANTILE
Responsabile scientifico: Stefano Parmigiani
Promotore: Regione Liguria 

26 Ottobre - webinar
PANDEMIA COVID-19: COSA È CAMBIATO 
E COSA DOVRÀ CAMBIARE NEL PERCORSO 
NASCITA NELL’ASSISTENZA DEL NEONATO 
E DEL LATTANTE NEL PRIMO ANNO DI 
VITA   
Responsabile scientifico: Gianluca Lista 
Promotore: Regione Lombardia - incontro 
direttori

26 - 27 Ottobre - webinar
THE FLOPPY INFANT: ATTUALITÀ 
DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE
Responsabile scientifico: Luigi Memo
Promotore: GdS Genetica Clinica

29 Ottobre - webinar
IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO 
DEL DOLORE NEL NEONATO IN TERAPIA 
INTENSIVA NEONATALE: CORSO 
AVANZATO
Responsabile scientifico: Daniele Merazzi
Promotore: GdS Analgesia e sedazione

30 Ottobre - HEALTH POLIS    
CONGRESSO CONGIUNTO SIN TOSCANA/
UMBRIA
Responsabili scientifici: Marco Pezzati - 
Stefania Troiani 
Promotori: Regione Toscana/Umbria        

30 - 31 Ottobre 2020 - webinar
ESAME NEUROLOGICO DEL NEONATO 
E DEL LATTANTE (HAMMERSMITH 
NEUROLOGICAL EXAMINATION) 
Responsabili scientifici: Domenico Romeo/ 
Francesca Gallini
Promotore: GdS Neurologia e Follow up

31 Ottobre 2020 - HEALTH POLIS                    
CONVEGNO REGIONALE SIN EMILIA 
ROMAGNA 2020
Responsabile scientifico: Luigi Corvaglia
Promotore: Regione Emilia Romagna

notizie

“La paura della pandemia 
da Covid-19 e le misure 
adottate per contrastare 
la diffusione del virus han-
no avuto un forte impatto 
psicofisico sulle mamme 
e sulle pratiche connesse 
alla nascita, in particolar 
modo sull’allattamento 
al seno. Nonostante noi 
neonatologi, con l'aiuto di 
tutti gli operatori, abbiamo 
cercato di tranquillizzare 
i neogenitori con attività 
volte a garantire la sicu-
rezza del percorso nascita 
e con informazioni chiare 
e corrette, anche grazie al 
supporto dei media, ab-
biamo riscontrato una si-
gnificativa diminuzione dei 
progressi fatti negli ultimi 
anni nell’allattamento ma-
terno.”
Lo afferma il Presidente 
della Società Italiana di 
Neonatologia (SIN), Fabio 
Mosca, in occasione della 
Settimana Mondiale per 

l’Allattamento Materno 
che si celebra ogni anno 
dall’1 al 7 ottobre. 
La Commissione Allatta-
mento della SIN ha esplo-
rato la situazione dell’allat-
tamento materno ai tempi 
del Covid-19, conducendo 
a luglio 2020 una survey 
su 10 ospedali italiani. 
Dalla ricerca è emerso 
che, pur rimanendo forte 
e quasi unanime l’incorag-
giamento ad allattare al 
seno, le scelte di isolare la 
donna in travaglio-parto e 
in puerperio e la riduzione 
del pelle a pelle, possono 
costituire degli importanti 
impedimenti ad un corret-
to e fisiologico avvio della 
lattazione. 
Per fronteggiare l’emer-
genza, sin dai primi giorni 
della diffusione del virus, 
il Direttivo della Società 
Italiana di Neonatologia 
(SIN) con la Commissio-
ne Allattamento, d’intesa 

con il Tavolo Tecnico Al-
lattamento del Ministero 
della Salute (TAS) e con l’ 
Associazione Italiana delle 
Banche del Latte Umano 
Donato (AIBLUD) ha ela-
borato il documento “Al-
lattamento e Infezione da 
SARS-CoV-2”, con l’obiet-
tivo di offrire delle indica-
zioni condivise per preve-
nire ed affrontare possibili 
casi di contagio madre-ne-
onato e per sostenere l’al-
lattamento materno, con 
la volontà di tutelare la re-
lazione mamma-neonato, 
coniugandola con un cor-
retto approccio igienico-
sanitario.
In particolare è stata riba-
dita l’importanza di favo-
rire l’allattamento anche 
nel caso di madri Covid-19 
positive asintomatiche o 
paucisintomatiche, racco-
mandando l’uso del latte 
materno crudo spremuto 
nel caso in cui il neonato 
fosse impossibilitato ad 
attaccarsi al seno, per con-
dizioni cliniche incompati-
bili della mamma e/o del 
neonato. 

Il Covid-19 non
ferma l'allattamento 
al seno.
Fondamentale l'uso 
di tecnologie
digitali
Corrette informazioni e virtual
breastfeeding support la formula 
per la Società Italiana di Neonatolo-
gia (SIN) per combattere la paura e 
continuare ad allattare in sicurezza  
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