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Presidente SIN

Cari Soci,
il nostro anno incomin-
cia con una buona ed 
una cattiva notizia. 
La buona notizia è che 
un rilevante sforzo 
scientifico, organiz-
zativo ed economico 
ha portato nel corso 
del 2020 alla messa a 

punto di vaccini diretti 
contro il SARS-CoV-2 
che, nonostante l’accor-
ciamento dei tempi di 
sviluppo, valutazione ed 
approvazione, risultano 
efficaci, sicuri e di qua-
lità per l’atteso contra-
sto della pandemia. In 
Europa sono entrati in 
uso, dopo approvazione 
dell’European Medicines 
Agency (EMA) due vac-
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Questo mese presentiamo una panoramica sugli 
standard “Cure mediche e pratica clinica” 

cini a mRNA contenenti 
istruzioni genetiche per 
indurre una risposta im-
mune contro il coronavi-
rus (BNT162b2; mRNA-
1273) e presto saranno 
disponibili anche due 
vaccini con vettori virali 
che usano adenovirus in-
nocui (ChAdOx1-SARS-
CoV-2; Ad26.COV2.S).
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Per i primi due sono 
disponibili sperimen-
tazioni cliniche che 
ne hanno evidenziato 
efficacia e sicurezza 
(clicca qui per l’artico-
lo su Pfizer e  qui per 
Moderna). 
Colgo l’occasione per 
sottolineare l’impor-
tanza che tutti i me-
dici, gli infermieri ed 
il personale sanitario 
che si dedica alla cura 
dei neonati e delle loro 
famiglie si vaccini, per 
proteggersi e proteg-
gere i pazienti fragili 
che ci vengono affidati.
La cattiva notizia è 
che, oltre alla ripresa 
dell’epidemia, diffusa 
in tutte le regioni ita-
liane ed in tutta Eu-
ropa, i due suddetti 
vaccini non prevedo-
no la somministrazio-
ne in gravidanza ed 
in allattamento, per 
mancanza di speri-
mentazione dedicata 
a queste due tipologie 
di donne, privandole 
così della possibilità di 
proteggersi e di tute-
lare anche i propri figli. 
Proprio l'accellerazio-
ne impressa alla fase 
di sperimentazione 
ha finora impedito di 
avere informazioni di 
sicurezza del vaccino 
Covid-19 su specifici 
gruppi di popolazio-
ne come bambini e 
ragazzi con età <16 
anni, donne gravide e 
donne in allattamen-
to. La Food and Drugs 
Administration (FDA) 
ed i Centers for Disea-
se Control and Preven-
tion (CDC) piuttosto 
che sull’esistenza di 
una vera  controindi-
cazione hanno posto 
l’accento sull’assen-
za di dati scientifici: 

“non sono disponibili dati 
per valutare gli effetti del 
vaccino Pfizer-BioNTech 
Covid-19 sul bambino 
allattato al seno o sulla 
produzione/escrezione del 
latte”. Questa posizione 
di fatto lascia aperta la 
possibilità che le donne 
in allattamento siano 
vaccinate. Proprio per 
questo la nostra Società 
si è fatta promotrice di 
un Consenso Interso-
cietario (clicca qui per 
leggere il documento 
integrale), a cui ha dato 
un notevole contribu-
to il Presidente del TAS 
Dott. Riccardo Davanzo, 
diffuso il 22 dicembre, a 
cui hanno contribuito la 
Società Italiana di Pe-
diatria (SIP), la Socie-
tà Italiana di Medicina 
Perinatale (SIMP), la 
Società Italiana di Gi-

necologia ed Ostetricia 
(SIGO), l’Associazione 
Ostetrici e Ginecolo-
gi Ospedalieri Italiani 
(AOGOI) e la Società 
Italiana di Malattie In-
fettive e Tropicali (SI-
MIT). 
Il documento ha avuto 
il merito di accendere 
l’attenzione su questo 
aspetto importante e di 
sottolineare che la plau-
sibilità biologica sug-
gerisce che in un bam-
bino allattato al seno il 
rischio conseguente alla 
vaccinazione Covid-19 
della madre sia estre-
mamente basso, mentre 
per contro l’interruzione 
dell’allattamento por-
terebbe ad una sicura 
perdita dei suoi ben do-
cumentati benefici. La 
vaccinazione Covid-19 
attualmente va giudi-

cata come compatibile 
con l’allattamento e la 
decisione di un’even-
tuale somministrazione 
del vaccino Covid-19 alla 
donna che allatta non 
deve essere impedita 
tout court ma va presa 
d’intesa comune dalla 
mamma e dai profes-
sionisti sanitari, tenendo 
conto delle specifiche 
condizioni di salute, so-
cio-familiari e lavorative. 
Ad inizio anno abbiamo 
aderito ad un Position 
Paper ad interim con la 
Società Italiana di Gi-
necologia e Ostetricia 
(SIGO), l’Associazione 
Ostetrici Ginecologi 
Ospedalieri (AOGOI), 
l’Associazione Gineco-
logi Universitari Italiani 
(AGUI) e l’Associazione 
Ginecologi Territoria-
li (AGITE), condiviso 

anche dalla Società 
Italiana di Pediatria 
(SIP), dalla Società di 
Medicina Perinatale 
(SIMP), dalla Società 
Italiana di Embriolo-
gia Riproduzione e 
Ricerca (SIERR) e la 
Federazione Naziona-
le degli Ordini della 
Professione di Oste-
trica (FNOPO), riguar-
dante la vaccinazione 
anti-Covid-19 in gravi-
danza, in cui si precisa 
che: “attualmente i dati 
disponibili sui vaccini 
sono derivanti solo da 
studi su modelli animali, 
e non hanno mostrato 
effetti dannosi in gravi-
danza. Non sono dispo-
nibili dati di sicurezza 
ed efficacia nelle donne 
in gravidanza e allatta-

Il Presidente Fabio Mosca durante la prima seduta del vaccino Covid-19
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mento.
Trattandosi comunque 
di un vaccino con mRNA, 
cioè non di un vaccino 
a virus vivo, ed in cui 
le particelle di mRNA 
vengono rapidamente 
degradate, si ritiene che 
possano essere conside-
rati sufficientemente si-
curi nelle donne in gravi-
danza”. In questo inizio 
anno abbiamo collabo-
rato anche con l’Istitu-
to Superiore di Sanità 
(ISS), che ha pubblica-
tio in data 09.01.2021 
le Indicazioni ad in-
terim su “Vaccina-
zione contro il CO-
VID-19 in gravidanza 
e allattamento"(clicca 
qui per leggere il docu-
mento),  in cui vengono 
analizzate le varie indi-
cazioni internazionali 
e viene rimarcato che 
“Gli studi condotti finora 
non hanno evidenziato 
né suggerito meccani-
smi biologici che pos-
sano associare i vaccini 
a mRNA ad effetti av-
versi in gravidanza e le 
evidenze di laboratorio 
su animali suggerisco-
no l'assenza di rischio 

da vaccinazione” e che 
“Le donne che allattano 
possono essere incluse 
nell'offerta vaccinale sen-
za necessità di interrom-
pere l’allattamento”. Re-
sta adesso da affrontare 
il problema del format 
del consenso alla vacci-
nazione, che deve esse-
re modificato in quanto 
esclude esplicitamente 
le donne in allattamen-
to. Per questo siamo in 
contatto diretto con il 
Ministro Speranza e con 
gli organismi ministeriali 
preposti, nella speranza 
che si possa risolvere al 
più presto anche questo 
impedimento. Conclu-
do questo editoriale con 
una nota di soddisfazio-
ne. È di queste settimane 

la pubblicazione su una 
rivista prestigiosa di un 
contributo scientifico 
multicentrico italiano, in 
cui alcune Neonatologie 
della Lombardia hanno 
dimostrato scientifica-
mente la validità delle 
Indicazioni della SIN 
su “ALLATTAMENTO 
e GESTIONE del NE-
ONATO in CORSO di 
PANDEMIA da SARS-
COV-2”, in particolare 
che è possibile evitare la 
separazione della mam-
ma Covid-19 positiva dal 
suo neonato, favorendo 
l’allattamento al seno 
senza aumentare il ri-
schio di contagio. Siamo 
stati la prima Società 
Scientifica a promuove-
re la “Zero separation”, 

che adesso viene suffra-
gata anche da uno stu-
dio scientifico. Auspico 
che questo favorisca in 
tutta Italia l’adozione di 
modalità organizzati-
ve che consentano una 
gestione congiunta di 
mamma e neonato e 
che considerino, anche 
nei reparti di Terapia In-
tensiva, i genitori come 
fondamentale unità di 
cura e non come sem-
plici visitatori a cui porre 
limitazioni di accesso.
In linea con quan-
to previsto nel nostro 
programma triennale, 
stiamo facendo grandi 
passi avanti per incre-
mentare e migliorare 
la collaborazione della 
SIN con le altre Società 

Scientifiche dell’area 
perinatologica e con 
l’Istituto Superiore di 
Sanità e le Istituzioni 
nazionali e regionali 
e questi documenti ne 
sono la testimonianza. 
Siamo sicuri che que-
sta sia la strada giusta 
su cui proseguire per 
continuare a dare le 
migliori cure possibi-
li a tutte le mamme, 
neonati e bambini e la 
migliore arma contro il 
Covid-19. 
L’epidemia, purtrop-
po, sta proseguendo il 
suo corso impetuoso 
e di difficile controllo, 
che ha riguardato, in 
base alle schede inse-
rite nel nostro INNSIN 
Covid-19, più di 1.200 
neonati (presto vi da-
remo conto dei dati 
raccolti, grazie alla 
grande partecipazione 
delle neonatologie ita-
liane). Sono sicuro che 
tutti noi sapremo im-
pegnarci ancora di più, 
per far fronte a questa 
situazione di grande 
difficoltà, che ci ha col-
piti tutti, non solo nella 
vita lavorativa ma an-
che nella vita familiare 
e sociale.
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IL CONSENSO INTERSOCIETARIO SU 
VACCINAZIONE COVID-19 E ALLATTAMENTO

Premessa: 
pandemia e vaccini
• La pandemia da Co-
vid-19 è stata dichiara-
ta dall’OMS in data 11 
marzo 2020 e l’Italia 
è stato il primo paese 
dopo la Cina ad essere 
colpito annoverando in 
data 21 dicembre 2020, 
1.952.305 casi e 66.717 
deceduti1.
• Un enorme sforzo 
scientifico, organizzati-
vo ed economico ha por-
tato nel corso del 2020
alla messa a punto di 
vaccini diretti contro il 
SARS-CoV-2 che, nono-
stante l’accorciamento 
dei tempi di sviluppo, 
valutazione ed approva-
zione risultano efficaci, 
sicuri e di qualità per 
l’atteso contrasto della 
pandemia. 
In Europa entreranno in 
uso dopo approvazio-
ne dell’European Me-
dicines Agency (EMA) 
4 vaccini: 2 vaccini a 
mRNA contenenti istru-
zioni genetiche per 
indurre una risposta 
immune contro il co-

ronavirus (BNT162b2; 
mRNA-1273) e 2 vacci-
ni con vettori virali che 
usano adenovirus inno-
cui (ChAdOx1-SARS-
CoV-2; Ad26.COV2.S)2.
• Le strategie di salute 
pubblica attualmente 
messe in atto a livello in-
ternazionale prevedono 
di somministrare il vacci-
no innanzitutto a gruppi 
di popolazione maggior-
mente a rischio quali, fra 
l’altro, il personale sani-
tario e gli individui al di 
sopra dei 65 anni. 
La gravità della pande-
mia ha però indotto l’ac-
corciamento del periodo 
di sviluppo e valutazione 
dei vaccini Covid-19 ed 
ha suggerito un’auto-
rizzazione regolatoria 
secondo procedura d’e-
mergenza.
Questa accelerazione 
ha di conseguenza com-
prensibilmente finora 
impedito di avere in-
formazioni di sicurezza 
del vaccino Covid-19 su 
specifici gruppi di popo-
lazione come bambini e 
ragazzi con età <16 anni,

donne gravide e donne 
in allattamento3.

Compatibilità fra allat-
tamento e vaccinazione 
Covid-19: indicazioni 
provenienti da paesi 
extra-UE
• UK. Secondo l’autorità 
regolatoria (Medicines 
& Healthcare Products 
Regulatory Agency) il 
vaccino BNT162b2 “non 
dovrebbe essere uti-
lizzato durante l’allat-
tamento al seno” 4. Di 
fatto le donne in allat-
tamento, in particolare 
quelle appartenenti al 
servizio nazionale in-
glese (NHS), vengo-
no poste di fronte alla 
scelta fra continuare ad 
allattare o posticipare 
la vaccinazione (“at-
tendi finchè hai finito di 
allattare al seno prima di 
vaccinarti”) 5. Nel Regno 
Unito questo consiglio è 
dato su base precauzio-
nale, finchè l’evidenza 
scientifica non si renda 
disponibile.
• Canada. Il foglietto il-
lustrativo canadese del 

vaccino Pfizer-BioN-
Tech sottolinea come 
non sia noto se il vacci-
no sia escreto nel latte 
umano e come non si 
possa escludere un ri-
schio per neonato e lat-
tante6.
• USA. La Food and 
Drugs Administration 
(FDA)7,8 ed i Cen-
ters for Disease Con-
trol and Prevention 
(CDC)9piuttosto che 
sull’esistenza di una 
vera controindicazione 
hanno posto l’accen-
to sull’assenza di dati 
scientifici: “non sono 
disponibili dati per va-
lutare gli effetti del vac-
cino Pfizer-BioNTech 
Covid-19 sul bambino 
allattato al seno o sulla 
produzione/escrezione 
del latte”. Questa po-
sizione di fatto lascia 
aperta la possibilità che 
le donne in allattamento 
siano vaccinate. Infatti:

 – La Society for Ma-
ternal-Fetal Medicine 
(SMFM) statunitense 
afferma che “il vaccino 
dovrebbe essere offerto 

alle donne che allattano e 
che per ogni altro aspetto 
siano idonee” 10;

 – L’American College 
of Obstetricians and 
Gynecologists (ACOG) 
raccomanda che la vac-
cinazione COVID-19 sia 
offerta anche alle donne 
in allattamento, senza 
necessità di evitare la 
vaccinazione o sospen-
dere l’allattamento11.

 – L’Academy of Bre-
astfeeding Medicine 
(ABM) sottolinea che 
“è inverosimile che la 
componente lipidica del 
vaccino entri nella cor-
rente sanguigna e rag-
giunga il tessuto mam-
mario. Se così fosse, è 
ancor meno probabile 
che un’intatta nanopar-
ticella o l’mRNA passi 
nel latte12. 
Nel caso inverosimile 
che l’mRNA risultasse 
presente nel latte, ci si 
aspetterebbe che venis-
se digerito dal bambino 
senza avere alcun effet-
to biologico”. 

continua a pag.5 >>
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Per giunta, nota l’ABM, 
la vaccinazione in allat-
tamento consentirebbe 
il passaggio dalla madre 
al lattante di anticorpi 
specifici IgA contro il 
SARS-CoV-2 entro 5-7 
giorni12

.

• UE. In data 21 dicem-
bre 2020 il Comitato 
per i Prodotti Medici-
nali d’impegno negli 
Esseri Umani (CHMP) 
dell’European Medici-
nes Agency (EMA) si è 
espressa positivamente 
sulla sicurezza ed effi-
cacia del vaccino Co-
vid-19 mRNA (Comir-
naty) nella popolazione 
d’età uguale o superiore 
ai 16 anni. L’EMA sotto-
linea come l’mRNA del 
vaccino non permanga 
nel corpo, ma venga di-
strutto a breve termine 
dopo la somministrazio-
ne del vaccino. Il vacci-
no può essere sommini-
strato anche a chi abbia 
avuto precedentemente 
un’eventuale infezione 
asintomatica di SARS-
CoV-2 ed ai pazienti 
immuno-compromessi. 
Anche se i dati relati-
vi all’uso del vaccino 
in corso di gravidanza 
sono molto limitati, va 
detto che gli studi su 
animali non mostrano 
effetti pericolosi. La de-
cisione se vaccinare in 
corso di gravidanza va 
fatta consultando i pro-
fessionisti della sanità, 
considerando benefici e 
rischi. Secondo l’EMA, 
sebbene al momento 
manchino studi in cor-
so di lattazione non ci 
si aspetta rischi in al-
lattamento13. Infine, nel 
foglietto illustrativo14 

si ricorda come non sia 
noto se il Comirnaty sia 
escreto nel latte umano

e viene fornita l’indica-
zione di far riferimento 
al personale sanitario.

Compatibilità fra allat-
tamento e vaccinazione 
Covid-19: indicazioni ad 
interim italiane
• Siccome l’allattamen-
to al seno va promosso, 
protetto e sostenuto in 
considerazione del po-
sitivo impatto su salute 
materno-infantile, so-
cietà e ambiente 15-17, ne 
consegue che la forma-
lizzazione di un’eventua-
le controindicazione ad 
allattare debba fondarsi 
su precise motivazioni 
medico-sanitarie18, 19.
• Le donne in allatta-
mento non vanno si-
stematicamente poste 
nelle condizioni di do-
ver smettere di allatta-
re per potersi vaccinare 
contro il Covid-19 20. La 
decisione di un’even-
tuale somministrazione 
del vaccino Covid-19 
alla donna che allatta 
va infatti presa d’inte-
sa comune da lei e dai 
professionisti sanita-
ri, tenendo conto delle 
specifiche condizioni di 
salute, socio-familiari e 
lavorative.
• La plausibilità biolo-
gica suggerisce che in 
un bambino allattato al 
seno il rischio conse-
guente alla vaccinazione 
Covid-19 della madre 
sia estremamente bas-
so, mentre per contro 
l’interruzione dell’allat-
tamento porterebbe ad 
una sicura perdita dei 
suoi ben documentati 
benefici.
• In conclusione, la vac-
cinazione Covid-19 at-
tualmente va giudicata 
come compatibile con 
l’allattamento.
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Sulla base dei dati offerti 
dalla letteratura interna-
zionale e dell'ultimo rap-
porto IToSS, che ha visto
la partecipazione e condi-
visione di SIGO-AOGOI-
AGUI-AGITE-SIN-SIP-
SIMP-FNOPO, è possibile
affermare che:
1) le donne in gravidanza 
hanno un rischio analogo 
alla popolazione generale 
di contrarre l’infezione da 
SARS-CoV-2.
2) la maggior parte delle 
donne gravide che ha con-
tratto l’infezione manifesta 
sintomi lievi-moderati: il ri-
covero in terapia intensiva 
si è osservato in circa 3% 
dei casi e non è stata regi-
strata al momento alcuna 
morte materna. 
Sono state registrate 4 
morti in utero su 538 feti 
inclusi e nessuna morte 
neonatale. (Dati ISS)

3) i rischi materni sono 
aumentati in presenza di 
altre condizioni, quali l’età 
materna uguale o superio-
re a 35 anni, il tipo di attivi-
tà lavorativa, co-morbilità 
come asma, obesità, dia-
bete, ipertensione e l’ap-
partenenza a etnia nera o 
altre minoranze etniche.
4) attualmente i dati di-
sponibili sui vaccini sono 
derivanti solo da studi su 
modelli animali, e non han-
no mostrato effetti danno-
si in gravidanza. Non sono 
disponibili dati di sicurezza 
ed efficacia nelle donne in 
gravidanza e allattamen-
to. Trattandosi comunque 
di un vaccino con mRNA, 
cioè non di un vaccino a 
virus vivo, ed in cui le par-
ticelle di mRNA vengono 
rapidamente degradate, si 
ritiene che possano esse-
re considerati sufficiente-

mente sicuri nelle donne in 
gravidanza. 
Su tali presupposti si può 
ritenere che:
1. La vaccinazione è una 
scelta personale e la don-
na deve in tutti i casi es-
sere informata in maniera 
esaustiva dal sanitario di 
fiducia su vari punti:
a. il livello di circolazione 
del virus nella comunità.
b. i potenziali rischi del 
vaccino.
c. i rischi connessi all’infe-
zione da Covid-19 in gra-
vidanza, sia per la salute 
materna che fetale.
d. i vaccini attualmente 
approvati dalla FDA non 
sono stati testati sulle 
donne gravide, e pertanto 
non vi sono dati relativi alla 
loro sicurezza in gravidan-
za.
e. il dato anamnestico di: 
età materna uguale o su-

periore a 35 anni, prece-
denti comorbilità come 
asma, obesità, diabete, 
ipertensione e l’apparte-
nenza a etnia nera o altre 
minoranze etniche, rap-
presenta un rischio ag-
giuntivo di sviluppare una 
grave morbosità materna 
con possibili ripercussioni 
anche sugli esiti feto/ne-
onatali.
f. l'occupazione professio-
nale come operatrice sani-
taria o caregiver in contesti 
in cui l’esposizione al virus 
è alta rappresenta un ulte-
riore elemento di rischio 
aggiuntivo da considerare 
nel decidere se vaccinarsi 
o meno in gravidanza e al-
lattamento.
2. Le donne gravide che 
non hanno una storia 
recente di infezione da 
Covid-19 e che hanno 
specifici fattori di rischio 

aggiuntivi, possono con-
siderare favorevolmente 
di ricevere il vaccino Co-
vid-19 , che è eseguibile in 
qualsiasi epoca di gravi-
danza.
3. Non vi sono controin-
dicazioni all’esecuzione 
delle altre vaccinazioni 
(antinfluenzale ed antiper-
tosse) raccomandate in 
gravidanza. A scopo pru-
denziale, in assenza di evi-
denze, si raccomanda di 
mantenere un intervallo di 
almeno 14 giorni tra i vac-
cini. In specifico, le donne 
in gravidanza
- in prossimità del picco 
epidemico influenzale, a 
prescindere dall’epoca di 
gravidanza, possono rice-
vere anche il vaccino anti-
influenzale. 
- in prossimità della 28° 
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settimana, epoca in cui è 
raccomandato il vaccino 
anti-pertosse, possono  ri-
cevere anche tale vaccino.
4. Le donne che allattano 
e non riportano una storia 
recente di infezione da Co-
vid-19, possono
considerare favorevol-
mente di ricevere il vacci-
no.
5. Le donne gravide che 
hanno riportato una sto-
ria recente di infezione da 
Covid-19, possono comun-
que considerare di sce-
gliere di essere vaccinate; 
dato che le evidenze indi-
cano che una reinfezione 
è altamente improbabile 
nei 90 giorni successivi 
all’inizio dell’infezione, si 
suggerisce di differire la 
vaccinazione fino alla fine 
di questo periodo. 
6. Il desiderio riproduttivo 
non deve interferire nella 
scelta della donna a sotto-
porsi a vaccinazione.
7. Alle donne che decidono 
di non vaccinarsi è fonda-
mentale ricordare l’impor-
tanza delle altre misure 
preventive quali l’utilizzo 
dei DPI, il distanziamento 
fisico ed il lavaggio fre-
quente delle mani.
Si raccomanda inoltre che 
i prossimi studi includano 
anche le donne gravide ed 
in allattamento nelle
sperimentazioni su questi 
vaccini.
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Standard Assistenziali Europei 
per la Salute del Neonato
Undici argomenti in 11 mesi, un pacchetto di standard
al mese tradotti in italiano grazie alla collaborazione 
tra SIN e Vivere Onlus

Gina Ancora 

Direttore Terapia Intensi-
va Neonatale di Rimini 
Direttore SIN INFORMA

clicca qui per consultare la 
versione italiana degli Stan-
dards Of Care

si tratta di 14 standards 
riguardanti la preven-
zione, la diagnosi e la 
gestione delle principali 
problematiche e patolo-
gie che affliggono i neo-
nati critici (Tabella 1).
Tutti gli standard, oltre 
a presentare indicazioni 
e letteratura aggiornata 
al 2018, contengono al 
loro interno raccoman-

dazioni comuni, tra cui:
• fornire sempre infor-
mazioni comprensibili ai 
genitori, almeno verbal-
mente; meglio sarebbe 
mediante materiale in-
formativo ad hoc;
• produrre linee guida 
di reparto, ed in alcuni
casi anche nazionali, sui
diversi argomenti pro-
posti;
• garantire la formazio-
ne dei professionisti.
La lettura degli standard
aiuterà i professionisti
sanitari ad orientarsi 
tra i possibili percorsi
di miglioramento assi-
stenziale, aiutandoli ad
individuare priorità di 
intervento, sulla base 
di indicazioni scaturite
dalla collaborazione tra

gruppi di genitori (sta-
keholders) e professio-
nisti sanitari operanti a 
livello europeo. Un per-
corso di miglioramento 
assistenziale efficace è 
un “percorso chiuso”. 
Chiarendo meglio: ciò 
che conosciamo non è 
detto che rappresenti 
la migliore evidenza; ciò 
che sappiamo rappre-
sentare la migliore evi-
denza non è detto che 
venga messo in pratica; 
ciò che ciascuno di noi 
mette in pratica non è 
detto che sia condiviso 
dagli altri operatori sa-
nitari, né tantomeno dai 
genitori; ciò che è stato 
condiviso e messo in 
pratica non è detto che 
abbia sortito l’efficacia 

prevista. Per chiudere 
il cerchio, e garantire il 
miglioramento, occorre 
innanzitutto identifica-
re gli ambiti prioritari di 
intervento, facendolo in 
maniera condivisa con 
gli stakeholders; occor-
re poi valutare la mi-
gliore evidenza, redige-
re istruzioni operative, 
implementarle e valuta-
re i risultati dell’imple-
mentazione, misurando 
degli indicatori. In tutto 
ciò, gli standard euro-
pei ci vengono in aiuto 
in quanto hanno già af-
frontato le prime tappe 
di questo percorso 
(Figura 1). Ciascun pro-
fessionista, a seconda 
del ruolo che ricopre 
all’interno del sistema 

sanitario nazionale,
potrà impegnarsi a di-
versi livelli nell’applicare 
gli standards; ad es:
• redigendo ed imple-
mentando una linea gui-
da,
• definendo un appro-
priato piano annuale
della formazione,
• definendo, anche 
all’interno dei documen-
ti della qualità, specifici 
indicatori da tenere mo-
nitorati (es. numero di 
professionisti formati, 
indicatori di aderenza 
a istruzioni operative, 
presenza di istruzioni 
operative…)
• programmando obiet-
tivi di budget.

Figura 1. Fasi di un progetto di miglioramento assistenziale.

continua a pag.9 >>
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!

CURE MEDICHE E 
PRATICA CLINICA

 !
Per migliorare la 
valutazione e l’outcome 
nei neonati a rischio di 
danno neurologico, 
vengono impiegate 
valutazioni 
neurologiche 
strutturate ed 
adeguate all’età, ed 
una serie di 
apparecchiature per lo 
studio dell’emodinamica 
cerebrale, del trasporto 
di ossigeno, dell’attività 
cerebrale e della 
diagnostica per 
immagini, a seconda 
delle necessità: EEG/
aEEG, NIRS, ecografia 
e risonanza magnetica 
cerebrale. (4 standards)

!
I neonati con 
ipertensione 
polmonare 
persistente vengono 
gestiti in un centro 
specialistico per 
ridurne mortalità e 
morbilità.

!
Vengono adottate 
specifiche misure per 
identificare, prevenire 
e gestire 
l’ipoglicemia nei 
neonati a rischio di 
alterato adattamento 
metabolico, inclusi 
quelli con ritardo di 
crescita, diabete 
materno, asfissia, 
terapia materna con 
beta-bloccanti

!
I neonati a rischio di 
sindrome da distress 
respiratorio ricevono 
un’adeguata assistenza 
perinatale, che include 
l’espletamento del 
parto in una struttura 
adeguata, la 
somministrazione di 
corticosteroidi 
prenatali, le migliori 
strategie di 
stabilizzazione in sala 
parto e di successivo 
supporto respiratorio.

!
La displasia 
broncopolmonare si 
previene usando 
strategie basate 
sull’evidenza tra cui 
l’appropriato ricorso alla 
ventilazione meccanica, 
la somministrazione 
minimamente invasiva 
del surfattante esogeno, 
la ventilazione a 
controllo di volume, 
l’uso precoce di caffeina 
e la somministrazione di 
steroidi sistemici in 
neonati che abbiano 
ancora bisogno di 
ventilazione nella 
seconda settimana di 
vita post-natale

!
La somministrazione 
profilattica di vitamina K 
viene effettuata a tutti i 
neonati per prevenire la 
emorragia neonatale 
da deficit di vitamina K.

!
Tutti i neonati sono 
valutati per ittero 
neonatale con 
l’obiettivo di 
implementare 
un’efficace prevenzione 
dell’iperbilirubinemia 
grave.

!
Il supporto 
all’adattamento post-
natale alla vita 
extrauterina è basato 
su linee guida che 
hanno un consenso 
internazionale ed una 
chiara evidenza 
scientifica e deve 
essere effettuato in 
appropriate strutture, 
con adeguata 
strumentazione e 
personale ben 
addestrato.

!
I neonati che hanno 
subito un grave evento 
ipossico-ischemico 
ricevono una 
valutazione precoce ed 
un'adeguata gestione 
postnatale, compresa 
l’ipotermia terapeutica 
ed il monitoraggio.

!
Vengono garantiti 
programmi di screening 
per la diagnosi, la 
documentazione ed il 
trattamento della 
retinopatia della 
prematurità a rischio di 
danno visivo, in tutti i 
reparti che si prendono 
cura dei neonati molto 
prematuri, così come 
misure preventive, quali 
controllo della 
supplementazione di 
ossigeno e promozione 
di un’adeguata 
nutrizione.

!
I neonati con sospetta 
infezione ad esordio 
precoce ricevono una 
diagnosi tempestiva ed 
un trattamento efficace, 
evitando un uso 
eccessivo di antibiotici.

Tabella 1. Quattordici standard relativi a cure mediche e pratica clinica (European Foundation for the Care of Newborn Infants- EFCNI)

segue da pag. 8
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Eleonora Balestri1

Ludovica De Panfilis2

Giancarlo Gargano1

1. Neonatologia e TIN Ar-
cispedale S. Maria Nuova- 
IRCCS AUSL Reggio Emilia
2. Unità di Bioetica Arcispe-
dale S. Maria Nuova- IRCCS 
AUSL Reggio Emilia

senza tuttavia consentir-
ne sempre la guarigione, 
determinando in ultima 
istanza un incremento in 
numeri assoluti di bam-
bini portatori di malattie 
inguaribili e di disabi-
lità permanenti1,2. Si è 
pertanto venuta a cre-
are una nuova tipologia 
di pazienti con bisogni 
complessi e necessità di 
cura peculiari, spesso in-
tegrate, multi-specialisti-
che ed inter-istituzionali, 
che possono vivere an-
che per lunghi periodi di 

tempo. Questi bambini 
richiedono un’assistenza 
socio-sanitaria globale, 
che si inquadra in un pro-
gramma di cure palliative 
pediatriche (CPP)3.
L’OMS definisce le CPP 
come "l’attiva presa in 
carico globale del corpo, 
della mente e dello spirito 
del bambino e compren-
de il supporto attivo alla 
famiglia". Hanno come 
obiettivo la qualità della 
vita del piccolo paziente 
e della sua famiglia4. Le 
CPP non costituiscono 
esclusivamente le cure 
della terminalità (riferi-
te alla presa in carico di 
bambino e genitori solo 
nel periodo strettamen-
te legato all’evento della 
morte), ma prevedono 
l'assistenza precoce alla 
inguaribilità: iniziano al 
momento della diagnosi, 
non precludono la tera-
pia curativa concomi-
tante e continuano du-

rante tutta la storia della 
malattia, prendendosi 
carico della risposta ai 
molteplici bisogni che la 
situazione comporta.
Un programma di cure 
palliative in linea gene-
rale dovrebbe essere 
proposto in tutte quelle 
situazioni in cui l’iniziarsi 
o il protrarsi del suppor-
to intensivo non porta ad 
un prolungamento signi-
ficativo della sopravvi-
venza ed è in questo sen-
so da considerarsi futile 
e fonte di ulteriore dolore 
e sofferenza5. In ambito 
neonatale va adottato in 
situazioni del tutto pe-
culiari quali la decisione 
di non rianimare alla na-
scita un neonato con una 
diagnosi prenatale infau-
sta e incompatibile con 
una vita prolungata o la 
scelta di limitare le cure 
intensive in condizioni 
di irreversibilità clinica 
consolidata. Più spesso, 

tuttavia, il neonatologo si 
trova ad assistere bam-
bini affetti da malattia in-
guaribile che presentano 
un percorso diagnostico-
terapeutico prolungato, 
una prognosi incerta e ri-
chiedono alla dimissione 
l’attivazione di una rete 
domiciliare di assistenza 
e supporto per peculiari 
necessità assistenziali e 
di sostegno alla famiglia.
All’interno del quadro 
appena delineato, un 
tema centrale è quello 
della condivisione delle 
scelte di cura. Nell’am-
bito del paziente adulto 
essa rappresenta uno 
standard etico-legale 
ormai pienamente affer-
mato6-7. Tuttavia, anche 
la condivisione con i fa-
miliari dei bambini e dei 
neonati affetti da patolo-
gie croniche gravi costi-
tuisce un ambito estre-
mamente importante 
e che sta richiamando 

La pianificazione condivisa delle cure
Un nuovo strumento di cura a disposizione anche 
del neonatologo

sempre maggiore atten-
zione. 
La legislazione italiana 
in materia di consenso 
informato e disposizio-
ni anticipate di tratta-
mento (L.219/2017) ha 
fornito un migliore in-
quadramento dei temi 
riguardanti l’autodeter-
minazione nelle cure ed il 
consenso ai trattamenti, 
disciplinando all’Art. 5 
anche la possibilità per 
il paziente adulto di de-
finire e fissare, all’interno 
di un atto, una pianifica-
zione delle cure condivi-
sa con il medico rispetto 
all'evolversi delle conse-
guenze di una patologia 
cronica ed invalidante o 
caratterizzata da inarre-
stabile evoluzione con 
prognosi infausta8. An-
che se la legge italiana 
non adotta in maniera 
esplicita forme di piani-

continua a pag. 11 >>

continua dalla prima pagina
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ficazione condivisa delle 
cure rivolte al bambino e 
ai suoi genitori, l’Articolo 
3 della legge, dedicato ai 
minori e agli incapaci, si 
inserisce in una norma-
tiva in cui il consenso è 
stato ridefinito alla luce 
di concetti come auto-
nomia e responsabilità. 
Pertanto, alla luce delle 
novità che la legge 219 
introduce nella pratica 
clinica, è lecito pensare 
ad un utilizzo della piani- 
ficazione condivisa delle 
cure anche con i genitori 
dei neonati con bisogni 
di cure palliative pedia-
triche. La pianificazio-
ne anticipata delle cure  
Advance Care Planning 
(ACP)  rappresenta nel-
la letteratura internazio-
nale il corrispettivo della 
pianificazione condivisa 
delle cure. La centralità 
dei familiari nell’ACP e 
nel processo di decision-
making rappresenta uno 
dei primi principi genera-
li elencati nel documen-
to del 2016 del National 
Institute for Health and 
Care Excellence: “State-
ment 1:  Infants, children 
and young people with 
a life-limiting condi-
tion and their parents 
or carers are involved 
in developing an advan-
ce care plan”9.  L’ACP 
rappresenta uno stru-

mento a sostegno della 
comunicazione circa la 
prognosi e i piani di cura 
e si pone come finalità 
quella di contribuire a far 
rispettare e valorizzare 
gli obiettivi del paziente 
e della famiglia soprat-
tutto in termini di appro-
priatezza degli interventi 
proposti10.  Poche sono 
le ricerche che affron-
tano il tema della ACP 
nel setting pediatrico 
e in quello neonatale11. 
Nonostante l’esiguo nu-
mero di studi, la maggior 
parte degli outcomes 
sono positivi e mostrano: 
influenza sulla scelta dei 
trattamenti salvavita e 
l’utilizzo di oppioidi; ef-
fetti sul luogo di morte; 
esiti positivi sul processo 
decisionale e sulla rela-
zione di cura tra genitori, 
curanti e pazienti.  Nella 
recente mozione pubbli-
cata a gennaio 2020 dal 
Comitato Nazionale di 
Bioetica (CNB) viene ri-
marcata l’importanza del 
superiore interesse del 
bambino quale criterio 
ispiratore delle scelte as-
sistenziali che spettano 
a medico e genitori “in 
situazioni di diagnosi e/o 
prognosi sicuramente in-
fausta con aspettativa di 
vita limitata e che richie-
dono trattamenti gra-
vosi”12. Nel documento 
si riconosce come nella 
prassi l’accanimento cli-

nico viene spesso prati-
cato ascrivendolo a due 
principali motivazioni: 
“perché quasi istintiva-
mente, […] si è portati 
a fare tutto il possibi-
le, senza lasciare nulla 
di intentato, […] senza 
considerare gli effetti ne-
gativi che ciò può avere 
sull’esistenza del bam-
bino in termini di risultati 
e di ulteriori sofferenze”; 
oppure in modo più con-
sapevole “come forma di 
tutela e di garanzia delle 
proprie responsabilità 
medico-legali relative 
all’attività svolta”. 
In questo contesto la 
pianificazione delle 
cure può tradursi in un 
percorso di accompa-
gnamento dei genitori, 
cadenzato da incontri 
regolari, che tenga con-
to sia della dimensione 
socioculturale, valoriale 
e psicologica dei genito-
ri, sia dei dati scientifici 
relativi alla diagnosi, alla 
prognosi e all’efficacia 
di eventuali trattamenti 
medici; ma soprattutto, 
la pianificazione del-
le cure, è proiettata ed 
orientata verso il miglior 
interesse del bambino 
come focus prioritario 
di tutte le parti. Come 
suggerisce il CNB, infat-
ti, nel processo di cura è 
indispensabile integrare 
i processi decisionali dei 
medici con la parteci-

pazione dei genitori e di 
persone di loro fiducia, 
garantendo lo spazio e il 
tempo della comunica-
zione e della riflessione, 
coinvolgendoli nel piano 
di cura e di assistenza 
del piccolo paziente, per 
permettere loro di espri-
mersi sulle scelte relative 
agli interventi terapeutici 
e alle possibilità di cura. 
In questo quadro di scel-
te condivise, il CNB rac-
comanda anche l’istitu-
zione per legge nazionale 
dei comitati per l’etica 
clinica negli ospedali pe-
diatrici con ruolo consul-
tivo e formativo.
In considerazione del 
ruolo e del valore che 
stanno assumendo sem-
pre di più le CPP anche 
nell’ambito neonatale, la 
TIN di Reggio Emilia ha 
iniziato nel 2018, in col-
laborazione con l’Unità 
di Bioetica dell’Azienda 
USL-IRCCS di Reggio 
Emilia, un percorso di 
formazione al termine 
del quale è stato predi-
sposto e condiviso un 
documento di “Pianifica-
zione delle cure e con-
senso” che recepisce le 
indicazioni della recente 
legislazione italiana e le 
raccomandazioni della 
letteratura scientifica in-
ternazionale in tema di 
“Advance Care Planning 
for children”13,14.  Que-
sto strumento viene da 

allora adottato come un 
primo tentativo di con-
divisione delle scelte di 
cura con i genitori di ne-
onati o lattanti inguaribili 
o con prognosi infausta a 
breve termine eleggibili 
alle CPP. 
Data la scarsità di espe-
rienze testimoniate an-
che dalla letteratura 
internazionale, abbia-
mo ritenuto importante 
esplorare dal punto di 
vista qualitativo l’espe-
rienza dei familiari e degli 
operatori che utilizzano e 
condividono il documen-
to tramite uno studio. A 
distanza dalla conclu-
sione del percorso nel 
reparto di Neonatologia, 
l’Unità di Bioetica propo-
ne interviste individuali 
semi-strutturate ai ge-
nitori e organizza focus 
group per la valutazione 
del percorso da parte 
degli operatori15,16. Sia 
il focus group che le in-
terviste vengono audio-
registrate e le trascrizio-
ni sottoposte a thematic 
analysis17.
Il percorso, che ha coin-
volto tutta l’UO, ha 
comportato numerosi 
step quali:
• Individuazione dei bi-
sogni formativi e assi-
stenziali del personale;
• Formazione specifica 
del personale con con-

segue da pag. 10
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professione

fronto tra i diversi pro-
fessionisti (neonatolo-
gi, infermieri, psicologi, 
bioeticista);
• Identificazione di un 
gruppo di lavoro multi-
professionale;
• Raccolta bibliografica;
• Elaborazione di un 
protocollo;
• Fase sperimentale con 
utilizzo degli strumenti 
individuati dal GdL;
• Approvazione del pro-
getto da parte del Co-
mitato etico.
I casi da indirizzare alla 
ACP sono oggi segnala-
ti dai professionisti e poi 
oggetto di un confronto 
multi-professionale. 
Vengono quindi identi-
ficati un Tutor medico 
ed uno infermieristico 
che rappresenteranno i 
punti di riferimento per 
quella famiglia durante 
tutto il ricovero e nelle 
prime fasi della even-
tuale domiciliarizzazio-
ne. Durante gli incontri 

periodici, e dopo aver 
acquisito il consenso, 
i due tutor incontrano 
i genitori e riportano 
quanto condiviso nel 
documento di pianifi-
cazione delle cure, con-
dividendole con tutto il 
personale di assistenza. 
In specifiche situazioni 
è richiesta la presenza 
anche di consulenti spe-
cialistici. Dopo ciascun 
incontro viene effet-
tuato un debriefing tra 
i sanitari presenti per la 
valutazione del quadro 
e potenziali sviluppi. 
Frequente il confronto 
con le psicologhe di re-
parto che hanno in ca-
rico i genitori e con la 
bioeticista, sempre però 
nel pieno rispetto delle 
differenti competenze 
ed ambiti.
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La Società Italiana di 
Neonatologia, facen-
do seguito al progetto 
nazionale “ninna ho” a 
tutela dell’infanzia ab-
bandonata, realizzato nel 
2008 dalla Fondazione 
Francesca Rava  N.P.H. 
Italia Onlus ed il Network 
KPMG con il patrocinio 
della SIN e del Ministero 
della Salute, ha deciso di 
creare un Registro nazio-
nale sui bambini non ri-
conosciuti o abbandonati 
alla nascita che rappre-
senterà un vero e proprio 
osservatorio permanen-
te sul fenomeno. La cre-
azione del Registro, al 
quale potranno accedere 
tutti i punti nascita italia-
ni, ha lo scopo di fotogra-
fare in modo puntuale e 
capillare e di monitorare 
l’andamento nel tempo 
sia del fenomeno dei ne-
onati partoriti in ospe-
dale e non riconosciuti  
alla nascita sia quello dei 
neonati non partoriti in 
ospedale, abbandona-
ti alla nascita e ritrovati 
in vita, che giungono in 
ospedale dopo il ritrova-
mento.
Storicamente, il proget-
to nazionale “ninna ho” 
a tutela dell’infanzia ab-
bandonata si rivolge a 
tutte quelle madri che 
per difficoltà psicologica, 

sociale o economica non 
sono in grado di potersi 
prendere cura del pro-
prio neonato.
Al fine di raccogliere i 
dati qualitativi e quan-
titativi sulla situazione 
dei bambini non ricono-
sciuti alla nascita, per 
poter predisporre pro-
grammi preventivi ed 
efficaci di aiuto alle ma-
dri in difficoltà ed indi-
viduare nuovi strumenti 
per prevenire abbandoni 
in condizioni di rischio, 
“ninna ho” aveva effet-
tuato, in collaborazione 
con la SIN, un’indagine 
conoscitiva prospettica, 
dal 1° luglio 2013 al 30 
giugno 2014, tramite un 
questionario che era sta-
to inviato con cadenza 
trimestrale ad un cam-
pione di 100 punti nasci-
ta dislocati sul territorio 
nazionale.
Tale indagine aveva per-
messo di comprende-
re che il fenomeno dei 
bambini non riconosciu-
ti alla nascita incideva 
a livello nazionale per 
lo 0.07% dei nati vivi. 
Inoltre, la prima parte 
del questionario aveva 
reso possibile ottenere 
indicazioni riguardo l’o-
spedale dove era stato 

effettuato il parto e, dove 
rilevato, riguardo la citta-
dinanza e la fascia di età 
della madre, il suo stato 
civile ed alcune informa-
zioni relative al padre. 
La seconda parte del 
questionario aveva rac-
colto informazioni sull’e-
sperienza della donna 
in ospedale, sulle mo-
tivazioni che l’avevano 
spinta a non riconosce-
re il bambino, sui servizi 
che l’avevano sostenuta 
durante la gravidanza 
e sulla conoscenza sia 
della legge sul parto ano-
nimo (DPR 369/2000) 
che delle culle termiche 
salvavita. La terza parte, 
infine, aveva messo in 
luce quali erano, secon-
do i Neonatologi italiani, 
le misure più efficaci per 
gestire le situazioni di 
difficoltà materna.
I risultati di questa Sur-
vey possono essere vi-
sualizzati qui. 
Con il Registro, “ninna 
ho” e la SIN intendono 
sensibilizzare non solo 
l’opinione pubblica ma 
anche quella del perso-
nale sanitario sul feno-
meno dell’abbandono o 
del non riconoscimento 
di un neonato. Le moti-
vazioni e le circostanze 

di vita di una donna co-
stretta a scegliere di ab-
bandonare o non ricono-
scere il proprio bambino 
sono infatti profonda-
mente personali, intime 
e sommerse e, per tale 
motivo, divengono diffi-
cilmente oggetto di di-
scussione sulla stampa 
o di confronto nell’am-
bito di dialoghi pubblici.  
La comprensione pun-
tuale delle motivazioni 
alla base di questi gesti 
estremi, che si verificano 
quasi sempre per situa-
zioni complesse ricondu-
cibili a degrado sociale ed 
economico, aiuterebbe 
anche coloro che presta-
no aiuto alle persone più 
fragili a porre le doman-
de giuste per favorire la 
condivisione e rompere il 
silenzio dell’incomunica-
bilità. Inoltre, al disagio 
di queste donne si asso-
cia spesso la mancanza 
di informazione sulle 
opportunità alternative 
esistenti sul piano giuri-
dico, socio-assistenziale 
e sanitario. Per tali moti-
vi, con il Registro si vuole 
focalizzare l’attenzione 
non solo sui numeri, ma 
soprattutto sulle difficol-
tà oggettive che porta-
no a prendere decisioni 
così drastiche, per poter 
aiutare al meglio don-
ne estremamente vul-
nerabili, individuando il 
momento ed il luogo più 
opportuni per interveni-
re. Gli occhi attenti e la 
sensibilità delle ostetri-
che, degli infermieri, dei 
medici e di tutto il per-
sonale sanitario che ha 
l’opportunità di affian-
care queste persone in 
un percorso così difficile 
possono aiutare a ridur-
re le distanze culturali e 
linguistiche, informare, 

agire quando opportuno 
e supportare con i giusti 
consigli. Infine, i loro sug-
gerimenti possono con-
tribuire a portare queste 
storie alla luce del sole, 
pur nell’anonimato, per 
informare ed indurre le 
politiche sociali al dibat-
tito.
Il Registro, al quale po-
tranno accedere tutti i 
Centri Nascita italiani, 
raccoglierà informazio-
ni di carattere generale 
ed informazioni relative 
a tutti i parti che avven-
gono in anonimato e sarà 
composto da 26 doman-
de, suddivise in 2 sezioni:
1. Metodi di intervento 
efficaci per prevenire e 
gestire le situazioni di 
difficoltà materna (da 
compilare una sola volta 
da parte di tutti i Centri 
Nascita, sia se si verifi-
chino parti in anonimato 
sia se, al contrario, non 
se ne verifichino).
2. Informazioni su ma-
dre e padre, sull’espe-
rienza della donna in 
ospedale, sui servizi 
di sostegno durante la 
gravidanza e sui motivi 
dell’abbandono, sulla 
conoscenza della legge e 
delle culle salvavita (da 
compilare per ciascun 
parto in anonimato).

Il Registro sarà acces-
sibile sulla Piattaforma 
RedCap a partire dal 
mese di febbraio 2021 e 
i dati affiancheranno gli 
altri network di raccolta 
dati della SIN (INNSIN).
Contiamo come sem-
pre sulla collaborazione 
di ciascuno dei Centri 
Nascita in modo da ef-
fettuare nel tempo una 
mappatura nazionale di 
un fenomeno che merita 
maggiore attenzione.

https://www.ninnaho.org/
https://www.ninnaho.org/
https://www.ninnaho.org/
https://www.ninnaho.org/osservatorio-ninna-ho/
https://www.ninnaho.org/
https://www.ninnaho.org/
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Riassumiamo quello che 
era successo: M.C.A., 
nata a termine, presenta 
una lesione piana di ve-
rosimile origine vasco-
lare color rosso scuro/
viola localizzata in sede 
glabellare di circa 1x2 
cm.  La visita dermato-
logica la descrive come 
“angioma piano del lato 
sinistro della regione 
centro-frontale”, il Fun-
dus oculi è regolare e 
l'ecografia cerebrale 
riscontra la presenza 

di un corpo calloso mi-
nimamente più sottile 
nella porzione posterio-
re. In poche settimane 
la lesione diventa lieve-
mente rilevata sul piano 
cutaneo e di consisten-
za soffice.
A questo punto abbia-
mo deciso di eseguire 
una RM encefalo (Fi-
gura 1), che ha rilevato, 
in sede interemisferica 
anteriore, strutture va-
scolari compatibili con 
varice venosa, in co-
municazione, anterior-
mente tramite la sutura 
metopica, con strutture 
venose extracraniche 
subgaleali ectasiche lo-
calizzate in sede fron-
tale mediana. Veniva 
segnalata, inoltre, trom-
bosi a livello del terzo 
anteriore del seno sagit-
tale.  La lesione riporta-

ta risultava compatibile 
con malformazione va-
scolare a basso flusso 
tipo “sinus pericranii”. 
Il sinus pericranii è una 
rara malformazione va-
scolare a basso flusso, 
descritta per la prima 
volta nel 1850 da Stro-
meyer. È caratterizzata 
dalla presenza di una 
comunicazione diretta 
tra i seni venosi durali 
endocranici ed il circo-
lo venoso epicranico, 
mediante vene comu-
nicanti trans-ossee che 
attraversano soluzioni 
di continuo della diploe. 
L'eziologia del sinus è 
tuttora sconosciuta. Si 
tratta di una patologia 
congenita, anche se in 
alcuni casi è verosimile 
una origine acquisita su 
base post-traumatica 
o degenerativa. Il sinus 

pericranii è stato clas-
sificato da Gandolfo in 
forme dominanti, quan-
do il sinus provvede al 
drenaggio della quota 
principale del sangue 
refluo dall'encefalo, 
e forme accessorie, 
quando invece il sinus 
drena una quota mini-
ma di sangue. Nelle for-
me dominanti il sinus 
rappresenta un circolo 
collaterale vicariante, 
sviluppatosi probabil-
mente per compensare 
le anomalie venose en-
docraniche.
Dal punto di vista cli-
nico si manifesta come 
tumefazione sottocu-
tanea circoscritta, sof-
fice, fluttuante, che au-
menta con la manovra 
di Valsalva. La sede più 
frequente è paramedia-
na. Nella maggior parte 

dei casi è asintomatico; 
raramente si manifesta 
con cefalea, nausea, 
vertigini, atassia o crisi 
epilettiche. 
La storia naturale del 
sinus è difficilmente 
prevedibile. È frequente 
osservare una evoluzio-
ne lentamente ingrave-
scente del quadro, con 
progressivo aumento 
di dimensione dei laghi 
venosi epicranici e peg-
gioramento dei sintomi. 
Eccezionalmente si ha 
regressione spontanea. 
Le complicanze sono 
rare, ma potenzialmen-
te gravi. Sono segnalati 
casi di emorragia ester-
na e trombosi dei vasi 
epicranici, spesso a in-
sorgenza post-trauma-
tica. Infine, sono ripor-

IN FONDO A QUELLA STRANA MACCHIA BLU
È una rara malformazione vascolare a basso flusso descritta 
per la prima volta nel 1850 da Stromeyer

te lo dico la prossima volta

Figura 1. Immagini, sagittale ed assiale, rispettivamente, di risonanza magnetica cerebrale, di lesione vascolare intracranica (freccia) comuni-
cante con la lesione vascolare esterna.

continua a pag. 15 >>
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tati anche trombosi dei 
seni venosi endocranici 
e emorragie encefaliche. 
Il trattamento è chirur-
gico, tramite occlusione 
endovascolare o abla-
zione dei vasi comuni-
canti. Tale trattamento 
è però controindicato 
nelle forme dominanti, in 
quanto la via di drenag-
gio, seppur anomala, è 
indispensabile per il de-
flusso venoso. Per quanto 
riguarda la nostra bimba, a 
completamento abbiamo 
eseguito un EEG, risultato 
nella norma, ed una eco-
grafia addome che non ha 
rilevato anomalie. Alla luce 
del referto di RM, abbiamo 
effettuato uno screening 
coagulativo, comprenden-
te PT, PTT, fibrinogeno e 
D-Dimero, risultato nella 

norma.
Per ulteriori approfondi-
menti diagnostici e tera-
peutici abbiamo deciso di 
inviare la bimba presso un 
centro di III livello, riferi-
mento per malformazioni 
vascolari. In tale sede ve-
niva eseguita una angio-
grafia, che documentava: 
“presenza di dilatazioni 
venose sacciformi in sede 
mediana che si visualizza-
no solamente iniettando 
mdc in arteria carotide 
interna sinistra e che dre-
nano nel seno sagittale 
superiore. Presenza di 
anomalie del drenaggio 
venoso (DVA) frontali 
adiacenti e probabilmente 
tributari in parte della va-
rice venosa ed in parte del 
seno sagittale inferiore. Il 
seno sagittale superiore 
presenta nella sua porzio-
ne frontale calibro irrego-

lare, con immagine riferi-
bile a stenosi (verosimile 
formazione trombotica). 
Tale quadro si estrinse-
ca con flusso rallentato e 
diretto verso il sinus (in-
terno-esterno), caratte-
rizzando il sinus come 
dominante.” Per il dubbio 
di un evento trombotico 
la piccola è stata posta 
in terapia con eparina a 
basso peso molecolare, e 
sottoposta ad un follow-
up clinico, laboratoristi-
co e neuroradiologico. In 
corso di monitoraggio 
laboratoristico è emerso 
un quadro di severa iper-
trigliceridemia. Si tratta 
della prima associazione, 
a nostra conoscenza, ri-
portata in letteratura tra 
sinus pericranii e sospetta 
dislipidemia familiare in 
corso di inquadramento 
diagnostico.
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Il test del riflesso rosso nel 
neonato è un importante 
strumento per il precoce 
riconoscimento di situa-
zioni che possono poten-
zialmente mettere in pe-
ricolo la visione o la vita, 
come la cataratta, il glau-
coma, il retinoblastoma, le 
anomalie retiniche e i forti 
difetti di rifrazione. 
I nuovi livelli essenziali di 
assistenza hanno introdot-
to dal 2017, per tutti i nuovi 
nati, lo screening neonata-
le per la cataratta conge-
nita, una delle cause più 
frequenti di cecità nell'in-
fanzia (10-15%) con una 
prevalenza a livello globale 
compresa tra 0,63 e 9,74 
casi su 10.000 nati.
Su iniziativa della Sezione 
Regionale del Veneto della 
Società Italiana di Neona-
tologia e in collaborazione 

con il Gruppo di Studio 
Organi di Senso, i colleghi 
neonatologi e oftalmologi 
dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di 
Verona hanno realizzato 
un video tutorial sull’ese-
cuzione del test del rifles-
so rosso. 
Il filmato è disponibile sia 
sul sito web (clicca qui per 
accedere), che sul canale 
YouTube (clicca qui per 
visionarlo) della SIN.
Il tutorial ha l’obiettivo di 
illustrare la corretta mo-
dalità di utilizzo dell’of-
talmoscopio diretto per 
l’acquisizione del riflesso 
rosso, l’esecuzione pratica 
dell’esame, le caratteristi-
che di normalità del test, 
le anomalie riscontrabili e 
le eventuali patologie cor-
relate. 
Il tutorial non ha la pretesa 

di trattare in modo esausti-
vo tutti questi argomenti, 
ma ha lo scopo di essere 
uno strumento pratico per 
chi si approccia all’esecu-
zione di questo esame di 
screening così importante, 
come ad esempio i medi-
ci specializzandi che fre-
quentano i nostri reparti. 
La collaborazione con lo 
specialista oftalmologo, il 
confronto con colleghi già 
esperti nell’esecuzione di 
questa valutazione sono 
essenziali per acquisire si-
curezza nell’esecuzione di 
questo esame.
Nell’ultima parte del video 
viene riportato il protocollo 
in uso presso la struttura di 
Verona.
È opportuno sottolinea-
re che ogni punto nascita 
deve ben codificare un 
percorso secondo quanto 

a disposizione del singo-
lo centro (per esempio 
la disponibilità dell’oftal-
mologo pediatra in loco o 
meno). Come consiglia-
to dalla policy statement 
dell’American Academy of 
Pediatrics, il test del riflesso 
rosso nel neonato andreb-
be eseguito in ambiente di 
penombra, senza l’impie-
go di farmaci per la dilata-
zione pupillare. A tal pro-
posito, nel video, i colleghi 
precisano che la scelta di 
ripetere il test in midriasi 
farmacologica in caso di 
esito dubbio fa parte di un 
protocollo interno da loro 
redatto. 
L’American Academy of 
Pediatrics raccomanda l’e-
secuzione della prova del 
riflesso rosso come com-
ponente della valutazione 
dell’occhio nel periodo 

neonatale e durante tutte 
le successive visite di con-
trollo dello stato di salute. 
Pertanto, sarebbe bene ri-
portare, nel cartellino/let-
tera di dimissione del neo-
nato, anche l’informazione 
circa l’opportunità di ripe-
tere il test in occasione dei 
previsti bilanci di salute dal 
Pediatra di libera scelta. 

Benjamin Ficial, 
Daniele Trevisanuto
Direttivo SIN Sezione Veneto
 
Gabriella Araimo,
Salvatore Aversa
Coordinamento GdS Organi 
di Senso

e il Direttivo del Gruppo di 
Studio Organi di Senso

GdS  Organi Di Senso 

TEST DEL RIFLESSO ROSSO
Disponibile un video tutorial sul sito 
e sul canale YouTube della SIN

https://www.sin-neonatologia.it/test-del-riflesso-rosso/
https://www.sin-neonatologia.it/test-del-riflesso-rosso/
https://www.youtube.com/watch?v=V7q4-tBfp7c
https://www.youtube.com/watch?v=V7q4-tBfp7c
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tutti i corsi saranno tenuti in modalità webinar 

29 Gennaio - HealthPolis                             
XXXIV CONGRESSO SOCIETÀ ITALIANA DI 
NEONATOLOGIA - Sezione Lombardia
Responsabile scientifico: G. Lista
Promotore: Regione Lombardia         

03 Febbraio - Webinar
NOVITÀ IN TEMA DI GENETICA CLINICA IN EPOCA 
NEONATALE
Responsabile scientifico: L. Memo
Promotore: GdS Genetica Clinica Neonatale

13 Febbraio - HealthPolis
CONGRESSO REGIONALE SIN PIEMONTE-VALLE 
D'AOSTA "Proteggiamolo..."
La neuroprotezione del neonato a 360°
Responsabile scientifico: A. Coscia
Promotore: Regione Piemonte - Valle D’Aosta

15 Febbraio - Webinar
LO SHOCK SETTICO IN EPOCA NEONATALE
Responsabili scientifici: C. Auriti, I. Corsini, L. Massenzi
Promotori: GdS Infettivologia Neonatale, Cardiologia 
Neonatale, Farmacologia Neonatale  

24 Febbraio - Webinar
ANALGOSEDAZIONE IN CORSI DI LISA
Responsabile scientifico: D. Merazzi
Promotore: GdS Analgesia e Sedazione

01 Marzo - Webinar
L’ECOGRAFIA POLMONARE NEONATALE
Responsabili scientifici: M. Pezzati, I. Corsini
Promotore: Regione Toscana

31 Marzo - Webinar
ANALGOSEDAZIONE IN CORSO DI SKIN BREAKING
Responsabile scientifico: D. Merazzi
Promotore: GdS Analgesia e Sedazione

07 Aprile - Webinar
LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE ALLERGICHE: 
PRIMA E DOPO LA NASCITA
Responsabile scientifico: M. Pezzati
Promotore: Regione Toscana

19 Aprile - Webinar
ASPETTANDO IL...Train the Trainer: I parte
Responsabili scientifici: A. Cuttano, A. Mattiola, A. Arco
Promotore: GdS Rischio Clinico e Simulazione ad Alta 
Fedeltà

21 Aprile - Webinar
IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEL DOLORE 
NEL NEONATO: CORSO BASE
Responsabile scientifico: D. Merazzi
Promotore: GdS Analgesia e Sedazione

23-24 Aprile - Webinar
THE CHILD'S EYE - CONGRESSO IN COLLABORAZIONE 
CON IL GDS ROP ITALIA
Responsabile scientifico: S. Aversa
Promotore: GdS Organi di Senso

12 Maggio  Webinar
LA FORTIFICAZIONE DEL LATTE UMANO
Responsabili scientifici: A. Coscia, N. Liotto
Promotore: GdS Nutrizione e Gastroenterologia Neonatale

13 Maggio - Webinar
IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEL DOLORE 
NEL NEONATO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE: 
CORSO AVANZATO
Responsabile scientifico: D. Merazzi
Promotore: GdS Analgesia e Sedazione

19 Maggio - Webinar
ASPETTANDO IL...Train the Trainer: II parte
Responsabili scientifici: A. Cuttano, A. Mattiola, A. Arco
Promotore: GdS Rischio Clinico e Simulazione ad Alta Fedeltà

corsi, congressi e webinarultima ora

Il contributo della SIN è 
stato determinante nel-
la modifica da parte del 
Ministero della Salute del 
modulo di consenso alla 
vaccinazione anti Covid-19 
durante la gravidanza e 
l’allattamento materno. 
Un risultato molto impor-
tante per la Società e per 
la comunità professionale.
Ricordiamo che la prima 
formulazione del suddetto 
modulo di fatto impediva 
la vaccinazione alle donne 
in dolce attesa e alle mam-
me che stavano allattando 
il proprio figlio, generando 
dubbi e ponendo anche le 
nostre colleghe di fronte 
alla scelta se vaccinarsi 
o continuare ad allatta-
re o addirittura omettere 
tale circostanza. Il punto 
4 infatti prevedeva che 
“Il vaccino non può essere 
somministrato alle donne in 
gravidanza e in fase di allat-
tamento”.
La SIN, come ampiamen-
te illustrato in apertura di 
questo numero nell’edito-
riale del Presidente Mosca 

MODIFICATO IL CONSENSO 
INFORMATO SUL VACCINO PER 
LE DONNE IN GRAVIDANZA E 
ALLATTAMENTO
Fondamentale il contributo della SIN e del Presidente 
Mosca che ha rappresentato la posizione delle 
Società Scientifiche al Ministro Speranza

e con la pubblicazione dei 
due documenti a cui ab-
biamo partecipato, si è 
attivata, già da fine dicem-
bre 2020, in un’attività a 
sostegno della campagna 
vaccinale, di concerto con 
le altre società dell’area 
perinatologica e non solo.
Il Presidente Mosca ha, 
inoltre, personalmente 
sollevato la problematica 
del consenso informato 
direttamente al Ministro 
Speranza, sensibilizzan-
dolo sulla necessità di 
modificare il modulo, evi-
denziando la posizione del 
mondo scientifico ed isti-
tuzionale.
La SIN insieme alle prin-
cipali Società Scientifiche 
del mondo perinatologico, 
con il Consenso Interso-
cietario per l’allattamen-
to e con il Position Paper 
per la gravidanza, grazie 
anche all’intervento dell’I-
stituto Superiore di Sanità 
(ISS), ha contributo al so-
stegno dell’attuale campa-
gna vaccinale ed alla diffu-
sione di pareri scientifici a 

supporto della sommini-
strazione del vaccino alle 
donne in gravidanza e in 
allattamento. 
Grazie a queste iniziative, 
il consenso è stato modi-
ficato e al punto 4 si leg-
ge ora: "In base alle attuali 
conoscenze scientifiche la 
somministrazione del vac-
cino non può essere racco-
mandata né controindicata 
alle donne in gravidanza e 
in fase di allattamento. La 
somministrazione del vac-
cino potrà essere effettuata 
solo successivamente all’a-
nalisi, caso per caso con la fi-
gura professionale sanitaria 
di riferimento, dei potenziali 
rischi e dei potenziali bene-
fici per la madre, il feto e il 
neonato."
Siamo orgogliosi di aver 
contribuito in modo signi-
ficativo, insieme alle altre 
Società Scientifiche ed alle 
Istituzioni, a rendere possi-
bile la vaccinazione anche 
per le donne in gravidanza 
o che stanno allattando.


