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Prima di tracciare un bilancio consuntivo su quest’anno di formazione, ho ri-
letto quanto avevo scritto per presentare il Piano Formativo del 2020.
Una breve nota che introduceva le nuove modalità di aggiornamento a di-
stanza che ormai ci sono diventate in molti casi familiari.

Gina Ancora 
Direttore Terapia Intensiva Neonatale di Rimini 
Direttore SIN INFORMA

Introduzione: perchè gli Standards Assistenziali EFCNI (European Founda-
tion for the Care of Newborn Infants)

Ogni anno nel mondo nascono circa 15 milioni di neonati prematuri. Tra il 
2010 ed il 2015 il tasso di prematurità si è ridotto in molti Paesi, tra cui la 
Norvegia, la Svezia, la Germania, la Repubblica Ceca e la Danimarca, ma è 
aumentato in Paesi quali Cipro, Portogallo, Irlanda ed Italia.
Anche in un continente economicamente avanzato quale l’Europa, la nascita 
pretermine rappresenta una delle principali cause di mortalità neonatale ed 
è responsabile di circa la metà di tutte le morti neonatali. 
Il trattamento del neonato prematuro, o critico, è molto complesso, per cui 
sono richiesti professionisti sanitari con una formazione specifica. 

piano formativo SIN

Ogni mese presentiamo la traduzione di uno Standard Assistenziale EFCNI
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Sfor tunatamen te, 
l’organizzazione del-
le cure, la formazione 
dei professionisti sa-
nitari, le strutture e 
l’erogazione delle cure 
neonatali variano am-
piamente, non solo at-
traverso l’Europa, ma 
anche tra regioni e tra 
i vari ospedali di una 
stessa regione. 
Per molti ambiti della 
salute neonatale non 
esistono linee guida 
nazionali - per non dire 
europee. 
Abbiamo bisogno di 
nuove idee e soluzioni 
per risolvere le dispa-
rità nelle cure dei neo-
nati e quindi nelle loro 
opportunità future. Le 
parole, che poetica-
mente Gibran rivolge-

va ai genitori parlando 
dei loro figli “Voi siete 
l’arco dal quale, come 
frecce vive, i vostri figli, 
sono lanciati in avanti”, 
sono quelle che ogni 
professionista deve 
sentire risuonare in se 
stesso, specie quando 
si prende cura di un pa-
ziente con un cervello 
in rapida fase di svilup-
po, quale è il neonato.
Una delle maggiori 
disparità nelle oppor-
tunità di cura ricevute 
dai neonati riguarda 
la possibilità di  avere 
i genitori vicino, nono-
stante ciò sia un dirit-
to etico oltre che uno 
strumento terapeuti-
co.
Il progetto degli Stan-
dard Europei per la 

Cura della Salute Ne-
onatale affronta anche 
queste diversità svi-
luppando standards su 
“Cure per lo sviluppo 
centrate sul bambino 
e sulla famiglia”.
Come per gli altri 10 
pacchetti di standards, 
anche questo è stato 
sviluppato in collabo-
razione tra professioni-
sti e stakeholders (fa-
miglie). Come è scritto 
infatti nello Stakehol-
der Engagement Ma-
nual Vol. 2 (https://
ccednet-rcdec.ca/
sites/ccednet-rcdec.
ca/files/the_stakehol-
der_engagement_ma-
nual_-_volume_2.pdf) 
“Nessun soggetto indivi-
dualmente, nessuna or-
ganizzazione da sola, e 

neanche un singolo seg-
mento della società glo-
bale, è in grado, agendo 
da sé, di identificare ed 
implementare le soluzio-
ni alle grandi sfide che 
l’umanità oggi si trova 
a fronteggiare. Così, per 
ogni soggetto indivi-
duale, ma anche per la 
società nel suo insieme, 
vi è allo stesso tempo la 
necessità e l’opportunità 
di un reciproco coinvol-
gimento al fine di affron-
tare queste questioni”.
Lo scopo di “Cure 
per lo sviluppo cen-
trate sul bambino e 
sulla famiglia” è quel-
lo di promuovere in 
maniera ottimale lo 
sviluppo del bambi-
no, per migliorarne la 
salute a lungo termi-

ne. Questo pacchetto 
di standards fornisce 
una cornice entro cui 
organizzare tutte le 
cure neonatali riporta-
te negli altri standards. 
Esso integra tutte le 
conoscenze riguar-
danti il neuro-sviluppo, 
il neuro-comporta-
mento, l’interazione 
genitore-bambino, il 
coinvolgimento geni-
toriale, la promozione 
dell’allattamento al 
seno, l’adattamento 
all’ambiente. È quindi 
estremamente impor-
tante la formazione dei 
professionisti sanitari 
su questo argomento, 
con una supervisione 
clinica regolare, tra l’al-
tro, della loro capacità 

continua a pag. 3 >>
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Si sono svolti 
in modalità digitale

Sul prossimo numero di SIN INFORMA il resoconto dei due incontri

di comunicare con i ge-
nitori.
In tabella 1 vengono 
riportate tutte le di-
chiarazioni (messag-
gi chiave, espressi in 
modo chiaro e facile 
da comprendere) dei 
10 standard di questo 
pacchetto. 
Anche in questo caso 
è stata rigorosamen-
te classificata la qua-
lità dell’evidenza in 
alta, moderata, bassa 
e molto bassa, sulla 
base di tre approcci. Il 
primo approccio, de-
finito A, è l’approccio 
GRADE, che classifica 
le prove scientifiche 
generate dalla ricerca 
sistematica della let-
teratura valutandone 
la correttezza meto-
dologica, l’efficacia dei 
trattamenti, la coeren-
za e generalizzabilità 
dei risultati. Il secondo, 
chiamato approccio 
B, classifica l’eviden-
za sulla base di valori 
culturali o di pareri di 
esperti; il terzo, l’ap-
proccio C, valuta l’evi-
denza proveniente da 

leggi, regolamenti o 
pratiche giudiziarie. 
Quindi se il grado 
di evidenza di una 
raccomandazione è 
“A (Qualità bassa)” 
vuol dire che, usan-
do il GRADE, quella 
affermazione ha una 
bassa qualità dell’evi-
denza.  
Uno strumento così 
metodologicamente 
robusto, disponibile 
in lingua italiana, può 
essere meglio fruibile 
da parte degli ammi-
nistratori, dei politici, 
del personale infer-
mieristico, medico e 
delle famiglie per fa-
vorire il cambiamen-
to, ove necessario, 
tramite progetti di 
miglioramento. 
A questo scopo gli 
standards forniscono, 
per ciascuna sezione, 
anche alcuni indica-
tori per misurare il mi-
glioramento, tra cui 
produzione di mate-
riale informativo per 
i pazienti, raccolta di 
feedback dai genitori 
o dai professionisti, 

evidenza documen-
tale della formazione, 
audit, registrazioni in 
cartella, produzione di 
linee guida.
Tra i 10 standard di 
questo pacchetto, vor-
rei evidenziare quello 
sull’accesso continuo 
dei genitori in TIN, 
anche in linea con la 
campagna “zero sepa-
ration” promossa da 
EFCNI e supportata 
dalla SIN, e da tante al-
tre società scientifiche 
ed associazioni in tutto 
il mondo, durante l’e-
mergenza Covid-19. In 
alcuni centri purtroppo 
i genitori sono ancora 
trattati come visitato-
ri. Nella descrizione di 
questo standard viene 
invece riportato: 
“La separazione preco-
ce può interferire con la 
creazione del legame 
mamma-bambino dopo 
la nascita, il che a sua 
volta rappresenta un 
fattore di rischio per lo 
sviluppo socio-emotivo 
del bambino…La presen-
za del genitore, incluso 
l’incoraggiamento ad 

un primo avvicinamento 
mamma-bambino ap-
pena nato, ha mostrato 
avere effetti positivi a 
breve termine sui bam-
bini. Vi sono alcuni stu-
di che hanno analizzato 
quanto il tempo reale di 
accesso giornaliero dei 
genitori alle TIN impatti 
sulla loro partecipazio-
ne alle cure. Reynolds e 
colleghi hanno studiato 
il tempo di accesso e di 
contatto fisico dei geni-
tori con il proprio bam-
bino in TIN. Un mag-
gior tempo di accesso 
è stato associato ad un 
miglior funzionamento 
neuro-comportamentale 
del bambino alla scala 
NNNS (NICU Network 
Neurobehavioral Scale), 
mentre un aumento del 
tempo in cui il genitore 
teneva in braccio il pro-
prio bambino è stato 
associato ad un miglio-
ramento della qualità 
del movimento, ad una 
diminuzione dello stress, 
ad una migliore attiva-
zione del neonato e ad 
una minore ipereccita-
bilità, secondo la valuta-

zione NNNS. O´Brien e 
colleghi riportano un au-
mento dei tassi di allat-
tamento al seno quando 
i genitori trascorrono ≥ 8 
ore al giorno nella TIN e 
partecipano a un model-
lo di Family Integrated 
Care. Quando è garan-
tito un accesso H24 i 
genitori hanno maggiori 
opportunità di speri-
mentare diversi modi 
di toccare, tenere in 
braccio e pendersi cura 
del proprio bambino, e 
questa partecipazione 
alle cure ha solitamente 
effetti benefici sia per il 
bambino che per la fa-
miglia…. 
Gestione del rischio di 
infezione 
Una revisione della let-
teratura, relativa alle 
infezioni epidemiche in 
neonatologia suggerisce 
alcune misure preven-
tive: limitare l’accesso 
ai familiari con un’in-
fezione in corso o che 
sono stati recentemente 
esposti ad un’infezione; 
limitare la durata ed il 
numero delle visite a 
settimana per i fratelli, 

standards of care
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durante i periodi epide-
mici; vaccinare i bambi-
ni ospedalizzati ed i loro 
familiari; indossare ma-
scherine protettive nel 
caso di infezioni alle vie 
respiratorie; potenziare 
le misure di igiene delle 
mani. 
Questioni etiche 
Alle sempre più nume-
rose prove scientifiche 
circa l’importanza della 
presenza dei genitori in 
TIN, è da aggiungere 
l’elevato valore etico e 
spirituale di tutto ciò su 
un sano sviluppo umano. 
Inoltre, la riduzione del-
la sofferenza legata alla 
separazione del bam-
bino dai suoi genitori 
rappresenta un impera-
tivo morale, che va aldilà 
dell’esigenza di fornire 
cure mediche ed accudi-
mento adeguati.
Contesto legale
• Convenzione delle Na-
zioni Unite sui Diritti 
del Fanciullo nel Docu-
mento A/RES/44/25 
dell’Assemblea Generale 
dell’ONU (12 Dicem-
bre 1989): Articolo 7: Il 

bambino … avrà il diritto 
dalla nascita ad … essere 
accudito dai suoi geni-
tori; Articolo 9: Gli Stati 
Membri debbono assicu-
rare che il bambino non 
venga separato dai suoi 
genitori contro la loro 
volontà …… Il bambino 
ha il diritto legale, che 
deve essere garantito 
con qualsiasi strumento 
necessario, di stare con il 
proprio genitore. 
• L’Associazione Europea 
per i Bambini in Ospeda-
le definisce i 10 Diritti dei 
Bambini Ospedalizzati, 
nella sua Carta di Leiden 
del 1998, fra cui: Punto 
2: un bambino ospe-
dalizzato ha il diritto di 
avere accanto entrambi 
i genitori, o i sostituti da 
loro designati, presenti 
giorno e notte, qualsia-
si sia la sua età e la sua 
condizione medica. Pun-
to 3: dobbiamo incorag-
giare i genitori a rima-
nere con i loro bambini e 
dovrebbero essere mes-
se a loro disposizione 
strutture gratuite e che 
non determino perdite 

di guadagno. I genitori 
devono essere informati 
sull’organizzazione del 
reparto al fine di permet-
tere loro di partecipare 
attivamente alle cure del 
proprio bambino.”
In alcuni Stati europei 
quali Francia, Norvegia, 
Portogallo e Spagna esi-
stono leggi nazionali su 
questo tema. Non sono 
invece presenti in Italia 
dove, tra le tante segna-
lazioni pubbliche dei ge-
nitori che è possibile re-
perire in questo periodo, 
ritroviamo quella di una 
mamma che, a proposi-
to della sua piccola nata 
a 29 settimane, scrive: 
“….per colpa di questo 
Covid la vedo solo per 
videochiamata 2 minuti 
al giorno”.
Come Società Scienti-
fica ci auguriamo che 
nessun bambino affi-
dato alle nostre cure 
debba ascoltare la sua 
mamma pronunciare 
parole come queste, 
perché sarebbe un 
bambino a cui abbia-
mo negato una assi-

stenza appropriata, 
basata su solide prove 
scientifiche.
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CURE PER LO SVILUPPO
CENTRATE SUL

BAMBINO E SULLA FAMIGLIA

Accesso della famiglia 
I genitori (ed i sostituti 
designati dai genitori) hanno 
accesso continuo al bambino e 
possono restare con lui H24.

Contatto skin-to-skin 
precoce e continuo 
Il contatto skin-to-skin fra 
madre o padre e bambino 
viene iniziato il prima possibile 
e portato avanti in maniera 
continuativa.

Coinvolgimento dei genitori 
I genitori sono membri del 
team assistenziale e, con un 
supporto individualizzato, 
divengono caregivers primari 
nell’assistenza al proprio 
bambino e partner attivi nel 
processo decisionale.

Supporto allo sviluppo 
dell’attaccamento (bonding) 
genitore-figlio 
La promozione 
dell’attaccamento precoce tra 
genitori e neonato è perseguita 
attraverso strategie che 
favoriscano il precoce contatto 
genitori-figli.

Ambiente sensoriale 
adeguato 
L’ambiente sensoriale di 
reparto viene adattato alle 
aspettative sensoriali ed alle 
competenze percettive dei 
neonati.

Servizi di sostegno alla 
famiglia 
La famiglia riceve le cure in un 
ambiente che risponde alle 
loro esigenze socio-
economiche, spirituali e di 
salute mentale.

Gestione dell’ambiente 
acustico  
Un ambiente acustico ben 
gestito riduce lo stress ed il 
discomfort dei neonati.

Consulenza e supervisione 
dei professionisti sanitari 
nella loro attività di 
sostegno alle famiglie 
I professionisti sanitari 
ricevono regolarmente 
supporto da professionisti 
esperti, oltre che supervisione, 
nel comunicare con le famiglie 
e nel fornire sostegno emotivo 
ai genitori. 

Case management e 
dimissione a domicilio 
Viene definito un case 
management per ogni 
neonato, in collaborazione con 
i genitori, per pianificare e 
coordinare gli esami 
diagnostici e le procedure 
necessarie, per garantire 
l’acquisizione delle 
competenze genitoriali 
necessarie alla dimissione e 
per programmare le cure post-
dimissione e di follow-up.

Formazione e 
addestramento sulle cure 
per lo sviluppo centrate sul 
bambino e sulla famiglia  
Le competenze nelle cure per 
lo sviluppo centrate sul 
bambino e sulla famiglia 
vengono garantite fornendo un 
percorso di formazione 
ufficiale e una formazione 
periodica per le leadership di 
ospedali e unità operative, per 
i professionisti sanitari e per il 
personale che lavora o visita 
l’unità operativa di 
neonatologia.

Tabella 1. Dieci standard relativi a cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia (European 
Foundation for the Care of Newborn Infants- EFCNI)

standards of care
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Rileggendo quelle ri-
ghe è ancora possibile 
cogliere un senso di in-
certezza sulla riuscita di 
un progetto totalmente 
nuovo. 
Ad un anno di distan-
za, lascio a ciascuno la 
possibilità di giudicare 
sull’esito positivo o ne-

gativo della sfida. A me 
tocca dare qualche ele-
mento oggettivo su cui 
basare le proprie perso-
nali considerazioni. 
Il 2020 ha visto con-
centrarsi, dopo il con-
finamento obbligatorio 
ed una fase di riassesta-
mento, il considerevole 
numero di cinquantuno 
eventi distribuiti in 16 
Congressi regionali e 
35 eventi organizzati 
dai Gruppi di Studio. Gli 
iscritti ai Congressi re-
gionali sono stati 2221 
ed ai rimanenti even-
ti erano previsti 3889 
soci. In totale 6110 iscri-
zioni che possono equi-
valere a quasi tre eventi 
per ogni Socio SIN. In 

realtà, le cose non stan-
no esattamente così. Le 
rilevazioni medie onli-
ne sono del 43% degli 
iscritti per i Congressi 
regionali e del 61% per 
l’aggiornamento orga-
nizzato dai Gruppi di 
Studio con una certa va-
riabilità.  Non abbiamo 
uno storico con cui fare 
paragoni ma possiamo 
sicuramente impegnarci 
tutti per migliorare que-
ste differenze.
Gli organizzatori hanno 
già fatto molto nell’am-
pliare il ventaglio forma-
tivo che fino a qualche 
anno fa era concentrato 
su pochi “cavalli vincen-
ti”. Anche iDEA Con-
gress ha contribuito con 

piano formativo SIN

un supporto logistico 
e tecnico che è andato 
ben oltre qualsiasi mia 
aspettativa. 
Rimane per ciascun 
socio la possibilità di 
segnalare, attraverso i 
diversi canali, temi di 
diffusa rilevanza per il 
Neonatologo che neces-
sitano di una trattazione 
ex novo o di un appro-
fondimento. 
Già mentre scrivo sono 
previsti altri 36 eventi a 
distanza per il 2021 ed il 
numero è molto verosi-
milmente destinato ad 
aumentare e forse su-
perare quanto fatto nel 
2020. 
Lungi dal voler influen-
zare il lettore (excusa-

tio non petita...), la mia 
valutazione, benché di 
parte, rimane positiva. 
Come  tutti, anch’io ho 
nostalgia del confronto 
“in presenza” con la pos-
sibilità di concentrarsi 
meglio su un argomento 
lontano dalle distrazio-
ni dell’apprendimento 
a casa o in ospedale. 
Tuttavia, non posso non 
credere che la pandemia 
abbia sdoganato in larga 
scala  formule di aggior-
namento che sono pro-
babilmente destinate a 
rimanere anche quando 
il Covid-19 sarà solo … 
un brutto ricordo. 

continua a pag. 7 >>
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Leonardo Speri  

Psicologo Psicoterapeuta. 
Psicosocioanalista. 
Presidente Associazione 
ARIELE Psicoterapia

In questi mesi i concetti 
di paura e di trauma, sin-
golo e collettivo, sono 
stati inevitabilmente 
oggetto di molte rifles-
sioni. Recuperare la pa-
rola congelata dal trau-
ma costituisce il primo 
movimento per cercare 
di riportare l’esperienza 
sotto il nostro controllo, 
reintroducendo un pen-
siero e soprattutto un 
interlocutore, dopo che 
l’evento traumatico ha 
fermato il tempo men-
tale e disconnesso le re-
lazioni. Sospensione del 
tempo e interruzione 
delle relazioni sono due 
conseguenze tipiche 
dell’evento traumatico e 
parlare è già una valida 
risposta, si tratti di sin-
goli individui, di gruppi, 
di istituzioni e di comu-
nità. L’ottava edizione 
del Convegno “La Fami-
glia Nella Terapia Inten-
siva Neonatale”, è sta-
ta l’occasione per uno 
sforzo di comprensione 
di una delle conseguen-
ze del trauma del Co-
vid-19: l’abbandono in 
numerose UTIN1, e non 
solo, delle buone prati-
che inclusive delle fami-
glie, ovvero l’apertura ai 
“genitori caregiver”, e il 
ritorno ai “genitori visi-
tatori”, separati dai loro 
piccoli.
Analogamente a quan-
to avviene a livello 
individuale, dove lo 
s c o m p a g i n a m e n t o 
traumatico del siste-
ma di difese dall’ansia 
e dall’angoscia com-
porta una regressione 
agli “stati precedenti 

di sviluppo”, anche in 
molti gruppi di lavoro 
si è assistito al ripiega-
mento regressivo su un 
modello organizzativo 
che sembrava, pur a 
fatica, superato o in via 
di superamento (solo il 
61% delle rispondenti 
- l’80% del totale delle 
UTIN - dichiarava un’a-
pertura 24/24 h nel 
2018)2.  
A questo proposito, 
possono diventare tri-
stemente utili gli espe-
rimenti naturali forniti 
dalle situazioni estreme: 
alcuni studi sulle co-
munità colpite da disa-
stri naturali, o peggio, 
da distruzioni ad opera 
dell’uomo, mostrano di-
versi gradi di resilienza 
e un diverso prevalere 
di comportanti difensivi 
di autoprotezione di tipo 
più o meno regressivo e 
semplificatorio, in pro-
porzione alla loro pre-
gressa solidità, rispetto 
al livello raggiunto nella 
coesione sociale, cioè 
nel sistema di regolazio-
ne delle relazioni sociali 
precedente al trauma. 
Il trauma della pande-
mia ha messo alla prova 
la “consistenza” del-
le scelte di apertura ai 
genitori da parte delle 
UTIN. Nelle regressioni 
traumatiche più profon-
de quello che si incontra 
è una dimensione di to-
tale impotenza e di pas-
sività. Le persone trau-
matizzate sono travolte 
da un allarme e un’ec-
citazione interna sover-
chiante che non riesce 
ad incanalarsi in una 
risposta utile verso l’e-
sterno: questa esperien-
za è riconducibile nella 
letteratura psicoanali-
tica al paradigma della 
condizione primitiva di 
assoluta impotenza del 

neonato in cui “la spinta 
alla sopravvivenza risulta 
inadeguata al compito di 
mantenere la sopravvi-
venza”, che dipende to-
talmente dall’intervento 
degli altri. L’esperienza 
traumatica legata alla 
pandemia Covid-19 ha 
rappresentato un trau-
ma nel trauma per i 
tanti genitori già alle 
prese con la nascita 
pretermine, con l’impo-
tenza, con il sentimento 
di inadeguatezza, con 
l’incapacità di esprime-
re o addirittura di rico-
noscere le proprie con-
naturate competenze di 
caregiver e di “esperti 
del proprio bambino”, 
sempre necessarie, an-
che nelle situazioni di 
prematurità. Il trauma 
collettivo della pande-
mia ha rappresentato 
uno stress test anche 
per le strutture sanita-
rie: come i singoli indivi-
dui e le comunità, così le 
istituzioni e i loro grup-
pi di lavoro sembrano 
più o meno in grado di 
reagire agli eventi trau-
matici, in particolare 
quelli prolungati, nella 
misura in cui sia stato 

interiorizzato profonda-
mente o quanto inve-
ce sia stato posticcio il 
processo di costruzione 
o di trasformazione che 
li ha portati ad organiz-
zarsi secondo i migliori 
standard assistenziali. 
Al di là del compren-
sibile sbandamento 
iniziale le differenze di 
comportamento rispetto 
all’apertura ai genitori, a 
parità di linee guida forni-
te fin dai primi momenti, 
sono un terreno di studio 
importante sull’influenza 
della vita emotiva nelle 
organizzazioni e nelle isti-
tuzioni, soprattutto per 
trarre insegnamenti e dare 
solidità futura ai percor-
si assistenziali innovativi, 
trasformativi, coerenti 
con il progresso delle evi-
denze, come quelli che 
prevedono una forte col-
laborazione tra genitori e 
professionisti nell’eserci-
zio della care. 
Saper riconoscere e “libe-
rare” il potenziale di cura, 
irrinunciabile, di cui sono 
depositari i genitori del 
piccolo pretermine (po-
tenziale che dò qui per 
acquisito rimandando alla 
robusta letteratura in me-

rito), non comporta solo il 
confronto con i modelli or-
ganizzativi esistenti. È un 
cambiamento culturale 
che ha a che fare con 
inclinazioni di carattere 
prevalentemente emo-
tivo, sia individuale che 
di équipe, più o meno 
propense a mettere in 
questione la propria 
centralità di sanitari 
nel percorso di cura e 
a cercare di restituirla 
agli originali protago-
nisti. Questa configura-
zione emotiva, individuale 
e di gruppo, è alla base 
anche dei diversi modi in 
cui è stata interpretata la 
gestione dell’emergenza. 
A. Coscia sottolinea per 
esempio come  nonostan-
te   le indicazioni che 
raccomandavano per-
corsi Covid personaliz-
zati, salvaguardando ro-
oming-in, allattamento 
ecc., “è prevalso il timore 
e si è assistito al ricorso 
a pratiche discutibili”3 e 
inappropriate, in genere 
per eccesso di medica-
lizzazione. Le “emozioni 
istituzionali”4 riverbera-
no nei diversi 
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gruppi a tutti i livelli:  tro-
viamo lo stesso mecca-
nismo e la stessa inquie-
tudine all'interno  delle 
Linee Guida. Davanzo 
e Mosca mostrano con 
chiarezza come, pur 
a parità di dati dispo-
nibili, siano state pro-
dotte raccomandazioni 
più (quelle dell’AAP) o 
meno restrittive (quelle 
della SIN, su cui anche 
l’AAP poi convergerà), 
differenza che gli au-
tori spiegano con “una 
diversa attitudine pro-
fessionale”5.  Benché la 
redazione di linee gui-
da sia prevalentemente 
determinata dagli studi 
disponibili e sembri di-
stante da fattori emo-
tivi, è evidente come 
risenta delle turbolenze 
che attraversano la loro 
applicazione. Nella quo-
tidianità la dimensione 
emotiva riguarda il rap-
porto tra professionisti 
e tra professionista e 
paziente, che nelle UTIN 

è rappresentato dal nu-
cleo familiare bambino-
genitori.  
Le barriere interposte 
in passato, ripristinate 
nel frangente dell’emer-
genza, sanciscono una 
disconnessione, una 
rottura della relazio-
ne. Ora, la connessio-
ne, l’incontro reciproco 
dello sguardo, sono in-
dispensabili per la so-
pravvivenza psichica: lo 
sguardo empatico della 
madre responsiva di 
cui parla Winnicott è il 
modello originario e sta 
alla base dei meccani-
smi di regolazione emo-
tiva, che riguardano tut-
ti in tutte le situazioni di 
legame sociale, come ci 
ricorda Provenzi pren-
dendo come paradigma 
esplicativo l’esperimen-
to dello still face di Tro-
nik6. La disconnessio-
ne operatori/genitori 
ha dato origine nelle 
UTIN, come in altre 
strutture, pediatriche e 

non, a due reazioni, due 
sentimenti polarizzati: 
in alcuni gruppi di lavo-
ro si è sentita di più la 
loro mancanza, in altri 
invece è stato più senti-
to il sollievo dell’assen-
za.
Si tratta in realtà di una 
contrapposizione sem-
plificatoria. La relazione 
tra persone è fonda-
mentale, bellissima e 
altrettanto impegnativa. 
Non è difficile rintrac-
ciare la compresenza di 
stati d’animo ambiva-
lenti nei gruppi di lavo-
ro, ma anche nei singoli, 
in noi stessi.  Seguendo 
il prevalere oscillatorio 
di una delle due pola-
rità sull’altra possiamo 
capire meglio la ragione 
della grande variabilità 
di comportamenti regi-
strata tra le varie strut-
ture, ma anche all’in-
terno delle stesse: 
basti pensare alle chiu-
sure totali, a metà, a sin-
ghiozzo, al comporta-

mento divergente scelto 
da un turno di servizio o 
da un singolo operatore, 
e così via. La presenza 
dei genitori per i diversi 
professionisti della cura 
è diventata particolar-
mente scomoda per il 
pericolo del contagio fi-
sico da Covid-19, che ha 
messo in secondo pia-
no il tema del contagio 
emotivo, fino a masche-
rarlo. Solo riconoscendo 
e affrontando le fatiche 
di una relazione poten-
zialmente disturbante 
è possibile recuperare 
la presenza dei genitori 
come una risorsa.
Le due risposte ricevu-
te in due UTIN diverse 
sono in questo senso 
esemplari: “Signora ci 
dispiace ma non possia-
mo farla entrare, ma non 
si preoccupi, ci pensia-
mo noi”, e “signora, ci 
dispiace non possiamo 
farla entrare, ma stiamo 
cercando una soluzione 
perché il suo bambino, 

ma anche noi, abbiamo 
bisogno di lei”. La prima 
risposta, accompagnata 
dal commento “le tol-
go la preoccupazione”, è 
nell’ordine della sempli-
ficazione, triste, perché 
con l’esclusione dei ge-
nitori ignora e sperpera 
un patrimonio di risor-
se irrinunciabile, oltre 
a renderli e farli sentire 
inutili. La seconda resti-
tuisce la possibilità di 
riattivare e dare segui-
to alla naturale spinta 
verso l’accudimento. 
Nell’esercizio delle pro-
fessioni di cura, l'evitare 
l'ascolto  ed il coinvolgi-
mento in una relazione 
empatica con l’altro, il 
distogliere lo sguardo 
dal dolore, snatura la 
care in un atto tecnico e 
favorisce il meccanismo 
di identificazione del 
paziente con una dia-
gnosi, un numero, in un 
processo di deumaniz-
zazione, contro il quale 
da anni vengono avviate 
proposte formative.
La capacità di un grup-
po di lavoro di prendersi 
carico in modo integrale 
del paziente, compreso 
il suo fardello emotivo, 
è a mio parere alla base 
della risposta resiliente, 
anti-regressiva, che ha 
caratterizzato per esem-
pio i gruppi di lavoro che 
dopo un ripiegamento 
iniziale si sono impe-
gnati a riguadagnare 
tutto lo spazio possibile 
per i genitori. La rispo-
sta regressiva è sempre 
semplificatoria, quella 
resiliente è flessibile e 
riesce a gestire la com-
plessità. Va sottolineato 
che i meccanismi difen-
sivi sono fisiologici, ele-
menti indispensabili per 
la sopravvivenza psichi-
ca: diventano patologici 
ed instaurano relazioni 
dannose quando si irri-
gidiscono in stereotipi 
e portano a semplifi-
cazioni che mettono al 
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riparo dalla difficoltà 
di ascoltare e prendere 
decisioni considerando 
le differenze individuali, 
azioni che obbligano ad 
un incontro con i geni-
tori. Alcune procedure 
organizzative diventa-
no così fredde routine, 
che hanno soprattutto il 
compito di sollevare gli 
operatori dall’ansia e di-
spensarli dall’assunzio-
ne di un pensiero capace 
di tener conto della com-
plessità richiesta da una 
presa in carico “perso-
nalizzata” del paziente.   
La stessa organizza-
zione degli spazi spes-
so risponde a questa 
esigenza a discapito di 
una piena espressione 
delle potenzialità di care 
dei genitori, e in corso 
di pandemia in alcune 
situazioni hanno forni-
to forse anche un alibi, 
viste le differenze re-
gistrate anche a parità 
di situazioni logistiche 
poco favorevoli.
La disconnessione dal 
trauma emotivo dell’al-
tro è la prima naturale 
risposta per non essere 
a propria volta trauma-
tizzati, ma la missione 
di cura ci impone la pre-
senza. 
Per poter esercitare que-
sta missione, perché la 
presa in carico anche 
emotiva sia umanamen-
te sostenibile, sono ne-
cessari alcuni presuppo-
sti e la predisposizione 
di strumenti adeguati. 
È fondamentale per 
esempio che il gruppo di  
lavoro sia stato in grado 
di incardinare il sapere e 
il saper fare su un saper 
essere, capace di ren-
dere le competenze em-
bodied, “incorporate”: è 
completamente diverso 
se siamo davanti ad una 
UTIN che ha operato 
una adesione “formale” 
a nuovi “standard” che 
prevedono la presenza 
dei genitori, rispetto a 
chi ha attraversato un 
ripensamento, magari 

travagliato, delle prati-
che tradizionali e delle 
modalità relazionali più 
prolungato, interioriz-
zando il senso di un 
nuovo procedere. Una 
formazione di qualità 
tiene sempre conto de-
gli aspetti trasformativi 
e non solo cognitivi.
Un ruolo essenziale 
viene svolto dalle linee 
guida, che attraverso lo 
studio e la produzione 
di indicazioni e racco-
mandazioni tracciano 
non solo un sentiero 
da percorrere, ma as-
solvono anche ad una 
importante funzione di 
contenitore emotivo. 
L’Istituto Superiore di 
Sanità, le Società Scien-
tifiche, i decisori locali 
più avveduti, i respon-
sabili delle strutture e, a 
cascata, i professionisti 
in prima linea in ascol-
to dei genitori, in tanti 
hanno cercato di man-
tenere vivo uno spazio 
di pensiero per  non farsi 
catturare del tutto nel 
corto circuito “allarme/
sovraeccitazione/para-
lisi o evacuazione nell’a-
zione”, al quale rischia 
di ridurci ogni esperien-
za traumatica, contra-
stando l’amplificazione 
dell’ansia di livello in 
livello. L’ISS e la SIN, in 
collaborazione con i ge-
nitori, impegnatissimi 
nell’iniziativa Zero sepa-
ration, si sono assunti 
una responsabilità non 
scontata, in grado di av-
viare una vera e propria 
catena di s-montaggio 
dell’ansia, in grado di 
preservare le buone pra-
tiche nella quotidianità.
Ma il fattore di resilien-
za principale è la coe-
sione interna al gruppo. 
Questa coesione è frut-
to di diversi elementi, a 
partire dagli stili di lea-
dership e dalla capacità 
di superare le rivendi-
cazioni di un ruolo im-
poverito a mansionario, 
cogliendo il valore ag-
giunto della pluralità dei 

punti di vista che offre 
l’approccio multidisci-
plinare. Ma, soprattut-
to, bisogna trovare un 
sostegno che permetta 
a tutti di rendere sop-
portabili le emozioni e 
di non uccidere l’empa-
tia. Per evitare la deriva 
regressiva, le emozioni 
connesse al trauma de-
vono trovare uno spazio 
in cui essere elaborate e 
quindi tornare pensabili, 
parlabili, socializzabili 
e il gruppo è potenzial-
mente il luogo elettivo di 
questa elaborazione e di 
questo sostegno. 
L’analisi delle situazio-
ni estreme che hanno 
coinvolto le comunità ci 
aiuta ad indentificare i 
fattori protettivi gruppali 
che hanno permesso la 
sopravvivenza. Proprio 
dove è stato più forte il 
processo di deumaniz-
zazione la sopravvivenza 
psichica e in certi casi 
anche fisica, è stata con-
sentita dal mantenimen-
to dei legami gruppali. 
Anna Ornstein, soprav-
vissuta bambina ad Au-
schwitz, psicanalista 
e già professoressa di 
psichiatria alla Harvard 
Medical School, spie-
ga come nel lager, per 
preservare la propria 
identità e i propri valo-
ri, “servivano flessibilità 
e creatività” […] “Ciò era 
possibile grazie alla cre-
azione di piccoli gruppi 
sociali che funzionavano 
come famiglie, dove c’era 
rivalità, ostilità ma anche 
molta lealtà e cura recipro-
ca […]. I gruppi forniscono 
il setting dove gli affetti 
umani più comuni, l’osti-
lità, le gelosie, la lealtà, 
l’amore e la cura  possono 
essere vissuti e manifesta-
ti. In questi gruppi c’erano 
liti, disaccordi e riconci-
liazioni, una dedizione 
fiera e molto sacrificio”7. 
Attivare cura recipro-
ca, ma anche prendersi 
cura di chi cura, dotando 
le strutture di strumenti 
per metabolizzare so-

prattutto le esperienze 
più traumatiche, come 
supervisioni e consulen-
ze psicologiche singole 
e di gruppo, non è un 
lusso, ma una necessità 
riconosciuta dagli stessi 
genitori, anch’essi impli-
cati emotivamente nella 
relazione con i profes-
sionisti, in uno scambio 
reciproco in cui il benes-
sere proprio e del pro-
prio bambino è sentito 
fortemente connesso 
con il benessere dell’isti-
tuzione di cura. 
È in questa connessio-
ne reciproca che trova 
senso la frase abbiamo 
bisogno di voi genitori, 
che non può essere stru-
mentale o consolatoria, 
ma deve provenire da 
un profondo e sincero 
convincimento della ne-
cessità di una alleanza, 
perché, con Gaetano Be-
nedetti, i pazienti possono 
perdonare gli errori della 
tecnica, ma non possono 
perdonare gli errori del 
cuore. 
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IL COVID NON DEVE SEPARARE MAMMA E 
NEONATO
La Società Italiana di Neonatologia a sostegno dello studio 
internazionale COVID Mothers Study

“La mamma positiva al 
Covid-19, che usa le op-
portune misure di pre-
cauzione, ha un rischio 
molto basso di contagiare 
il neonato. Se ha sinto-
mi lievi è perciò possibile 
evitare la separazione 
dal suo bambino, poiché 
i benefici del rooming-in 
e dell’allattamento ma-
terno sono maggiori del 
rischio di contagio. È così 
che le nostre neonatolo-
gie, sin dall’inizio della 
pandemia, hanno scelto 
di tenere insieme la diade 
mamma-neonato, diver-
samente da quello che 
accadeva in Cina e negli 
Stati Uniti, dove madre e 
figlio venivano separati in 
modo sistematico.”

Il Prof. Fabio Mosca, 
Presidente della Socie-
tà Italiana di Neonato-
logia (SIN), interviene 
a supporto dello studio 
internazionale “COVID 
Mothers Study”, coordi-
nato dall’Harvard Me-

dical School di Boston 
e alla cui realizzazione 
hanno collaborato, tra 
gli altri, l’Istituto Supe-
riore di Sanità (ISS) e 
UNICEF Italia, recente-
mente pubblicato sulla 
rivista americana Bre-
astfeeding Medicine. I 
dati dello studio atte-
stano che quasi l’80% 
delle mamme risultate 
positive al Covid ha 
vissuto con angoscia la 
separazione dal figlio e 
che il 29% di esse non è 
stato in grado di allatta-
re una volta riunite con i 
loro bambini.
Proprio per evitare il più 
possibile i suddetti ef-
fetti negativi, la SIN ha 
diffuso alle Neonatolo-
gie italiane, fin dal 28 
febbraio 2020, quindi 
all’inizio della prima on-
data della pandemia, le 
indicazioni su “Allatta-
mento ed Infezione da 
Sars-CoV-2”, che sono 
state poi validate da un 
contributo scientifico 

multicentrico italiano 
di 6 Neonatologie lom-
barde, pubblicato sulla 
prestigiosa rivista Jama 
Pediatrics. Lo studio è 
stato condotto su un 
campione di 62 bambi-
ni, nati da madri positi-
ve al SARS-CoV-2, tra il 
19 marzo e il 2 maggio 
2020 e seguiti per 20 
giorni di vita. Dei 62 ne-
onati arruolati, nati da 
61 madri e negativi alla 
nascita, solo 1 bambino 
(1,6%) è stato diagno-
sticato con infezione 
asintomatica da SARS-
CoV-2 ai controlli post-
parto. Risulta chiaro 
che, con le opportune 
precauzioni, la mam-
ma positiva al Covid-19 
può abbracciare il suo 
piccino appena nato e 
vivere l'esperienza del 
contatto pelle a pelle, 
che favorisce il bonding 
e il buon avvio dell'al-
lattamento. La mamma 
ha così la possibilità di 
attaccare subito il bim-

bo al seno e procedere 
anche nei giorni succes-
sivi con l’allattamento a 
richiesta. La vicinanza 
con i genitori, di cui è 
dimostrata la capacità 
curante, è fondamentale 
anche per i nati prema-
turi. Occorre pertanto 
sostenere il più possibile 
la “Zero separation”, la 
campagna promossa da 
EFCNI European Founda-
tion for the Care of New-
born Infants e supportata 
dalla SIN e da tante altre 
società scientifiche ed 
associazioni in tutto il 
mondo.
Con lo scoppio della 
pandemia, la SIN ha an-
che attivato un Registro 
Nazionale, che racco-
glie i dati clinici deri-
vanti dall’ assistenza dei 
neonati nati da madre 
affetta da coronavirus 
e i dati derivanti dal 
contagio entro il primo 
mese di vita. 
“Sulla base degli ultimi ri-
sultati del nostro registro 
- continua il Presidente 
della SIN - il rischio di 
trasmissione postnatale 
da madre positiva a bam-
bino durante il rooming-in 
risulta essere inferiore al 
5%. Di 1414 neonati nati 
da madre positiva nell’an-
no 2020, 448 hanno ri-
chiesto cure in TIN o Pa-
tologia neonatale, spesso 
a seguito della gravità del 
COVID materno o della 
loro prematurità (sempre 
riconducibile all’infezione 
materna in gravidanza, o 
alla necessità di seguire 
l’adattamento neonatale 
dopo un parto mediante 
TC o, nella fase iniziale 
della pandemia, per la vo-
lontà di verificare lo stato 
di salute del neonato in 

una situazione clinica an-
cora poco nota).
Dei restanti 966 neonati, 
che erano asintomatici 
alla nascita e durante la 
degenza in ospedale, ben 
l’88,3% non è stato se-
parato dalla mamma e 
ha effettuato il rooming-
in e circa il 70% è stato 
allattato con latte ma-
terno, suggerendo una 
buona gestione da parte 
delle Neonatologie ita-
liane, con adesione alle 
indicazioni della SIN. È 
ormai ben stabilito come 
le mamme con infezione 
da coronavirus in corso, 
ma in buone condizioni 
cliniche e disponibili a 
prendersi cura dei pro-
pri bambini, vadano in-
coraggiate a farlo, dopo 
essere state ben istruite 
sulle misure preventive da 
adottare, come il lavaggio 
delle mani e l’utilizzo del-
la mascherina.
Lo studio internazionale 
“COVID Mothers Study” 
certamente ha il pregio di 
fotografare il disagio del-
le neomamme nel corso 
della pandemia, ma come 
SIN ci piace sottolineare 
come, pur in una situazio-
ne di allarme senza pre-
cedenti nelle Maternità, 
i dati italiani testimonino 
il grande e tempestivo 
sforzo di Neonatologia, 
Ginecologia e Ostetricia 
italiane e delle società 
scientifiche dell’area pe-
rinatale, SIP, SIGO, AO-
GOI, SIGO, AGUI, AGITE, 
FNOPO ed i ragguarde-
voli risultati ottenuti nel 
preservare la relazione 
madre-bambino.”

comunicato stampa
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Intelligenza Artificiale (IA) e Neonatologia
Stato dell’arte, considerazioni bioetiche e prospettive future

Dopo anni di promesse, 
quasi sempre disattese, 
le applicazioni basate su 
algoritmi di Intelligen-
za Artificiale (IA) sono 
sempre più presenti nel-
la nostra vita. App di na-
vigazione GPS in grado 
di analizzare il traffico, 
“assistenti personali vo-
cali”, consigli individua-
lizzati per gli acquisti 
on-line, sono soltanto 
alcuni dei sistemi di IA 
che, spesso inconsa-
pevoli, utilizziamo ogni 
giorno. E siamo soltanto 
all’inizio. Molti analisti 
sono infatti convinti che 
l'ascesa dell'IA e dell’au-
tomazione rivoluzionerà, 
nel giro di pochi anni, il 
mondo del lavoro e della 
società.1

Definizione di IA
Il termine IA, originaria-
mente nato per descri-
vere l'intelligenza dimo-
strata dalle macchine 
in contrasto con l'intel-
ligenza naturale degli 
esseri umani, viene oggi 
impiegato più specifica-
tamente per descrivere 

quei sistemi elettronici 
in grado di imitare alcu-
ne delle funzioni cogni-
tive normalmente asso-
ciate alla mente umana, 
come l’apprendimento 
e la risoluzione di pro-
blemi. Il termine IA è 
però molto generico e 
abbraccia un numero di 
metodiche differenti, al-
cune delle quali descrit-
te in Tabella 1. 
IA e Medicina
La pandemia da SARS-
CoV-2 sembrerebbe 
aver accelerato la diffu-
sione delle applicazioni 
di IA in ambito clinico. 
L‘analisi di immagini ra-
diologiche (Rx o TC), 
mediante algoritmi di 
deep learning e sistemi 
di reti neurali, ha otte-
nuto buoni risultati in 
termini di sensibilità e 
specificità nella diagno-
si di Covid-19, con una 
riduzione del carico di 
lavoro per gli operato-
ri sanitari.3, 4 Tecniche 
di IA sono state inoltre 
proposte per il triage dei 
pazienti critici affetti da 
Covid-19, in particola-
re per l’identificazione 
precoce dei pazienti con 
necessità di ventilazione 
meccanica e per la pre-
dizione di mortalità.5, 6 L’ 
IA, però, sta aumentan-

do esponenzialmente le 
sue applicazioni anche in 
molte altre specialità.
IA e Neonatologia
In Neonatologia, l’im-
piego dell’IA è oggetto 
di studio già da diversi 
anni. L’Unione Europea, 
nel 2016, ha finanziato 
il progetto Digi.NewB 
(www.digi-newb.eu), 
basato su tecniche di 
machine learning, rivolto 
principalmente all’iden-
tificazione precoce della 
sepsi e alla valutazione 
della maturazione car-
diovascolare e neuro-
comportamentale dei 
neonati pretermine. Altri 
campi di ricerca sono 
quelli della diagnosi di 
ROP7, della valutazione 
automatizzata dei gene-
ral movements8, e dell’im-
piego di sistemi basati su 
reti neurali artificiali per 
la valutazione del rischio 
di mortalità nei neonati 
estremamente preter-
mine9, solo per citarne 
alcuni. Tuttavia, l’appli-
cazione di IA che ha già 
ottenuto una validazione 
clinica è un algoritmo di 
machine learning per il 
riconoscimento automa-
tico delle convulsioni ne-
onatali mediante l’analisi 
del monitoraggio EEG 
continuo (cEEG). Un re-

cente RCT multicentri-
co che ha arruolato 258 
neonati a termine (128 
nel gruppo cEEG+IA; 
130 con solo cEEG), ha 
evidenziato come, pur 
non essendo state ri-
scontrate differenze tra 
i due gruppi nell’identi-
ficazione dei neonati con 
convulsioni, il numero di 
ore di episodi convulsivi 
correttamente identifi-
cati, è risultato superio-
re nel gruppo cEEG+IA. 
Gli autori concludono 
che questo algoritmo 
potrebbe essere di aiuto 
per la diagnosi in tempo-
reale di convulsioni, so-
prattutto per i centri con 
minore esperienza di 
monitoraggio EEG10.
Considerazioni Bioeti-
che
Purtroppo, la pandemia 
da Covid-19 ha ripropo-
sto alcune problemati-
che etiche derivanti dalla 
necessità di determinare 
la priorità di accesso alle 
cure in una situazione di 
emergenza, dove è pre-
sente un disallineamen-
to tra domanda e offerta. 
Quello di dover decidere 
in merito alla sopravvi-
venza di un essere uma-
no è un gravoso dilem-
ma etico che spesso nel 
nostro lavoro ci trovia-

mo ad affrontare.
E se, in futuro, fosse in-
vece una macchina a 
prendere queste difficili 
decisioni?
Le applicazioni basate 
sull’IA, allo stato attua-
le, sono principalmente 
degli algoritmi creati da 
esseri umani che ap-
prendono dalle infor-
mazioni fornite da altri 
esseri umani. Pertanto, 
se forniamo input ina-
deguati o utilizziamo 
l’IA per risolvere com-
piti immorali, otterremo 
risultati pericolosi per 
i pazienti. Di contro, se 
utilizzata appropriata-
mente e con finalità mo-
ralmente accettabili, l'IA 
potrebbe contribuire al 
miglioramento della sa-
lute, alla riduzione delle 
disuguaglianze e allo svi-
luppo sostenibile, anche 
a livello globale. 
Conclusioni 
Tra non molti anni, forse 
avremo la possibilità di 
consultarci con i sistemi 
di IA prima di prendere 
delle decisioni cliniche; 
un po’ come oggi è nor-
male avvalersi degli esa-
mi strumentali o di la-
boratorio. È necessario, 
quindi, arrivare a quel 
giorno adeguatamente 

continua a pag. 13 >>
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formati, con a disposi-
zione gli strumenti ne-
cessari per bilanciare i 
rischi e benefici dell’IA 
e per affrontare i possi-
bili nuovi dilemmi etici, 
incluse le minacce alla 
privacy e all'autonomia 
del paziente.
Alla domanda se in fu-
turo sarà più prudente 
fidarsi di un medico o 
di un sistema di IA; pro-
babilmente la risposta 
più corretta sarà: “un 
medico che conoscerà e 
saprà utilizzare corretta-
mente l’IA”.
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Definizione 
Intelligenza Artificiale La capacità di un sistema elettronico di interpretare 

correttamente i dati esterni, di apprendere da questi dati, e 
di utilizzare le informazioni apprese per raggiungere specifici 
obiettivi e finalità, mediante un adattamento flessibile.2 

Reti neurali artificiali Modelli informatici di calcolo, ispirati alle reti neurali 
biologiche, che ne simulano il processo di apprendimento. 
Sono costituite dall’interconnessione di numerosi nodi 
(“neuroni artificiali”) arrangiati in diversi livelli  (un livello di 
ingresso, uno o più livelli nascosti, ed un livello di uscita). I 
nodi elaborano e trasmettono le informazioni ai nodi del 
livello successivo. Trovano le loro principali applicazioni nel  
machine learning e nel deep learning. 

Machine learning 
(apprendimento automatico) 

Insieme degli algoritmi che consentono ai computer di 
imparare a risolvere dei problemi, senza essere stati 
esplicitamente programmati, apprendendo dai dati e 
migliorando con l’esperienza le capacità e prestazioni. Gli 
approcci di machine learning si dividono in tre categorie: 
apprendimento supervisionato, apprendimento non 
supervisionato e apprendimento per rinforzo. 

Deep learning 
(apprendimento profondo) 

È una tecnica di machine learning  caratterizzata da un uso 
più sofisticato delle reti neurali artificiali, in questo caso 
composte da numeri elevati di livelli nascosti. Le prestazioni 
aumentano proporzionalmente con la quantità di dati di 
addestramento forniti che, rispetto ad altre tecniche di 
machine learning, non devono essere precedentemente 
categorizzati o “etichettati” dall’uomo (ad es. immagine di 
Rx con polmonite interstiziale / Rx senza polmonite). È, 
attualmente, l’approccio di IA più utilizzato, anche se 
necessita di elevate capacità di calcolo da parte dei 
processori. 

Tabella 1. Definizioni di Intelligenza Artificiale (IA) e delle tecniche di IA più comunemente utilizzate in ambito biomedico 
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Il caso clinico proposto 
in questo numero di 
SIN INFORMA riguarda 
un neonato di 28 setti-
mane di età gestazio-
nale nato da un taglio 
cesareo emergente per 
riscontro occasionale, 
durante un controllo di 
routine, di idrope fetale 
importante e scompen-
so cardiaco. Nulla di 
particolare da segnalare 
all’anamnesi familiare e 
ostetrica.
Terzogenito da parte 
materna, genitori non 
consanguinei. Nessuna 
malattia da segnalare 
all’anamnesi patologica 
familiare. Gravidanza 
attuale insorta sponta-
neamente, con ecogra-
fie regolari fino alla 28a 

settimana di gestazio-

ne, quando veniva ri-
scontrato un polidram-
nios associato a idrope 
fetale con scompenso 
cardiaco. Veniva per-
tanto eseguito un ta-
glio cesareo d’urgenza. 
Profilassi steroidea non 
eseguita. Sierologie ma-
terne nella norma.
Alla nascita il neonato 
si presentava depresso, 
confermata, all’esame 
obiettivo, importante 
idrope, veniva ventila-
to e successivamente 
intubato con stabiliz-
zazione dei parametri 
vitali. APGAR 2-4-7. 
P=1685gr (>>97°%ile) 
L= 40cm (90-97°%ile) 
CC= 29.5cm (>97° 
%ile).
Ricoverato in TIN ese-
guiva ecocardiografia 
che mostrava una seve-
ra ipocinesia e dilatazio-
ne ventricolare sinistra 
ed ecografia toracica 
che documentava un 
versamento pleurico 
bilaterale importante. 
Posizionamento di dre-
naggio pleurico bilate-

rale con fuoriuscita di 
abbondante liquido ci-
trino che nei giorni suc-
cessivi è risultato com-
patibile con chilotorace 
trattato con octreotide 
in infusione continua e 
TPN. 
Gli esami ematochimici 
all’ingresso risultavano 
suggestivi per sospetta 
sepsi (PCR 189mg/L) 
con coagulopatia da 
consumo (PT PTT in-
dosabili, D-Dimero 
>69000ng/ml). Veni-
va iniziata terapia con 
antibiotici, inotropi ed 
eseguite trasfusioni di 
plasma e piastrine. Le 
ecografie cerebrali ese-
guite non evidenziavano 
fatti emorragici o ische-
mici. Il neonato veniva 
monitorato con eco-
cardiografie seriate che 
documentavano una 
progressiva ipertrofia 
ventricolare sx con mar-
cata iperecogenicità dif-
fusa delle pareti vasali di 
aorta, arteria polmonare 
e arterie coronarie. Per-
tanto veniva intrapresa 

terapia con labetololo.
Nei giorni successivi mi-
glioramento clinico pro-
gressivo, estubazione e 
NIV a 17 gg di vita, ma 
la pressione arteriosa 
era in aumento graduale 
(90/42mmHg >>2 DS). 
Indici di funzionalità re-
nale in peggioramento 
(creatininemia >2.5mg/
dl) con diuresi regolare. 
L’ecografia renale esclu-
deva alterazioni del pa-
renchima renale e ste-
nosi delle arterie renali.
Veniva intrapresa tera-
pia antipertensiva con 
ACE-inibitore, con buo-
na risposta. Alla nor-
malizzazione dei valori 
pressori si associava 
però contrazione della 
diuresi fino a uno stato 
di anuria con aumen-
to di peso e anasarca. 
Anuria non responsiva 
alla terapia diuretica, la 
diuresi riprendeva solo 
con pressioni arteriose 
>2 DS e la sospensione 
dell’ACE-inibitore.
Ormoni tiroidei e aci-
do vanilmandelico nella 

norma, come il cortiso-
lo, risultavano invece 
marcatamente elevati 
renina e aldosterone.
Circa 12 giorni dopo, im-
provviso peggioramen-
to clinico con quadro 
di shock settico (PCR 
206mg/L, PCT 6,1ng/
ml), ascite, PA in net-
to calo valori pressori 
e anuria. All’ecocar-
diografia si riscontrava 
ventricolo sx ipocineti-
co e dilatato (DdV sin 
2.11cm, DdVdx 1.65cm, 
FS 22%) con aspetto 
marcatamente ipere-
cogeno dei profili vasali 
dei grossi vasi e delle 
coronarie. ECG (onda 
P aumentata, PR 0.12 
sec, AQRS > 75°, QTc 
0.35 sec) compatibile 
con ipertrofia ventrico-
lare severa tipo strain 
pattern. In seguito a 
tali riscontri veniva in-
trapresa terapia con 
cardioaspirina e ripreso 
ACE-inibitore.

UN’ IPERTENSIONE SISTEMICA SOSPETTA

Il neonato sviluppa nel corso dei giorni un quadro di ipertensione arteriosa sistemica importante senza una apparente causa con associato scompenso 
cardiaco e riscontro ecografico di intensa iperecogenicitá delle medie e grandi arterie
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GdS  Trasporto Neonatale 

STEN ed Idrocefalo post-emorragico nel
pretermine
Anche il trasporto neonatale fa la differenza
Po s t - h a e m o r r h a g i c 
hydrocephalus manage-
ment: delayed neonatal 
transport negatively af-
fects outcome. Acta Pa-
ediatr. 2020 Oct 2.  doi: 
10.1111/apa.15604

Parodi A, Giordano I, De 
Angelis L, Malova M, Ca-
levo MG, Preite D, Rave-
gnani M, Cama A, Bellini 
C, Ramenghi L.

Riporto in sintesi a se-
guire un interessante 
articolo recentemen-
te pubblicato relativo 
ai neonati pretermine 
affetti da idrocefalo 
post-emorragico (post-
hemorrhagic ventricular 
dilatation o PHVD) che 
necessitano di trasferi-
mento in altri centri per 
effettuare il trattamento 
neurochirurgico di deri-
vazione liquorale ester-
na.   Da questo studio 
retrospettivo, emerge 
che i neonati preter-
mine trasferiti da altri 
centri per PHVD (grup-
po “outborn”) vengono 
sottoposti a trattamen-
to neurochirurgico più 
tardivamente e con un 
grado di dilatazione 
ventricolare significa-
tivamente maggiore 
rispetto ai neonati che 
vengono trattati per 
PHVD nello stesso cen-
tro dove sono stati rico-
verati alla nascita (grup-
po “inborn”). I neonati 
“outborn” raggiungono 
il centro dove verranno 
operati con un grado di 
dilatazione ventricolare 
che supera abbondan-
temente la soglia racco-

mandata in letteratura 
per l’intervento, definita 
come Indice Ventricola-
re (“Ventricular Index”) 
pari al 97° percentile 
per età postmestruale 
+ 4 mm. Il ruolo cruciale 
del timing del trasferi-
mento viene sottolinea-
to dal confronto dei dati 
di follow-up tra i gruppi 
“outborn” e “inborn”: 
lo studio dimostra in-
fatti che il trattamento 
tardivo dell’idrocefalo 
nel gruppo “outborn” 
ha significative ricadu-
te prognostiche a lun-
go termine.   Pertanto, 
quando i neonati svi-
luppano questa grave 
complicanza in centri 
che non possono garan-
tire una adeguata assi-
stenza neurochirurgica 
e post-operatoria, deve 
intervenire lo STEN con 
tempistiche tali da con-
sentire di intervenire 
quando la dilatazione 
ventricolare raggiunge 
la soglia sopra riportata. 
La dilatazione ventri-
colare post-emorragica 
(PHVD) è un’impor-
tante causa di danno 
cerebrale nei neonati 
pretermine. Studi re-
centi raccomandano di 
intervenire quando la 
dilatazione dei ventri-
coli laterali, espressa in 
termini di Ventricular 
Index o Indice Ventri-
colare secondo Levene 
(VI), supera di 4 mm il 
97° percentile per età 
postmestruale (p97+4 
mm); questa è inoltre 
la soglia di intervento 
maggiormente utilizza-
ta nei Centri europei. 

Lo studio trova lo spun-
to   in seguito a ripetute 
osservazioni di neonati 
outborn, trasferiti da al-
tre terapie intensive ne-
onatali (TIN) per PHVD 
presso la TIN del IRCCS 
G. Gaslini di Genova af-
fetti da   una dilatazione 

di grado estremamente 
grave, ampiamente ol-
tre la soglia raccoman-
data per il trattamento. 
Lo scopo dello studio 
è stato confrontare il 
grado di dilatazione, la 
tempistica di interven-
to e la prognosi neu-

rologica tra un gruppo 
di neonati con PHVD 
“outborn” (ossia trasfe-
riti da altri Centri per 
PHVD) e un gruppo di 
neonati “inborn” (ossia 
che hanno sviluppato 
PHVD nella TIN Gasli-

Il servizio STEN della UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale della Mangiagalli
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ni). Sono stati inclusi 
tutti i neonati preter-
mine trattati per PHVD 
ad esordio postnatale 
da gennaio 2012 a di-
cembre 2018. I pazienti 
outborn già trattati al-
trove per PHVD sono 
stati esclusi. Il tratta-
mento consisteva nel 
posizionamento di de-
rivazione ventricolare 
esterna (DVE), che con-
sentiva di ottenere una 
graduale riduzione della 
dilatazione del sistema 
ventricolare mediante 
drenaggio continuati-
vo di 10-15 ml/kg di li-
quor al giorno. Quando 
il livello di proteine nel 
liquor raggiungeva una 
concentrazione inferio-
re a 1 g/L, la DVE veni-
va rimossa, monitoriz-
zando attentamente le 
dimensioni del sistema 

ventricolare al fine di 
identificare i pazienti nei 
quali si ripresentava una 
dilatazione progressiva 
e che richiedevano per-
tanto il posizionamento 
di una derivazione ven-
tricolo-peritoneale per-
manente. Nello studio la 
prognosi neurologica è 
stata valutata utilizzan-
do le scale di Vineland 
II (VABS-II), un que-
stionario parentale che 
indaga su quattro domi-
ni del comportamento 
adattivo (comunicazio-
ne, abilità di vita quoti-
diana, socializzazione e 
capacità motorie). Il ri-
tardo di sviluppo è stato 
definito come un pun-
teggio <70 (-2 DS o infe-
riore).  I neonati outborn 
(12 pazienti) sono stati 
trattati più tardivamen-
te e con una dilatazione 

significativamente mag-
giore rispetto ai neonati 
inborn (15 pazienti); è 
stato inoltre osservato 
un tasso più elevato di 
ritardo dello sviluppo in 
tutti i domini nei pazien-
ti outborn rispetto ai 
pazienti inborn. Riman-
do alla lettura dell’ar-
ticolo per il dettaglio 
dei risultati. Quanto in 
sintesi riportato indi-
ca chiaramente che il 
ritardo nel trattamen-
to ha implicazioni pro-
gnostiche importanti. I 
ritardi nel trasferimen-
to dei neonati outborn 
potrebbero essere do-
vuti a condizioni gene-
rali critiche legate alla 
estrema prematurità, od 
anche a carenze locali 
nella regionalizzazione 
delle cure perinatali. Il 
trasporto di un neonato 

pretermine instabile è 
certamente molto im-
pegnativo, ma ritardare 
il trasporto significa ri-
tardare il trattamento. 
Lo studio che presento 
suggerisce che i pazienti 
con PHVD progressivo 
dovrebbero essere tra-
sferiti tempestivamente 
presso Centri in grado di 
garantire assistenza po-
li-specialistica adegua-
ta. Per ottenere questo 
risultato si auspica che   
STEN altamente   qua-
lificati, in grado di tra-
sportare pazienti pre-
maturi instabili anche 
su lunghe distanze, sia 
con ambulanze terrestri 
o aeree, siano impiegati 
ogni qualvolta la dilata-
zione ventricolare si av-
vicini alla soglia di inter-
vento; potrebbe essere 
ragionevole pianificare 

il trasporto una volta 
che il VI ha raggiunto il 
p97, a seguito di un in-
cremento progressivo 
nell’ultima settimana. 
Il rischio di successive 
disabilità neurologiche 
causate da ritardi nel 
trattamento del PHVD 
e il rischio di traspor-
tare neonati prematuri 
instabili devono essere 
attentamente valutati, 
sebbene riteniamo che 
possa fare molta diffe-
renza il livello di skills e 
di organizzazione che il 
singolo STEN contatta-
to possa fornire. 

Maurizio Gente
Segretario Gruppo di Stu-
dio Trasporto Neonatale

e il Direttivo del Grup-
po di Studio Trasporto 
Neonatale

segue da pag. 15
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Danni Neonatali indiretti da SARS-CoV-2
Una diagnosi tardiva di Stenosi Ipertrofica del Piloro
Giuseppe Bellini2

Luca Messina1

Claudia Sciarrotta1

Beatrice Vergara2

1.  Medico Specializzando 
in Pediatria, Università di 
Palermo
2. Dirigente Sanitario 
Pronto Soccorso Pediatri-
co ARNAS Civico, Ospe-
dale dei Bambini, G. Di 
Cristina

Di seguito descriviamo 
il caso del piccolo Filip-
po, giunto alla nostra 
attenzione in Pronto 
Soccorso Pediatrico per 
vomito ripetuto dopo le 
poppate.
Filippo è un neonato di 
29 gg nato a 37+6 WG 
da TC (presentazione 
podalica). In anamne-
si pregravidica nulla da 
segnalare. Alla nascita 
mostra un Apgar al 1° 
min di 6, al 5° min di 10. 
Il PN è 2690g (pari al 
18°C), lunghezza e cir-
conferenza cranica ri-
sultano invece nei limiti. 
In terza giornata di vita 
il piccolo veniva rico-
verato in Neonatologia 
per vomito ripetuto, ri-
soltosi nel corso dell’os-
servazione clinica. Non 
veniva eseguita, nel cor-
so di tale ricovero, Eco-
grafia addome. Gli scre-
ening neonatali eseguiti 
hanno avuto esito nella 
norma. Il bimbo veniva 
quindi dimesso al do-
micilio con indicazione 
alla presa in carico da 
parte del Pediatra di Fi-
ducia (peso alla dimis-
sione 2665g). Il piccolo 
al domicilio continuava 
a presentare vomito 
dopo ciascuna poppata, 
la madre non riusciva 
tuttavia ad attuare una 
rivalutazione efficace 
e repentina riferendo 
una difficoltà a fissare 

appuntamento con la 
pediatra (lista appun-
tamenti piena a causa 
della programmazione 
anticipata delle visite e 
dei tempi tecnici di sa-
nificazione dell’ambula-
torio tra esse). Appro-
dava dunque a visita dal 
suo Pediatra a 28 gg di 
vita, in stato di eviden-
te riduzione di crescita 
staturo-ponderale. Il 
Pediatra consigliava di 
sostituire il latte som-
ministrato dalla madre 

con una formula specia-
le AC.  Il giorno seguente 
la madre si recava c/o il 
nostro Pronto Soccorso 
chiedendoci aiuto.
Ci troviamo davanti ad 
un bimbo con:
Condizioni generali di-
screte. Scala AVPU: 
A. Reattività regola-
re. Aspetto distrofico 
(pannicolo adiposo 
sottocutaneo poco rap-
presentato), sofferen-
te. Fontanella anteriore 
lievemente depressa. 

Cute e mucose visibili 
rosee. Refill 2,5 sec, di-
sidratazione. Non segni 
di irritazione meningea. 
Attività cardiaca e re-
spiratoria regolare. Ad-
dome trattabile meteo-
rico non dolente. O.I. nei 
limiti.
All’EGA riscontro di Al-
calosi metabolica (pH 
7.91; pCO2 24 mmHg; 
pO2 129 mmHg; HCO3- 
48.3 mEq/L) ed ipoka-
liemia (confermata dal 
prelievo venoso) 1,8 

mEq/L ed ipocloremia 
(74 mEq/L).
Si effettua una valuta-
zione ECG urgente con 
riscontro di “alterazioni 
aspecifiche della fase 
terminale ventricolare 
attribuibili a disionia”.
Di concerto con il con-
sulente Nefrologo si 
intraprende correzione 
della disionia con infu-
sione di Kcl 3mEq in 50 
cc di Soluzione Fisiolo-
gica a 10 ml/h.
Contestualmente ven-
gono inviati in urgenza 
Tamponi per SARS-
CoV-2 di madre e bimba 
(che arriveranno dopo 
4h!) per permetterne il 
Ricovero in Reparto di 
degenza.
Veniva dunque inviato 
in Radiologia per esecu-
zione di Ecografia Ad-
dome con riscontro di 
“Stenosi Ipertrofica del 
Piloro”.
Quadro da manuale, 
diagnosi ad un mese 
dalla nascita ed in con-
dizioni che hanno posto 
a rischio il paziente: il 
Covid non produce solo 
danni diretti!

Ecografia Addome, regione pilorica

Osservatorio Nazionale Specializzandi in Pediatria
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la certificazione

24th NIDCAP Training CenterGraciela Basso
MD, PhD. Senior NIDCAP 
Master Trainer, Director 
Centro Latinoamericano 
NIDCAP, Buenos Aires

Il 5 febbraio 2021 è stata 
celebrata via web l’aper-
tura del centro nazionale 
di formazione NIDCAP di 
Rimini “Cura Della Famiglia 
In Terapia Intensiva Neona-
tale Per La Promozione Del-
la Salute Futura”, secondo 
in Italia dopo quello di 
Modena. Il nastro è sta-
to tagliato alla presenza 
della Prof.ssa Heidelise 
Als, Fondatrice NIDCAP, 
Direttore del National 
NIDCAP Training Cen-
ter di Boston, di Graciela 
Basso, Senior NIDCAP 
Master Trainer, Diret-
tore del Centro Latino-
Americano NIDCAP, Inga 
Warren, Co-Direttore del 
Programma FINE, Senior 
NIDCAP Trainer, Past-Di-
rector del NIDCAP Centre 
di St. Mary’s, Londra, De-
borah Buehler, Presiden-
te West Coast NIDCAP 
e APIB Training Center 
(San Francisco); Dorothy 
Vittner, Presidente della 
Federazione Internazio-
nale NIDCAP, Fairfield 
University; il Prof. Fabio 
Mosca, Presidente del-
la SIN, la Dott.ssa Paola 
Cavicchioli, segretario del 
GdS Care della SIN, Mar-
tina Bruscagnin, Presi-
dente della Vivere Onlus, 
la Direzione Generale, la 
Direzione Sanitaria e la 
Direzione Infermieristica 
sia dell’Ospedale di Ri-
mini che dell’AUSL della 
Romagna. 
È stata una cerimonia 
emozionante durante la 
quale sono state riper-

corse le tappe che, lungo 
un arco temporale di più 
di 10 anni, hanno porta-
to a questo risultato. La 
NIDCAP trainer, nonché 
Co-Direttore del centro, 
è Natascia Simeone, il 
Direttore Medico è Gina 
Ancora, quello Infermie-
ristico è Sandra Lazzari.
Nel corso della cerimonia 
la Prof.ssa Als ha illustra-
to I’importanza dell’ap-
proccio assistenziale 
NIDCAP per il futuro dei 
bambini e delle loro fami-
glie.
Ma cos’è NIDCAP? 
Sviluppato da Heidelise 
Als, e da alcuni suoi col-
leghi, è un approccio as-
sistenziale globale, che 
viene individualizzato 
sulla base degli specifici 
goal che il bambino deve 
raggiungere in quel preci-
so momento e sulla base 
del suo livello di stabilità; 

il tutto finalizzato a soste-
nerne lo sviluppo. Si pro-
pone, inoltre, di sostenere 
le famiglie ed i professio-
nisti che si prendono cura 
dei bambini.
Una componente cen-
trale del modello di cura 
è l'osservazione diretta 
dei bambini all'interno 
del setting della terapia 
intensiva neonatale. Uti-
lizzando uno strumento 
di osservazione detta-
gliato, denominato osser-
vazione NIDCAP, i com-
portamenti del bambino 
possono essere classifi-
cati come stabili e rilas-
sati o come espressione 
di stress o disagio. Osser-
vando e interpretando i 
comportamenti dei bam-
bini nel loro ambiente, e 
le loro reazioni alle cure, 
è possibile programmare 
piani assistenziali, condi-
visi con  tutto il team di 

caregivers, che supporti-
no al meglio i goals di sa-
lute e sviluppo che il bam-
bino deve raggiungere in 
quel preciso momento ed 
i suoi sforzi di autoregola-
zione. 
L'approccio assistenziale 
NIDCAP richiede una for-
mazione approfondita ma 
fornisce in cambio, sia a 
professionisti che a fami-
glie, strumenti di grande 
valore per sostenere lo 
sviluppo del bambino e 
per fornirgli una assisten-
za appropriata. 
Risultati dell’approccio 
NIDCAP (Ohlsson and 
Jacobs, Pediatrics, 2013; 
131:3 e881-e893): è stata 
dimostrata una riduzione 
significativa dei giorni di 
ventilazione meccanica, 
della durata della ossige-
noterapia e dell’alimenta-
zione con sondino, della 
severità della malattia 

polmonare cronica, della 
incidenza di emorragie 
cerebrali, dei problemi 
di crescita, della dura-
ta del ricovero e dell’età 
alla dimissione. È stato 
documentato, al contem-
po, un migliore sviluppo 
neuro-comportamentale 
a 9 e 12 mesi, a 2, 3, e 8 
anni di età corretta, una 
migliore funzione EEG a 
livello del lobo frontale, 
un migliore sviluppo della 
sostanza bianca a livello 
sempre del lobo frontale e 
della capsula interna, una 
maggiore competenza e 
sicurezza dei genitori. La 
NIDCAP pertanto proteg-
ge il cervello in via di svi-
luppo.
A chi è rivolta la forma-
zione NIDCAP?
Le persone eleggibili alla 

L’Italia ha il secondo centro di formazione NIDCAP 
(Newborn Individualized Developmental Care and 
Assessment Program)

L’inaugurazione è avvenuta via web

continua a pag. 20 >>
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Dopo una lunga e felice 
vita il 27 Gennaio 2021 si 
è spento, vittima del Co-
vid-19, il professore Ga-
briel Duc. 
Gabriel Duc si è formato 
in Svizzera in Pediatria 
e negli anni ’60 ha com-
pletato la sua formazione 
negli USA, alla Columbia 
University di New York, 
sotto la guida illuminata 
di Bill Silverman, uno dei 
padri riconosciuti della 

la commemorazione

In ricordo del Professor Gabriel Duc

moderna Neonatologia 
basata sulle evidenze 
scientifiche. Tornato in 
patria, presso il Kinder-
spital di Zurigo, si è de-
dicato da subito all’as-
sistenza e alla ricerca 
scientifica in ambito neo-
natale, promuovendo nel 
suo Paese e in tutta Euro-
pa la Neonatologia, disci-
plina a quei tempi ancora 
pionieristica. Nel 1971 è 
stato chiamato alla Cat-

tedra di Neonatologia e 
alla Direzione del Reparto 
Rosenberg dell'Università 
di Zurigo che ha ristrut-
turato radicalmente per 
renderlo adeguato alle 
cure intensive del neona-
to patologico; nel 1978 è 
diventato Direttore della 
Clinica Neonatologica 
dell’Università di Zurigo. 
Con una visione chiara, 
conoscenze approfondi-
te e grande impegno ha 
diretto con successo tale 
Clinica fino al pensiona-
mento. 
È stato il fondatore del 
Gruppo di Lavoro Sviz-
zero in Neonatologia e 
nel 1995 il Presidente 
della Società Svizzera di 
Neonatologia.  È stato 
membro del prestigioso 
“International Perinatal 
Collegium” che riuniva 
ogni due anni in un work-
shop per invito alcuni dei 
più autorevoli o promet-

Il Prof. Gabriel Duc in prima fila con il Prof. Giovanni Bucci e 
il Prof. Marcello Orzalesi, in occasione del Perinatal Colle-
gium a Durham nel New Hampshire nel 1977

tenti Neonatologi Europei 
e Nord Americani. È stato 
Presidente della Europe-
an Society of Pediatric 
Research (SPR) organiz-
zando anche un eccellen-
te Congresso della SPR a 
Zurigo.   
Ha contribuito alla stesu-
ra del famoso testo edito 
da J.C. Sinclair and M.B. 
Bracken (Effective Care of 
the Newborn Infant) che 
rappresenta ancora oggi 
una pietra miliare, un vero 
modello da seguire per 
l’applicazione dei principi 
della “evidence-based ne-
onatology” nell’assisten-
za quotidiana al neonato.    
Gabriel Duc era amico 
dell’Italia; è stato spesso 
invitato a dare il suo pre-
zioso contributo ai nostri 
congressi, convegni, in-
contri. Per quelli come me 
e pochi altri “vecchi” neo-
natologi che hanno avuto 
la fortuna di conoscerlo, 

di frequentarlo e di condi-
videre con lui importanti 
esperienze di vita e di ri-
cerca scientifica, Gabriel 
Duc è stato un vero Mae-
stro, apprezzato non solo 
per il suo rigore scientifi-
co, la sua esperienza clini-
ca e la chiarezza dei suoi 
interventi, ma anche per 
la sua giovialità, empatia 
e spiccato senso dell’u-
morismo; oltretutto era 
un esperto conoscitore 
di vini anche del nostro 
Paese!

Marcello Orzalesi
Membro del Comitato Tec-
nico-Scientifico della Fon-
dazione Maruzza Lefebvre 
D’Ovidio Onlus

la certificazione

formazione NIDCAP 
sono professionisti che 
prestano assistenza, a 
diverso titolo, nelle TIN/
Neonatologie/servizi di 
Follow-Up, supportati 
nella loro formazione dal-
la leadership di reparto, 
che abbiano l’obiettivo 
di facilitare attivamente 
l'implementazione di una 
assistenza individualiz-
zata, volta a supportare 

lo sviluppo del bambino, 
e centrata sulla famiglia. 
Include psicologi, neona-
tologi, neurologi, psichia-
tri, pediatri, infermieri, 
fisioterapisti, logopedisti, 
nonché specialisti dell'in-
fanzia o dello sviluppo. La 
certificazione NIDCAP è 
un requisito per tutti co-
loro che fanno formazio-
ne NIDCAP o che deside-
rano utilizzare la NIDCAP 

come strumento di ricer-
ca.
Quanto tempo richiede il 
processo di formazione 
NIDCAP?
Il processo di formazione, 
dalla lezione introdutti-
va, alla formazione sul 
campo a letto del neona-
to, fino alla certificazio-
ne può richiedere 12-24 
mesi, a seconda della di-
sponibilità del tirocinante. 

Dove è possibile con-
seguire la formazione 
NIDCAP?
Vi sono nel mondo 24 
centri training NIDCAP: 6 
in USA; 1 in Canada; 14 in 
Europa (di cui 2 in Italia); 
1 in Argentina; 1 in Israele; 
1 in Australia.
Vi sono inoltre nel mon-
do 8 reparti certificati 
NIDCAP (eccellenze nella 
assistenza ai neonati, alle 

famiglie, ai professionisti 
e per quel che riguarda 
l’ambiente): 3 in USA; 2 
in Francia; 1 in Israele; 1 in 
Danimarca e 1 in Svezia.
Globalmente vi sono nel 
mondo più di 3000 pro-
fessionisti NIDCAP. Per 
contattare il centro di for-
mazione di Rimini inviare 
una email a natascia.si-
meone@auslromagna.it.

Heidelise Als, Fondatrice NIDCAP e Direttore del National NIDCAP Training Center di Boston, Graciela Basso, Senior NIDCAP Master 
Trainer e Direttore del Centro Latino-Americano NIDCAP e il Prof. Fabio Mosca, Presidente della SIN durante l’inaugurazione

segue da pag. 19
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La Società Italiana di Neonatologia Regione Sicilia in tutte le sue componenti piange 
la prematura scomparsa di Angela Motta,   già   Primario della Terapia Intensiva Neo-
natale dell’Ospedale Garibaldi di Catania. Il ricordo che tutti hanno di Angela è quello 
di una donna gentile,  disponibile, elegante, nei modi e nei fatti, sempre con il sorriso, 
ma non per questo meno incisiva e determinata nelle decisioni importanti, attenta 
alle problematiche  dell’infanzia e della maternità ed ancora un medico esemplare, un 
professionista attento, un neonatologo  eccellente dalla grande  umanità, una donna 
di grande signorilità, in una sola parola  una  vera Signora. La sua scomparsa lascia un 
enorme vuoto umano e  professionale.
Eloisa Gitto
Presidente SIN Regione Sicilia

Grande medico, pediatra di formazione, ma neonatologo attento e sensibile a tutti i 
problemi di una popolazione particolarmente fragile. Tutti ricordiamo il modo positivo 
con cui affrontava le difficoltà di una professione complicata, lo stile e l’eleganza con 
cui approcciava persone ed eventi, il sorriso con il quale ogni giorno ci accoglieva. 
Semplicità e disponibilità erano le sue parole chiave; ascolto e mediazione spesso la 
soluzione alle conflittualità.
Ho conosciuto Angela più di vent’anni fa, quando, così diversa da me, abbiamo co-
minciato a capire come l’uno rappresentava il completamento dell’altro, in perfetta 
sintonia nella realizzazione di progetti innovativi. Negli ultimi anni non era più il mio 
Direttore, ma equilibrata consigliera nelle scelte più difficili e complice, mio unico so-
stenitore nei cambiamenti arditi all’interno del Reparto.
Durante il breve periodo della sua grave ed inesorabile malattia, solo il sorriso e mai la 
costernazione per il suo “destino”, affrontato con coraggio e dignità.
Non un addio, ma un affettuoso saluto ad una collega, ad una cara amica: la realizza-
zione di nuovi progetti per i nostri bambini darà continuità ad una straordinaria per-
sona.
Lucia Gabriella Tina
Direttore U.O.C. TIN - Neonatologia 
ARNAS Garibaldi, Catania

il ricordo

I Neonatologi siciliani 
piangono la scomparsa della 
Dottoressa Angela Motta

tutti i corsi saranno tenuti in modalità webinar 

corsi, congressi e webinar
24 Febbraio - webinar
STRATEGIE MENO INVASIVE PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DEL SURFATTANTE 
(LISA-MIST): METODI, TECNICA, ANALGESIA E 
SEDAZIONE
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

10-17-24-31 Marzo - webinar
IL MERCOLEDI’ DEL LATTANTE CRITICO – Modulo I
Responsabile scientifico: N. Pozzi
Promotore: GdS Terapia Intensiva della Prima Infanzia

31 Marzo - webinar
PREVENZIONE, CARE E TRATTAMENTO DEL 
DOLORE NEL NEONATO IN CORSO DI “SKIN-
BREAKING PROCEDURES”
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

5-12-19-26 Maggio - webinar
IL MERCOLEDI’ DEL LATTANTE CRITICO – Modulo II
Responsabile scientifico: N. Pozzi
Promotore: GdS Terapia Intensiva della Prima Infanzia

 05 Maggio - webinar
LA SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI NEONATALI 
DA STREPTOCOCCO DI GRUPPO B
Responsabile scientifico: M. Pezzati
Promotore: Regione Toscana

 06 Maggio - webinar
CORSO BASE DI STABILIZZAZIONE NEONATALE IN 
ATTESA DEL TRASPORTO
Responsabile scientifico: M. Gente
Promotore: GdS Trasporto Neonatale

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

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


