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Abbiamo cercato, in 
questo anno di inten-
so lavoro, non solo di 
fronteggiare l’epidemia 
fornendo ai nostri Soci 
gli strumenti per gesti-
re al meglio il percorso 
nascita e le nostre Ne-
onatologie, ma anche 
di ripensare il nostro 
Congresso nazionale già 
nell’edizione 2020, oltre 
che consentire ai nostri 
Soci di ottemperare ai 
propri fabbisogni forma-
tivi in totale sicurezza, 
sperimentando nuove 
modalità di interazione 
e di formazione. 
Abbiamo cercato, in al-
tre parole, con il prezio-
so contributo dei Gruppi 
di Studio, delle sezioni 
regionali e delle com-
missioni, di far fronte a 
questa gravissima pan-
demia, creando nuove 
opportunità di sviluppo 
per la nostra Società, 
favorendo le relazioni 
con il mondo delle Isti-
tuzioni, incrementando 
i rapporti con le altre 
Società Scientifiche na-
zionali ed internazionali, 
stimolando maggiori oc-
casioni di confronto tra 
i nostri Soci, col fine di 
mantenere e valorizzare 
l’importante patrimonio 
culturale ed umano del-
la SIN, nonostante le og-
gettive difficoltà create 
dal quadro epidemico.
A questo punto abbia-
mo tuttavia ulteriori sfi-
de da affrontare.
Si avvicina infatti il no-
stro tradizionale appun-
tamento congressuale, 
che quest’anno prevede 
il rinnovo delle cariche 
elettive, uno degli even-
ti di maggior rilievo nella 
vita della nostra Asso-

ciazione. 
Il prossimo Congresso 
Nazionale, che si terrà a 
Roma dal 6 al 9 ottobre, 
giunge dopo mesi estre-
mamente difficili, in cui 
la nostra categoria è sta-
ta chiamata a garantire, 
con rinnovato impegno 
e spirito di abnegazione, 
il proprio contributo sul-
la strada dell’auspicato 
ritorno alla normalità, 
che però oggi ci appare 
ancora molto lontana e 
che ci impone di proget-
tare nuovi strumenti di 
partecipazione dei Soci 
alla vita e alle decisioni 
societarie.
Il Consiglio Direttivo, nei 
mesi scorsi, ha dovu-
to prendere atto, dopo 
un’approfondita rifles-
sione,   dell’impossibili-
tà di definire con suffi-
ciente certezza una data 
che possa consentirci 
di celebrare la prossima 
tornata elettorale, con le 
consuete modalità della 
partecipazione in pre-
senza.
Con il Consiglio Diret-
tivo abbiamo quindi 
incominciato a prefi-
gurare possibili scena-
ri congressuali in cui, 
analogamente a quanto 
verificatosi a Venezia, 
non sarà verosimilmen-
te   possibile garantire la 
presenza di un elevato 
numero di Soci, presup-
posto fondamentale per 
far sì che le elezioni delle 
nuove cariche istituzio-
nali siano l’espressione 
di un reale e partecipato 
consenso. Questo pro-
blema, comune ad al-
tre Società Scientifiche, 
Aziende ed Enti privati e 
pubblici, si può superare 
utilizzando lo strumento 

del voto elettronico e 
telematico che, al di là 
del momento emergen-
ziale, consentirebbe co-
munque una maggiore 
partecipazione al voto 
dei nostri Soci, come 
peraltro indicato fra gli 
obiettivi del nostro Pro-
gramma Triennale.
Si intende per voto elet-
tronico l’espressione 
del voto sulla piattafor-
ma prescelta, mediante 
dispositivi elettronici 
e digitali allestiti pres-
so il seggio elettorale e 
per voto telematico l’e-
spressione del voto sulla 
stessa piattaforma in un 
luogo diverso dal seggio 
(c.d. voto da remoto), 
attraverso dispositivi 
elettronici e digitali. 

Abbiamo quindi deci-
so di intraprendere un 
articolato percorso di 
valutazione che ha coin-
volto il nostro Direttivo, 
supportati per quanto 
attiene i profili stretta-
mente legali e norma-
tivi dallo Studio Legale 
Grande Stevens, che da 
tempo affianca la nostra 
Società e che ci ha con-
fermato la possibilità di 
avvalerci del voto elet-
tronico e telematico an-
che in fase di definizione 
e nomina delle cariche 
societarie.
Abbiamo poi valutato le 
modalità tecniche con 
cui è possibile garantire 
il voto non in presenza, 
coinvolgendo i princi-
pali operatori nazionali 
specializzati nella for-
nitura di servizi di voto 
elettronico e telematico, 
che sono stati convocati 
in vari incontri, alla pre-
senza dei nostri legali, 

approfondendo in parti-
colare gli aspetti legati 
all’identificazione del 
votante, alla sicurezza e 
alla segretezza del voto.

Il Consiglio Direttivo ha 
provveduto a valutare 
con attenzione le propo-
ste pervenute dai princi-
pali operatori nazionali 
specializzati nella for-
nitura di servizi di voto 
elettronico e telematico, 
ed è attualmente impe-
gnato nella finalizzazio-
ne degli accordi contrat-
tuali che consentiranno 
a SIN, con il supporto 
di un  provider  di com-
provata affidabilità ed 
esperienza, di poter far 
fronte all’incombenza 
elettorale, nel pieno ri-
spetto dei criteri statu-
tari e di legge.  
 
Muovendo da questa 
premessa, nella pro-
spettiva del più equo 
bilanciamento tra l’e-
sigenza di rispettare 
i principi democratici 
sanciti dal nostro Statu-
to, la necessità di assi-
curare l’effettiva parte-
cipazione dell’elettorato 
e l’obiettivo essenziale 
di garantire i massimi 
livelli di tutela della sa-
lute dei nostri associati, 
il Consiglio Direttivo ha 
deliberato in modo una-
nime, il 24.02.2021, che 
il rinnovo delle cariche 
elettive per il triennio 
2021/2024 possa aver 
luogo anche in modalità 
telematica con il ricorso 
ad una apposita piatta-
forma.

Come di consueto, 
avranno diritto al voto 
tutti gli iscritti in regola 

con il pagamento delle 
ultime quote associati-
ve dovute ed iscritti alla 
SIN al 31.12.2020.
 
Nei prossimi giorni sarà 
nostra cura condividere 
con voi tutti i dettagli 
relativi all’operatore se-
lezionato per la fornitura 
del servizio di voto, alla 
piattaforma di voto pre-
scelta, nonché le istru-
zioni operative per pren-
dere parte alla tornata 
elettorale.   
Il Consiglio Direttivo ri-
tiene che la possibilità di 
allargare a tutti i nostri 
Soci il diritto di eser-
citare il voto, evitando 
costosi trasferimenti e 
assenze dai nostri re-
parti a chi ne è impos-
sibilitato, consoliderà il 
senso di appartenenza 
alla SIN, nella quale tutti 
dobbiamo sentirci orgo-
gliosamente rappresen-
tati e rafforzerà la nostra 
partecipazione in un 
momento storico così 
difficile, in cui abbiamo 
necessità di una SIN for-
te e partecipata.
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Dare la giusta priorità a 
questa area della scien-
za e più in generale del-
la cultura consente non 
solo di saper sostenere 
la donna nella sua scelta, 
ma di ricavarne le giuste 
gratificazioni profes-
sionali, senza correre il 
rischio di improvvisare 
sulla base del buon sen-
so o dell’esperienza per-
sonale.
Prima ancora dell’uscita 
dell’ormai noto docu-
mento sui bisogni for-
mativi in allattamento, 
proposto dal Tavolo tec-
nico operativo interdi-
sciplinare per la promo-
zione dell’Allattamento 
al Seno (TAS) con il con-
tributo anche della SIN 
(clicca qui per leggere il 
documento), all’interno 
della nostra Società era 
maturata la convinzione 
che servisse uno stru-
mento formativo rita-
gliato sulla figura del ne-
onatologo e del pediatra. 
Con queste premesse 
la Commissione sull’Al-
lattamento della SIN 
ha ricevuto il mandato 
dal Consiglio Direttivo 
di elaborare un corso di 
formazione “in service”, 
rivolto ai pediatri/neo-
natologi ed agli infermie-

ri che svolgono la loro 
attività presso le Neona-
tologie italiane, con un 
programma condiviso 
anche dalla SIP. 
Inizialmente immagina-
to come corso residen-
ziale di 12 ore, dopo le 
sfide ed i limiti posti dal-
la pandemia di Covid-19, 
si è deciso di renderlo 
disponibile anche come 
FAD, con il supporto di 
iDea Congress. 
Volendo sintetizzare le 
caratteristiche del corso 
diremo che:
1. I limiti di interattività 
propri della FAD sono 
stati almeno in parte su-
perati da una modalità 
didattica che valorizza la 
discussione di comuni si-
tuazioni cliniche, per poi 
fornire anche i necessari 
tasselli conoscitivi.
2. Diversamente da altri 
preesistenti corsi sull’al-
lattamento, che per 
quanto riguarda docenti 
e discenti risultavano di 
carattere multi-profes-
sionale, questo corso è 
destinato essenzialmen-
te a pediatri e neonatolo-
gi, che lavorano nei punti 
nascita e nelle Neonato-
logie/UTIN, con l’obiet-
tivo di fornire adeguati 
strumenti di consulenza 
e gestione dell’allatta-
mento.

3. La preparazione è a 
cura dei componenti 
della Commissione Al-
lattamento della SIN, 
che ne coordinerà anche 
gli aspetti scientifici (ad 
esempio la scelta dei do-
centi).
4. I contenuti del corso, 
a parte i temi sull’allat-
tamento (fisiologia della 
lattazione, la comuni-
cazione con la donna 
che allatta, i problemi 
fisici del seno in corso 
di allattamento, la bassa 
produzione di latte, l’uso 
del latte materno nelle 
UTIN, ecc.) includono 
la discussione delle più 
comuni  situazioni in cui 
l’alimentazione con latte 
materno deve integrarsi 
con la gestione clinica 
di problemi quali l’ittero, 
la prevenzione e la cura 
dell’ipoglicemia, il calo di 
peso eccessivo, i limiti di 
competenza alimentare 
del neonato pretermine, 
ecc.).
5. La FAD sarà dispo-
nibile, gratuitamente, 
a partire dal 1° giugno 
2021. 
In conclusione, invitia-
mo non solo i più gio-
vani, ma anche quelli di 
più lunga esperienza a 
cogliere l’opportunità di 
questo aggiornamento 
professionale.

Vaccino Covid-19 e 
compatibilità con l'al-
lattamento al seno: il 
consenso realizzato da 
Società Italiana di Neo-
natologia (SIN), Socie-
tà Italiana di Pediatria 
(SIP), Società Italiana 
di Medicina Perinata-
le (SIMP), Società Ita-
liana di Ginecologia e 
Ostetricia (SIGO), As-
sociazione Ostetrici 
Ginecologi Ospedalieri 
Italiani (AOGOI) e la 
Società Italiana Malattie 
Infettive e Tropicali (SI-
MIT) è stato pubblicato 
sull’autorevole rivista 
scientifica Italian Journal 
of Pediatrics. Gli auto-
ri della pubblicazione 
sono Riccardo Davanzo, 
Fabio Mosca, Massi-
mo Agosti, Irene Cetin, 
Antonio Chiantera, Gio-
vanni Corsello, Luca A. 
Ramenghi, Annamaria 
Staiano, Marcello Tavio, 

Alberto Villani ed Elsa 
Viora.
Attualmente, la cono-
scenza relativa alla som-
ministrazione del vacci-
no Covid-19 alla madre 
durante l’allattamento 
al seno, è limitata. Tut-
tavia, poiché i benefici 
per la salute dell'allat-
tamento materno sono 
ben dimostrati e poiché 
la plausibilità biologica 
suggerisce che il rischio 
per la salute del bam-
bino allattato è impro-
babile, ne risulta che la 
vaccinazione Covid-19 
è compatibile e può es-
sere consigliata durante 
l'allattamento al seno.

ALLATTAMENTO E VACCINO 
ANTI-COVID-19: IL POSITION 
STATEMENT DELLE SOCIETÀ 
SCIENTIFICHE ITALIANE PUBBLI-
CATO SU ITALIAN JOURNAL OF 
PEDIATRICS

la pubblicazione

formazione

   clicca qui per leggere 
l'articolo integrale

continua dalla prima pagina

https://www.sin-neonatologia.it/allattamento-materno-dal-tas-le-linee-guida-per-la-formazione-degli-operatori-sanitari/
https://www.sin-neonatologia.it/allattamento-materno-dal-tas-le-linee-guida-per-la-formazione-degli-operatori-sanitari/
http://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/03/Davanzo_et_al-2021-Italian_Journal_of_Pediatrics.pdf
http://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/03/Davanzo_et_al-2021-Italian_Journal_of_Pediatrics.pdf


4

il volto umano della curastandards of care

È importante che vi sia 
una riflessione comu-
ne sulla formazione del 
personale che lavora at-
torno al neonato ed alla 
sua famiglia, che attra-
versi il Sistema Sanitario 
Nazionale, le Università, 
le Società Scientifiche, i 
singoli Direttori, i Coor-
dinatori, i Professionisti 
e gli Stakeholders. 
È stato infatti dimostra-
to come gli outcomes 
neonatali siano associa-
ti, oltre che al numero 
del personale ed al vo-
lume di attività, anche 
alla formazione del per-
sonale medico ed infer-
mieristico ed alla loro 
capacità di attuare una 
collaborazione inter-
professionale. 
A livello europeo sono 
state definite abilità e 
competenze necessarie 
per esercitare il ruolo di 
neonatologo. 
Per quello che riguar-
da gli infermieri, diversi 
Paesi, per oltre trent’an-
ni, hanno riconosciuto 
come valida la forma-
zione ottenuta in un re-
parto di neonatologia o 
in un istituto accademi-
co, con conseguimento 
di un diploma speciali-
stico o di un master. La 
standardizzazione della 
formazione infermieri-
stica è particolarmente 
importante visto che i 
neonati in TIN sono tra i 
pazienti a più alta inten-
sità assistenziale.
È poi importante dispor-
re di standards sulla for-
mazione dei genitori; ciò 
al fine di mettere in atto 
il "gold standard” delle 
cure neonatali, vale a 
dire quelle individualiz-
zate, realizzate in col-
laborazione con la fa-
miglia. A questo scopo 

viene raccomandata la 
produzione di una linea 
guida locale sull’assi-
stenza al neonato in col-
laborazione con la fami-
glia, essendo questo un 
aspetto tanto importan-
te quanto sfidante per 
un team non adeguata-
mente preparato.
I professionisti forma-
ti debbono poi essere 
in grado di fornire una 
assistenza evidence ba-
sed, secondo un model-
lo a 5 fasi: porre il quesi-
to scientifico, ricercare 
l’evidenza scientifica, 
valutarla criticamente, 
implementarla e valu-
tarne l’impatto.
Infine, viene riportato 
uno standard sull’im-
portanza della forma-
zione attraverso la si-
mulazione. Essa è in 
grado di sostituire o 
amplificare le esperien-
ze reali, permettendo 
ai vari professionisti 
coinvolti di mettersi alla 
prova in un ambiente 
sicuro, dove, attraverso 
un processo di rifles-
sione, si possa impara-
re dai propri errori oltre 
che imparare a lavorare 
in team, gestendo una 
efficace comunicazione 
ed un cooordinato lavo-
ro di team.
Di seguito le dichiara-
zioni degli otto stan-
dards. I dettagli al link 
qui riportato (https://
www.sin-neonatologia.
it/standard-assisten-
ziali-europei/).
1. Un curriculum comu-
ne per la formazione 
medica in neonatolo-
gia: tutti i medici che 
forniscono assistenza 
ai bambini e alle loro 
famiglie ricevono un 
curriculum formativo 
basato sull'acquisizione 
di competenze valutate 
all’interno di predeter-

minati criteri. 
2. Un curriculum comu-
ne per la formazione 
infermieristica in neo-
natologia: tutti gli infer-
mieri che forniscono as-
sistenza ai neonati e alle 
loro famiglie ricevono 
un curriculum formativo 
basato sull'acquisizione 
di competenze valutate 
all’interno di predeter-
minati criteri. 
3. Formazione profes-
sionale continua: tutti 
i professionisti sanitari 
hanno accesso, ed in-
traprendono, una for-
mazione professionale 
continua per fornire 
un'assistenza sanitaria 
sicura ed efficace.
4. Programma forma-
tivo per i genitori e le 
famiglie: tutti i genitori 
hanno accesso ad un 
programma di forma-
zione per diventare ca-
regivers sicuri. 
5. Le procedure basate 
sull’evidenza: ogni pro-
fessionista sanitario che 
si prende cura dei bam-
bini e delle loro famiglie 
offre assistenza sulla 
base di procedure basa-
te sulle migliori eviden-
ze disponibili, integrate 
con l'esperienza clinica, 
le risorse disponibili ed 

i desideri della famiglia. 
6. La formazione e la 
pratica clinica inter-
professionale: ogni 
operatore sanitario ha 
accesso alla formazione 
inter-professionale per 
il miglioramento della 
qualità delle cure dei 
neonati e delle loro fa-
miglie. 
7. La formazione in ri-
animazione neonata-
le: ogni professionista 
sanitario ha accesso, 
ed intraprende, una re-
golare formazione sulla 
rianimazione neonatale. 
8. Il ruolo della simula-
zione nella formazione 
sull’assistenza al ne-
onato: tutti i profes-
sionisti sanitari svilup-
pano e mantengono le 
competenze per fornire 
un’assistenza sicura ed 
efficace attraverso un 
regolare apprendimento 
basato sulla simulazio-
ne. 
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clicca qui per leggere la 
versione italiana degli 
Standards Of Care
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La Nuova App Neofarm SIN
Rocco Agostino
ex segretario GdS
Casa di cura Villa Mar-
gherita, Roma

Roberto Aufieri
Direttivo GdS Farmacote-
rapia Neonatale
Ospedale Sant’Eugenio, 
Roma

Luca Massenzi
Segretario GdS Farmaco-
terapia Neonatale 
Ospedale Fbf San Giovan-
ni Calibita, Roma

Elena Sorrentino
Direttivo GdS Farmacote-
rapia Neonatale
Ospedale Fbf San Pietro, 
Roma

Quando nel 2018, come 
Gruppo di Studio di 
Farmacoterapia Neo-
natale, pubblicammo la 
prima App dei farmaci 
per il neonato, pensa-
vamo di essere giunti 
ad un punto di arrivo: 
avevamo fornito uno 
strumento utile ai soci, 
in grado di dare rapide 
informazioni sui farma-
ci in uso nel neonato, 
migliorare e facilitare 
il processo di prescri-
zione, preparazione e 
somministrazione della 
terapia farmacologica, 
riducendo il rischio di 
errori. Successivamen-
te però, è divenuto via 
via sempre più chiaro 
che eravamo, in realtà, 
solo all’inizio di un nuo-
vo cammino. Il Manuale 
di Farmacoterapia Ne-
onatale del 2009, che 
avevamo “trasformato” 
in App, aveva mutato 
la sua natura passando 
dalla forma cartacea, 
statica, alla forma elet-
tronica viva e dinamica 
che ci obbligava ad un 
aggiornamento conti-

nuo se volevamo esse-
re al passo con i tempi. 
Così, a seguito delle 
numerose osservazioni 
e richieste ricevute, ci 
siamo convinti della ne-
cessità di implementare 
i contenuti della App 
e di dover rinnovare la 
veste grafica. Infine, il 
passaggio da Biomedia 
a iDea Congress ha de-
finitivamente innescato 
questa nuova fase.
Abbiamo accettato di 
buon grado la sfida di ri-
costruire da zero la App 
Neofarm SIN utilizzan-
do l’esperienza accumu-
lata con la precedente 
versione a cui abbiamo 
aggiunto un nuovo im-
pulso creativo. Dopo un 
anno di intenso lavoro 
insieme agli informatici 
(Alessandro Tellini, Lo-
renzo Corsani) ed alla 
grafica (Giulia Gianna-
rini) di iDea Congress, 
siamo orgogliosi di pre-
sentare la nuova App 
NeoFarm SIN che, d’ora 
in poi, sarà e resterà di 
proprietà esclusiva della 
SIN. 

Fin dalla progettazio-
ne, abbiamo cercato di 
rendere l’App polifun-
zionale inserendo da su-
bito strumenti di calcolo 
(per EG - EPM e calco-
latrice) e di prevedere il 
successivo inserimento 
nella sezione Utilities di 
quel materiale che spes-
so dobbiamo andare a 
ricercare nel web o sui 
manuali, con perdita di 
tempo prezioso.  Nello 
specifico, ci riferiamo ai 
grafici relativi al tratta-
mento della iperbilirubi-
nemia, alle schede per il 
monitoraggio dell’anda-
mento della crescita e a 
quanto altro sarà possi-
bile e da voi suggerito.

Tutti i Soci SIN (medici 
ed infermieri in regola) 
potranno scaricare la 
App dagli store (Apple 
store - Play store) e, 
inserendo nella scher-
mata di Login le proprie 
credenziali di accesso al 
sito SIN, si potrà iniziare 
a utilizzare la App.
 Un’altra utile novità è 
rappresentata dal fatto 
che, per questa nuova 
versione, non è neces-
sario essere connessi 
alla rete internet ma si 
potrà utilizzare anche 
in tutte quelle situazio-
ni di assenza di segnale 
(trasporto in ascensore, 
locali schermati: TAC-
RMN, etc). 
Come già descritto, 
la App è e dovrà es-
sere uno strumento 
vivo, plastico, in grado 
di venir modificato e 
soprattutto costante-
mente aggiornato. Uno 
dei pilastri portanti di 
questa App e della qua-
lità dei suoi contenuti è 
rappresentato dalla fat-
tiva cooperazione dei 
Gruppi di Studio. Ogni 
GdS provvederà all’ag-
giornamento periodico 
delle schede dei farma-

ci di suo interesse (es: 
Dopamina - GdS di Car-
diologia, Caffeina - GdS 
di Pneumologia, etc). 
Alla luce di questa im-
postazione, stiamo co-
struendo un Gruppo di 
Lavoro Permanente, che 
sarà composto da alcuni 
membri del GdS di Far-
macoterapia Neonatale 
insieme ad un referente 
per GdS, che rappresen-
terà la cabina di regia 
per l’aggiornamento 
delle schede farmaco.  
La App Neofarm SIN è 
stata pubblicata ed è già 
ampiamente impiegata 
ma ne raccomandia-
mo ancora un utilizzo 
attento per la possibile 
presenza di errori. Con-
fidiamo però nello svi-
luppo collaborativo 
della App da parte di 
tutti i suoi utilizzatori. Vi 
chiediamo, pertanto, di 
contribuire all’aggiorna-
mento-miglioramento 
segnalandoci eventuali 
imprecisioni, errori o 
proposte di cambia-
menti all’indirizzo email: 
appneofarm@neonato-
logia.it o utilizzando gli 
altri contatti riportati 
nella App stessa. Inoltre, 

abbiamo dato mandato 
ad alcune TIN sparse 
per l’Italia di testare in 
maniera approfondita 
nella pratica clinica la 
App per poi suggerirci le 
modifiche o le migliorie 
da apportare.
Ci teniamo, infine, a sot-
tolineare l’importante 
apporto che ci fornisco-
no gli infermieri di SIN-
Inf. Riteniamo che il loro 
punto di vista sia per noi 
fondamentale in quanto 
gli infermieri sono i prin-
cipali utilizzatori della 
App ed i nostri più stret-
ti collaboratori nell’atti-
vità quotidiana.  
Di seguito abbiamo ri-
portato una breve guida 
relativa all’utilizzo della 
App.

continua a pag. 6 >>

Gli Autori dell'App Neofarm: da sinistra L. Massenzi, E. Sorrentino, R. Agostino e R. 
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Come utilizzare l'App NeoFarm SIN

strumenti

• Selezionare l’icona CONTATTI in alto a destra (1) per scrivere agli autori o inviare 
suggerimenti. 

• Toccare i pulsanti “Farmaci in Emergenza” (2), “Schede Farmaci” (3) o “Utilities” 
(4) per accedere alle relative sezioni della APP.

• Dalla barra di navigazione, in fondo allo schermo, è possibile accedere rapidamen-
te alle sezioni: Home Page (1); Farmaci in emergenza (2);Ricerca farmaco (3); 
Appendici (4); Calcolatrice (5); Help e Credits (6).

• In tutte le sezioni della APP, ogni volta che viene effettuata una selezione, è possi-
bile ritornare alla pagina precedente toccando l’icona “<” in alto a sinistra.  

HOME PAGE

FARMACI IN EMERGENZA
• Dalla schermata “Farmaci in Emergenza” sarà possibile accedere ad una delle seguenti sezioni: “Convulsioni”, “Shock”, “Ria-

nimazione”, “Emergenze Cardiovascolari”.
• Dopo aver eseguito la scelta desiderata, verrà richiesto di inserire il peso del neonato da trattare.

• È possibile inserire, o modificare, il peso del neonato (in kg), di-
gitandolo nella finestra che apparirà una volta toccato il campo 
“PESO” (FRECCIA GIALLA). 

• In alternativa, è possibile selezionare il peso desiderato con i 
tasti “+” e “-“ (FRECCE VERDI); cliccando + o - apparirà di de-
fault il peso di 1,0 kg che potrà essere modificato in più o in 
meno con i tasti relativi. 

• Nel caso di inserimento di un peso inferiore a 0,5 kg o superiore 
a 5,0 kg, verrà richiesto di confermare la correttezza del peso 
al fine di segnalare possibili errori accidentali di inserimento.

• Una volta inserito il peso, comparirà una schermata con i far-
maci considerati efficaci per la condizione selezionata, elencati 
in ordine alfabetico (la scelta e l’ordine dei farmaci da utilizza-
re andrà eseguita in base alla patologia da trattare e secondo le 
linee guida in uso presso la propria unità operativa).

• Per ciascun farmaco viene indicata in colore blu grassetto la 
dose da somministrare già calcolata per il peso inserito. Verrà 
anche visualizzata, per eventuali verifiche, la posologia/kg in 
colore grigio, come riportata nelle schede farmaci (vedi figura 
esplicativa).

continua a pag. 7 >>
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SCHEDE FARMACI
• Dalla schermata “Schede Farmaci” sarà possibile accedere a tutte le schede da consultare scegliendo la modalità di ricerca 

preferita tra le seguenti proposte: “Ricerca Farmaco” (ricerca per principio attivo o nome commerciale), “Gruppo Terapeutico”, 
“Indicazione Terapeutica”, “Effetti Indesiderati”, “Compatibilità/Incompatibilità”.

• Nella sezione “Ricerca Farmaco”, digitando nel campo di ricerca il principio attivo o il preparato commerciale (scritto per inte-
ro o anche solo parte di esso) comparirà il nome e, cliccandoci sopra, si aprirà la scheda relativa. In alternativa, sarà possibile 
scorrere l’elenco di tutti i principi attivi riportati in ordine alfabetico (vedi figura).

• Nella sezione “Gruppo Terapeutico” sarà possibile effettuare la ricerca del farmaco in base al gruppo terapeutico. 
• Nella sezione “Indicazione Terapeutica”, digitando nel campo di ricerca la specifica indicazione terapeutica, comparirà l’elenco 

dei farmaci utilizzabili.  (es.  cercando “RDS” comparirà nell’elenco “Surfattante”).
• Nella sezione “Effetti Indesiderati”, digitando nel campo bianco un effetto indesiderato comparirà l’elenco dei farmaci che 

riportano nella scheda l’effetto indesiderato cercato (ad es. cercando “alcalosi metabolica” compariranno nell’elenco “acido 
etacrinico, bicarbonato di sodio, furosemide, etc.”).

• Nella sezione “Incompatibilità”, digitando nel campo di ricerca il nome del  farmaco, comparirà la sezione della scheda “Com-
patibilità - Incompatibilità”.

strumenti

segue da pag. 6 
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Gianluca Lista 
Direttore SC neonatologia 
e TIN
Ospedale dei Bambini 
“V.Buzzi”-ASST-FBF-Sac-
co, Milano

Un recente articolo 
comparso il 5/12/2020 
sui media Australia-
ni (articolo di Michael 
Slezak di ABC news), 
poneva l’accento sulla 
rapida crescita di casi 
di adulti e bambini con 
sintomi respiratori si-
mil-influenzali nel mese 
di ottobre e novembre 
2020, alcuni di questi 
con necessità di ricove-
ro ospedaliero, risultati 
negativi al Covid-19 , ma 
positivi all’RSV (Respi-
ratory Syncytial Virus). 
Come sappiamo l’Au-
stralia è uscita, almeno 
per ora, molto rapida-
mente dall’incubo della 
pandemia da Covid-19 
e sui nostri teleschermi 
sono apparse più volte 
le immagini provenienti 

dall’Australia di indivi-
dui singoli o raccolti in 
comunità per festeg-
giamenti, senza ma-
scherine e senza usare il 
distanziamento sociale 
perché non più racco-
mandato dalle autorità 
governative. La recente 
segnalazione dell’au-
mento dei casi di RSV in 
Australia è stata giudi-
cata dalle locali autorità 
sanitarie, proprio come 
la risultanza della ripre-
sa di abitudini sociali 
prima sospese (es. l’uti-
lizzo dei mezzi pubblici 
di trasporto) e l’allenta-
mento delle precauzioni 
di distanziamento so-
ciale e dell’uso delle ma-
scherine. Inoltre la man-
canza di un’infezione 
stagionale da RSV nella 
prima parte del 2020, 
ha ridotto la circolazione 
del virus nella comunità 
e quindi la presenza di 
un’immunità di gregge 
che potesse proteggere 
maggiormente bambini 

ed adulti. Insomma non 
c’è solo il Covid-19 da 
fronteggiare; non c’è da 
abbassare la guardia, 
perché altre importan-
ti infezioni virali sono 
pronte ad aggredirci con 
tutto il loro peso sulla 
salute individuale e sui 
costi economici della 
sanità pubblica. 
Sicuramente da quan-
do le terapie intensive 
neonatali e pediatriche 
hanno cominciato ad in-
trodurre nella gestione 
delle bronchioliti da RSV 
l’ossigenoterapia ad alti 
flussi-HFNC (dal 2010) 
e la nCPAP è stata con-
frontata con HFNC (pri-
mo trial nel 2017), si è 
di molto ridotta la ne-
cessità di ventilazione 
meccanica invasiva in-
trodotta negli anni ’601. 
Sicuramente, come cita-
no gli autori: “Despite the 
variability in respiratory 
critical care and limited 
success of adjunctive sup-
portive therapies, morta-

lity in patients with life-
threatening bronchiolitis 
has decreased from 20% 
to less than 1%”. Cioè 
grossi passi avanti si 
sono fatti sull’assisten-
za respiratoria dei pic-
coli ricoverati nelle tera-
pie intensive neonatali 
con gravi segni clinici di 
bronchioliti, con miglio-
ramento della prognosi.
Tuttavia, soprattutto 
nelle popolazioni mag-
giormente a rischio (es. 
neonati gravemente 
prematuri e sottoposti a 
ventilazione meccanica 
assistita, BPD, cardiopa-
tici, etc) la bronchiolite 
da RSV rimane una te-
mibile infezione respi-
ratoria. Talvolta questa 
patologia delle basse vie 
aeree è complicata da 
una broncopolmonite 
o da una ARDS (acute 
respiratory distress syn-
drome) che, con l’inatti-
vazione del surfattante 
endogeno e la comparsa 
di una severa iperten-

sione polmonare, può 
anche richiedere il ri-
corso all’ECMO. Ecco 
perché la terapia farma-
cologica e la prevenzio-
ne rimangono ancora 
dei cardini della gestio-
ne della RSV, prima che 
si debba arrivare alla 
gestione delle compli-
cazioni cardiorespirato-
rie sopracitate. 
I target terapeutici della 
gestione farmacologica 
della infezione da RSV 
sono: a) il tentativo di 
inibire l’ingresso del 
virus dentro le cellu-
le epiteliali dell’albero 
respiratorio (es. attra-
verso l’inibizione della 
proteina “F”-fusion del-
la superficie virale; b) 
l’interferenza con la re-
plicazione virale (es. at-
traverso l’inibizione del 
mRNA del nucleo capsi-
de)2. Sino ad ora l’uni-
co farmaco approvato 
dall’FDA è la Ribavirina 

facciamo il punto su

Virus respiratorio sinciziale
Forse qualche news interessante

continua a pag. 9>>
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facciamo il punto su 

(analogo della guano-
sina) per via inalatoria; 
scoperta nel 1972, ven-
ne approvata nel 1986 
per la terapia delle RSV, 
ma poi l’AAP (American 
Academy of Pediatrics) 
nel 2006 ne sconsigliò 
l’uso indiscriminato per 
tutti i pazienti, riser-
vandolo solo ad alcuni 
pazienti immunocom-
promessi per cercare di 
prevenire la progressio-
ne dell’infezione da RSV 
con interessamento del-
le basse vie respiratorie. 
Attualmente in corso, 
soprattutto in fase due, 
ci sono molti altri far-
maci in studio, “fusion 
inhibitor” o altri “nucleo-
side analogues”2.
Grande successo ha 
avuto sicuramente l’in-
troduzione della immu-
noprofilassi passiva con 
l’anticorpo monoclonale 
Palivizumab dopo l’ef-
ficacia dimostrata in 
un grosso trial (studio 
Impact-RSV) effettuato 
su 1502 bambini pre-
maturi (prima delle 35 
settimane e con BPD3). 
Il Palivizumab è ottenu-
to dalla tecnologia del 
DNA ricombinante ed 
è diretto contro l’epito-
po di un sito antigenico 
A della proteina F del-
l’RSV. L’AAP ha pubbli-
cato le linee guida per 
il suo utilizzo nella pre-
venzione dell’infezione 
da RSV e successiva-
mente sono comparse 
le raccomandazioni 
promosse dalle diverse 
società scientifiche (tra 
cui la SIN)  per cercare 
di razionalizzarne l’uso, 
dato anche il suo ele-
vato costo sulla sanità 
pubblica. Il Palivizumab 
va infatti somministrato 
per via intramuscolare 
per tutta la durata della 
stagionalità di rischio da 
RSV (in Italia di solito da 
ottobre a marzo) nei pa-
zienti a rischio.
Di recente è apparso un 

articolo di Jon Cohen, 
staff writer di Science 
che, oltre a scrivere nu-
merosi editoriali sul Co-
vid-19, il 29/7/2020 ha 
posto l’attenzione con 
un editoriale su due stu-
di pubblicati nel 2020 
sullo stesso numero del 
NEJM. 
Il primo4 riporta i dati di 
un grosso studio mul-
ticentrico condotto su 
4636 donne gravide 
che sono state rando-
mizzate tra le 28 e le 36 
settimane di e.g. e con 
data presunta del par-
to prima dell’inizio del-
la stagione epidemica 
per l’RSV, a ricevere o 
una singola dose i.m. di 
un vaccino (Novavax’s 
vaccine) preparato par-
tendo dalla proteina 
“fusion”-F del RSV o un 
placebo. End-point pri-
mario: la comparsa di 
significative infezioni 
delle basse vie respira-
torie RSV-correlate nei 
loro figli nei primi 90 
giorni di vita. Il vaccino 
non è risultato in grado 
di ridurre significativa-
mente l’end-point pri-
mario, ma è stato capa-
ce di ridurre il numero di 
infezioni caratterizzate 
da grave ipossiemia che 
richiedevano ricovero 
in ospedale (44.4% di 
riduzione). Quindi co-
munque un dato inte-
ressante nel limitare la 
severità della malattia 
e un’arma in più da ab-
binare all’utilizzo degli 
anticorpi monoclonali in 
epoca poi neonatale. Per 
motivazioni poco chiare, 
il vaccino è risultato più 
efficace nei paesi a bas-
so-medio sviluppo (es. 
Bangladesh, Messico, 
Filippine e Sud Africa).
Il secondo5 è relativo 
ad un trial condotto sia 
nell’emisfero nord che 
sud del mondo ed ha 
valutato l’efficacia di un 
anticorpo monoclonale, 
il Nirsevimab (diretto 
contro l’epitopo del sito 
0), che ha una emivita 

molto più lunga del Pali-
vizumab. Tra il Novem-
bre 2016 e il Novembre 
2017, 1453 neonati pre-
maturi sani di e.g. com-
presa tra le 29 e le 34 
settimane di e.g., sono 
stati randomizzati per 
ricevere una dose i.m. 
di Nirsevimab o placebo 
all’inizio della stagione 
epidemica per l’RSV. 
End-point primario: la 
comparsa di significati-
ve infezioni delle basse 
vie respiratorie RSV-
correlate nei primi 150 
giorni (la tipica lunghez-
za della stagione epide-
mica) dopo la sommi-
nistrazione della dose. 
End-point secondario: 

la necessità di ospeda-
lizzazione per infezioni 
delle basse vie respira-
torie RSV-correlate. Dai 
risultati è emerso che 
una singola iniezione 
di Nirsevimab è in gra-
do di ridurre significa-
tivamente entrambi gli 
end-points (riduzione 
del 70% delle infezioni 
e del 78.4% delle ospe-
dalizzazioni).
Chissà che nell’imme-
diato futuro, grazie ai 
dati degli studi in corso,  
potremo avere quindi a 
disposizione una serie 
di presidi farmacologi-
ci che, attraverso una 
strategia sinergica (pre 
e postnatale), possano 

incidere in maniera an-
cora più positiva sia sui 
nostri piccoli pazienti 
che in termini di riduzio-
ne della spesa sostenu-
ta per la gestione della 
salute pubblica a causa 
dell’infezione da RSV.
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la legge dice che...

La pandemia da SARS-CoV-2 e la temuta 
“pandemia giudiziaria” (sedicesima puntata)
Diligenza e prudenza rimangono la chiave per una sicurezza 
giudiziaria
Alessandra De Palma
Direttore dell’Unità Ope-
rativa di Medicina Legale 
e Gestione Integrata del 
Rischio dell’IRCCS AOU 
di Bologna, Responsabile 
dell’Area Sicurezza delle 
Cure

Il timore rispetto all’e-
sercizio di prestazio-
ni non ricomprese nel 
proprio ambito specia-
listico, in particolare 
durante la prima onda-
ta della pandemia, ma 
anche nel prosieguo, ha 
attanagliato molti pro-
fessionisti. L’operato dei 
medici nell’affrontare 
la situazione legata alla 
pandemia da SARS-
CoV-2, dalla fase di 
diagnosi dell’infezione a 
quella della cura in caso 
di malattia, fa sottoli-
neare ancora una volta 
come tale operato deb-
ba essere valutato alla 
luce delle concrete cir-
costanze in cui si sono 
verificati gli eventi. In 
tale ottica, le regole le-
gislative e giurispruden-
ziali della responsabilità 
professionale sanitaria, 
già presenti nell’ordina-
mento italiano, risultano 
idonee a tutelare i medi-
ci che abbiano agito sen-
za colpa, potendosi così 
escludere il ricorso ad 
una normativa ad hoc, 
ad uno “scudo” penale 
e civile, al quale si era 
inizialmente pensato di 
dover ricorrere. L’appa-
rato normativo a dispo-
sizione è costituito dalla 
legge 8 marzo 2017, n. 
24 (c.d. Gelli-Bianco), 

pacificamente applica-
bile alle fattispecie con-
crete verificatesi dall’i-
nizio della pandemia. 
Tenendo conto della 
precisa scelta di campo 
del legislatore e del rela-
tivo nuovo assetto degli 
oneri probatori tra me-
dico e paziente, vediamo 
come le problematiche 
legate alla diffusione del 
virus possano incidere 
sul sistema. Inoltre, la si-
tuazione verificatasi da 
ormai un anno a questa 
parte può essere con-
siderata un utile banco 
di prova per capire se 
la riforma della respon-
sabilità sanitaria possa 
regolare, se non tutte le 
situazioni emergenziali, 
almeno una buona parte. 
La straordinarietà dell’e-
mergenza pandemica  
soprattutto nel corso 
della prima fase  ha col-
to tutti impreparati e 
l’unico vero baluardo è 
stato rappresentato dal-
le strutture ospedaliere. 
Ogni professionista è 

stato cooptato non solo 
e non necessariamente 
in base alle proprie com-
petenze specialistiche, 
ma dato il blocco di tutte 
le attività programmate, 
molti sanitari sono stati 
impiegati nell’assisten-
za a pazienti COVID e 
non, indipendentemente 
dalla loro formazione ed 
esperienza professiona-
le. Ma sia in ambito pe-
nalistico, sia civilistico, 
operano le c.d. esimenti 
della punibilità, vale a 
dire disposizioni codici-
stiche che contemplano 
l’esclusione della pu-
nibilità nel caso il fatto 
illecito (penale e/o civi-
le) sia stato commesso 
quando ricorrono de-
terminate condizioni e 
non vi è dubbio che l’e-
mergenza pandemica ne 
configuri i presupposti. 
Gli elementi richiama-
ti dall’art. 43 c.p. per la 
descrizione della colpa 
sono la negligenza, l’im-
prudenza e l’imperizia 
ed è in relazione a tali 

parametri che devono 
essere valutate le diver-
se possibili condotte del 
medico causative di un 
danno alla persona. Tali 
condotte possono esse-
re esemplificabili in tre 
macrocategorie: 1) dan-
ni per omessa o tardiva 
diagnosi; 2) danni da 
contagio e 3) danni per 
cure inappropriate.
Per quanto attiene alla 
diagnosi intempestiva di 
un’infezione virale con-
notata da un altissimo 
indice di contagiosità, 
è un fattore rilevante 
prestare rapidamente i 
primi soccorsi e, di con-
seguenza, diminuire il 
rischio di complicanze 
“severe” e, almeno po-
tenzialmente, l’esito po-
tenzialmente letale del-
la patologia. Sulla base 
delle prime evidenze 
scientifiche si sarebbe 
potuta affermare la sus-
sistenza in capo al medi-
co di una responsabilità 
per omessa diagnosi ove 
lo stesso non avesse ri-

conosciuto i sintomi del-
la patologia, in quanto 
avrebbe potuto essere 
riscontrabile un nesso 
di causalità (materiale) 
tra la condotta del me-
dico e l’eventuale esito 
infausto. Tuttavia, alcuni 
elementi finiscono con 
l’incidere sull’imputabi-
lità a titolo colposo del-
la condotta di omessa o 
tardiva diagnosi. Il primo 
è costituito dalla poca 
specificità dei sintomi 
comuni dell’infezione 
da SARS-CoV-2: fin 
dai primi momenti del-
la manifestazione della 
malattia gli esperti han-
no evidenziato non solo 
la presenza dei soggetti 
asintomatici che, non 
manifestando effetti ri-
scontrabili del contagio, 
possono essere ritenuti 
meno a rischio di esiti 
critici o fatali e, pertan-
to, in tal caso verrebbe 
a mancare il “danno” nel 
giudizio di responsabili-
tà per omessa diagnosi. 

continua a pag. 11 >>
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Vi è, inoltre, la possibi-
lità che i primi sintomi 
potessero essere confu-
si con un’altra patologia 
(per esempio l’influenza 
stagionale).
Per tale motivo lo stru-
mento maggiormente 
raccomandato a fini 
diagnostici era ed è il 
tampone molecolare, 
ma pure tale strumento 
ha presentato una non 
totale affidabilità (pos-
sibili falsi negativi e po-
sitivi). 
Ancora, sempre con 
riguardo ai mezzi dia-
gnostici, va doverosa-
mente notato come la 
tomografia computeriz-
zata del torace (HRCT) 
presenti un elevato gra-
do di sensibilità, ma la 
concreta praticabilità di 
una soluzione diagno-
stica diffusa, l’enorme 
ed improvviso afflusso 
di pazienti con esito po-
sitivo del tampone ha 
comportato la necessità 

di sottoporre quasi tutti 
a tale ulteriore esame 
strumentale, in partico-
lare perché non si può 
escludere, perfino in 
presenza di sintomi lie-
vi dovuti ad una prima 
forma di manifestazione 
della patologia, una sua 
successiva degenerazio-
ne, rilevante dal punto di 
vista del nesso causale, 
soluzione non sempre 
percorribile per la spro-
porzione tra numero di 
prestazioni richieste e 
macchinari disponibili.
La perizia del professio-
nista deve essere valu-
tata alla luce non tanto 
delle conoscenze me-
diche già in possesso di 
ciascun sanitario (che, 
ovviamente, non pote-
vano essere ancora pos-
sedute in relazione alla 
nuova patologia virale), 
ma di quelle che sareb-
bero state fornite dalla 
comunità scientifica sul-
la base delle evidenze 

progressivamente ot-
tenute dai diversi studi 
man mano succedutisi.
In ogni caso il medico, 
nello svolgimento del-
le sue prestazioni, deve 
sempre mantenere livel-
li adeguati di diligenza e 
prudenza, onde evitare 
di incappare nel giudizio 
di responsabilità per non 
aver rispettato questi 
due ulteriori criteri, in 
relazione alle concrete 
modalità in cui il pro-
fessionista ha prestato 
l’attività sanitaria (sono 
noti i ritmi di lavoro 
estenuanti a cui gli ope-
ratori sanitari sono stati 
sottoposti e non si può 
omettere tale incontro-
vertibile risultanza).
La seconda macroca-
tegoria di danni presa 
in esame è quella “da 
contagio”: s’intende fare 
riferimento a tutti quegli 
ipotizzabili comporta-
menti per cui il medico o 
è diretto vettore del virus 

la legge dice che...

(perché infetto/malato) 
oppure perché utilizza 
sul paziente strumenti 
non igienizzati (o non 
sterili). Ebbene, la pro-
spettiva, in virtù del fat-
to che la perizia richiesta 
per utilizzare i dispositivi 
tipici della professione e 
per la loro disinfezione 
non richiede significati-
ve modificazioni dovute 
alla peculiare contingen-
za, riacquistano enorme 
rilievo la diligenza e la 
prudenza.
Emerge un ulteriore ele-
mento caratterizzante 
l’intera vicenda: la ne-
cessità di mantenere 
in servizio, a causa del 
numero non sufficiente 
di personale, operatori 
anche oltre l’orario di la-
voro consentito, ancora 
in grado di espletare le 
loro mansioni. 
Infine, come accade 
in relazione alle nuo-
ve patologie, le cure da 
prestare ai malati rap-

presentano un aspetto 
molto problematico, in 
quanto basate su studi 
parziali e non confortate 
da un consolidamento 
temporalmente este-
so (specie per quan-
to riguarda le possibili 
controindicazioni dei 
farmaci somministrati, 
spesso prodotti per la 
cura di malattie diffe-
renti e utilizzati, almeno 
in una prima fase, off la-
bel) e tale problematica 
si è presentata in manie-
ra assai complessa nel 
Covid-19. 
Pertanto, come sempre 
la valutazione andrà 
condotta caso per caso, 
alla luce delle evidenze 
scientifiche disponibili al 
momento in cui il fatto si 
è verificato, ma la tanto 
temuta c.d. pandemia 
giudiziaria, alla luce di 
quanto accaduto, non 
avrebbe davvero senso 
di esistere.

segue da pag. 10 
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GENERAL ARTERIAL 
C A L C I F I C A T I O N 
(GACI1): è molto rara, 
con meno di 300 casi 
descritti in letteratura, a 
trasmissione autosomi-
ca recessiva e fenotipo 
variabile da quadri più 
severi di morte preco-
ce pre- o perinatale da 
scompenso cardiaco, a 
condizioni più favorevoli 
di sopravvivenza in età 
adulta senza necessità 
di terapia specifica.
L’arteriopatia calcifica 
generalizzata infanti-

le (GACI 1 Generalized 
Arterial Calcification of 
Infancy) è una malat-
tia genetica causata da 
una mutazione del gene 
ENPP1 localizzato sul 
cromosoma 6q22-q23. 
Tale gene codifica per 
un enzima, l’ectonucle-
otide pirofosfatasi/fo-
sfodiesterasi-1 (ENPP1) 
che nell’individuo sano 
aumenta i livelli di piro-
fosfato inorganico (PPi), 
che è un potente inibito-
re di calcificazione dei 
tessuti. Nei pazienti af-
fetti dalla mutazione del 
suddetto gene, i livelli di 
pirofosfato inorganico 
risultano molto bassi. 
Ciò comporta un’ectopi-
ca mineralizzazione che 
conduce a una precoce 
calcificazione delle ar-
terie coronarie, medie e 
grandi arterie. 

La terapia si basa sul-
la somministrazione 
di bifosfonati (etidro-
nato o pamidronato) 
che riducono l’attività 
osteoclastica mediante 
inibizione dell’enzima 
pirofosfato-sintetasi. 
Questo rallenta il tur-
nover osseo e quindi la 
produzione e deposizio-
ne di cristalli di idrossia-
patite a livello della to-
naca media delle pareti 
vasali. L’indagine gene-
tica sul neonato esegui-
ta a Monaco ha confer-
mato la presenza di una 
mutazione a carico del 
gene ENPP1. I genitori 
sono risultati entrambi 
portatori di una muta-
zione dell’ENPP1 per due 
diversi loci: la variante 
in eterozigosi di origine 
materna è già stata de-
scritta in altri casi in let-

teratura, ma la variante 
rilevata nel gene ENPP1 
di origine paterna non 
è stata ancora riportata 
nel database delle mu-
tazioni responsabili. 
Nonostante l’inizio della 
terapia con bifosfonati 
in 37a giornata di vita il 
piccolo è deceduto a 40 
giorni di vita per ische-
mia miocardica acuta.
L’autopsia ha conferma-
to sia all’esame macro 
che al quadro istologico 
la presenza di ispessi-
mento e rigidità delle 
pareti arteriose per pro-
liferazione intimale e 
deposizione di calcio a 
livello della tonaca me-
dia dell’aorta per tutto 
il suo decorso compre-
se le arterie coronarie 
e le arterie renali, come 
anche a livello di arteria 
polmonare e rami princi-

pali (Figura). 
L’esame istologico del 
miocardio ha conferma-
to la presenza di zone 
multiple di infarto e di 
ipertrofia miocardica se-
vera. 
La Calcificazione Ar-
teriosa Generalizzata 
Idiopatica tipo 1 (GACI 
1) è una patologia rara 
ma dovrebbe essere 
presa in considerazione 
in qualsiasi neonato-
lattante che presenti un 
quadro di ipertensione 
arteriosa sistemica se-
vera persistente e/o di 
scompenso cardiaco 
associato a idrope con 
riscontro ecografico di 
iperecogenicità delle 
pareti vasali delle prin-
cipali arterie, dato che 
la terapia specifica con 
bifosfonati potrebbe mi-
gliorarne la prognosi.

UN’ IPERTENSIONE SISTEMICA SOSPETTA

te lo dico la prossima volta
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Il giorno 20 ottobre 
2020 sono stati pub-
blicati due importanti 
documenti che vengono 
emanati ogni 5 anni. Si 
tratta del Consensus on 
Science1 e la nuova edi-
zione delle Linee Guida 
di Rianimazione neona-
tale2.

Neonatal Life Support
2020 International Con-
sensus on Cardiopul-
monary Resuscitation 
and Emergency Cardio-
vascular Care Science 
With Treatment Recom-
mendations1  

Il Consensus on Science 
ha lo scopo di revisiona-
re la letteratura dispo-
nibile per le domande 
più attuali (PICOST) 
e riportare il livello di 
evidenza di ciascuna 
raccomandazione. Per 

ciascuna raccomanda-
zione vi è un capitolo 
che spiega i motivi della 
stessa e un capitolo sui 
“gaps of knowledge”.
Il Consensus on Scien-
ce rappresenta la base 
su cui le linee guida dei 
vari paesi (es. america-
ne, europee, asiatiche, 
australiane…) poggiano. 

L’International Consen-
sus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emer-
gency Cardiovascular 
Care Science With Tre-
atment Recommenda-
tions (CoSTR) 2020 
include una revisione 
sistematica della let-
teratura su argomenti 
inerenti la rianimazione 
neonatale.
Il successo della riani-
mazione in sala parto 
e nel periodo neonata-
le dipende da decisioni 

rapide e critiche che 
permettono di ottimiz-
zare le probabilità di so-
pravvivenza dei neonati 
assistiti. L’International 
Liaison Committee on 
Resuscitation (ILCOR) 
enfatizza 3 componen-
ti essenziali per una 
corretta rianimazione: 
presenza di linee gui-
da basate su evidenze 
scientifiche, formazione 
e training dei providers 
di rianimazione neona-
tale e continua imple-
mentazione delle mano-
vre rianimatorie sempre 
più efficaci e tempesti-
ve. 
Sono stati revisionati ed 
analizzati con rigore tut-
ti i maggiori argomenti 
di interesse ancor oggi 
dibattuti: aspirazione di 
liquido amniotico chia-
ro o tinto di meconio, 
sustained lung inflation 

durante la ventilazione a 
pressione positiva, con-
centrazioni di ossigeno 
da utilizzare per l’avvio 
della rianimazione sia 
nel neonato a termine 
sia nel pretermine, uso 
di adrenalina in caso 
di fallimento della ven-
tilazione e delle com-
pressioni toraciche, vie 
appropriate di sommi-
nistrazione dei farmaci 
durante la rianimazione 
e considerazioni riguar-
danti la difficile decisio-
ne di quando interrom-
pere la rianimazione. 

Part 5: Neonatal Resu-
scitation: 2020 Ameri-
can Heart Association 
Guidelines for Cardio-
pulmonary Resuscita-
tion and Emergency 
Cardiovascular Care2 

La SIN segue dal 1994 le 

RIANIMAZIONE NEONATALE 2020
LE NUOVE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI

Linee Guida di Rianima-
zione Neonatale dell’A-
merican Heart Asso-
ciation e dell’American 
Academy of Pediatrics.
Nello stesso numero di 
Circulation potete tro-
vare la nuova edizione 
delle linee guida 2020. 
In verità non vi sono im-
portanti novità rispetto 
all’edizione precedente, 
anche se la parte edito-
riale è completamente 
modificata con l’aggiun-
ta di tabelle che inclu-
dono la specifica rac-
comandazione per ogni 
intervento.  
L’algoritmo resta inva-
riato.
All’inizio del documento 
sulle linee guida potete 
trovare questa tabel-
la che riporta i 10 take 
home message. 

GdS Rianimazione Neonatale

continua a pag. 14 >>
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TOP TEN TAKE HOME 
MESSAGES FOR NEONA-
TAL LIFE SUPPORT 2020
1. La rianimazione neona-
tale richiede una prepara-
zione in anticipo da parte 
di tutti i soggetti coinvolti 
che lavorano singolar-
mente o in team
2. La maggior parte dei 
neonati non richiedono un 
immediato clampaggio del 
cordone ombelicale o ma-
novre rianimatorie per cui 
possono essere monitoriz-
zati durante lo skin to skin 
con la madre subito dopo 
la nascita
3. Le insufflazioni e la 
ventilazione polmonare 
rappresentano le mano-
vre prioritarie nei neonati 
che richiedono assistenza 
dopo la nascita
4. L’incremento della fre-
quenza cardiaca è il prin-
cipale indicatore di una 
ventilazione efficace e 
della risposta alle mano-
vre rianimatorie
5. La pulsossimetria rap-
presenta il parametro gui-
da per la necessità di som-
ministrazione di ossigeno 
al fine di mantenere i cor-
retti target di saturazione
6. Le compressioni toraci-
che devono essere intra-
prese in caso di mancata 
risposta ad una corretta 
ed efficace ventilazione 
polmonare, dopo aver ef-
fettuato gli steps correttivi 
e possibilmente dopo in-
tubazione endotracheale
7. La risposta della fre-
quenza cardiaca alle com-
pressioni toraciche ed ai 
farmaci dovrebbe essere 
valutata mediante traccia-
to elettrocardiografico
8.   Se la risposta alle com-
pressioni toraciche è in-
sufficiente, può essere ra-
gionevole somministrare 
adrenalina, preferibilmen-
te per via endovenosa.
9. La mancata risposta 
alla somministrazione di 
adrenalina in un paziente 

con storia anamnestica di 
perdite ematiche richie-
de la somministrazione di 
espansori di volume
10. La mancata risposta 
a tutte le manovre riani-
matorie correttamente 
eseguite con assenza di 
battito cardiaco dopo 20 
minuti di rianimazione, 
dovrebbe indurre a con-
siderare la sospensione 
delle manovre mediante 
coinvolgimento del team 
di lavoro e della famiglia.

Sandra Di Fabio
Segretaria Gruppo di Studio 
di Rianimazione Neonatale

e il Direttivo del Gruppo di 
Studio di Rianimazione Ne-
onatale
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Neonatal Resuscitation Algorithm.
CPAP indicates continuous airway pressure; ECG, electrocardiographic; ETT 
endotracheal tube; HR, heart rate; IV, intravenous; O2 oxygen; SpO2, oxygen 
saturation; and UVC, umblical venous catheter.

segue da pag. 13
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Dal report Istat del 2018 
Natalità e Fecondità della 
popolazione residente in 
Italia si evince come nel 
decennio 2008-2018 
la percentuale di nati 
da genitori stranieri sia 
cresciuta in maniera si-
gnificativa, pur subendo 

una contrazione in nu-
mero assoluto dovuta 
alla crisi di natalità degli 
ultimi anni, attestandosi 
nel 2018 ad una percen-
tuale del 15% sul totale 
dei nati in Italia, e del 
22% se consideriamo i 
nati da almeno un ge-
nitore straniero (Figura 
1). Al 1° gennaio 2020 i 
5.382.000 stranieri re-
sidenti nel nostro Paese 
rappresentano il 9% del 
totale, in crescita rispet-
to all’anno preceden-
te. La percentuale della 
popolazione straniera è 
maggiore nelle regioni 
del Centro-Nord (in par-
ticolare Emilia-Roma-
gna, Lombardia e Lazio) 
rispetto alle regioni del 
Sud Italia (11% vs 4,4%). 
Nel 2019 la Regione 
Marche arriva a 136mila 
stranieri residenti su un 
totale di 1 milione e mez-
zo di abitanti, distribuiti 

per il 50% nelle province 
del Nord delle Marche 
(Ancona e Pesaro-Urbi-
no) (Figura 2). Si tratta 
di donne provenienti da 
Romania, Albania, Ma-
rocco e Ucraina, mentre 
la migrazione maschile 
è prevalentemente dal  
Pakistan, Bangladesh 
e India (Figura 3).  Nel 
2017 il report dell’Os-
servatorio sulle Dise-
guaglianze nella Salute 
della Regione Marche 
ha sottolineato come la 
condizione di immigrato 
costituisca di per sé un 
fattore di rischio di peg-
giori condizioni di salute, 
in quanto rappresenta 
un fattore di fragilizza-
zione dell’individuo per il 
suo sradicamento dalla 
cultura di origine e per 
i cambiamenti repenti-
ni dei tempi, dei luoghi 
e dei contesti culturali 
in cui l’immigrato si tro-

Marche
LA COMUNICAZIONE CON 
I GENITORI STRANIERI È 
STRUMENTO DI CURA
La diversità come opportunità

va a vivere. Nell’ambito 
dell’accesso alle cure sa-
nitarie, la salute materno-
infantile risulta essere una 
delle aree più critiche, 
condizionata spesso dal-
le informazioni che gli 
stranieri ricevono e dal-
la qualità della relazione 
con gli operatori sanita-
ri. La Tabella 1 mostra i 
dati per regione relativi 
all’esecuzione di control-
li in gravidanza di madri 
italiane e straniere, met-
tendo in evidenza la for-

te disparità di accesso ai 
servizi per le donne stra-
niere, condizione che 
trova conferma nella let-
teratura internazionale, 
ponendo un problema 
sia di natura sanitaria 
che etica1. La mancata 
conoscenza della lingua 
del paese ospitante è 
stata associata ad una 
scarsa erogazione delle 
cure prenatali e dell’a-
nestesia locoregionale 
in Austria2, della parto-
analgesia in Svezia3; in 

continua a pag. 16 >>

 
Figura 2- Popolazione straniera residente nella Regione Marche, 
Report Regione Marche, anno 2019. 

 

Figura 1- Report Istat 2018 Natalità e fecondità della popolazione residente in Italia. Figura 1.  Report Istat 2018 Natalità e fecondità della popolazione 
residente in Italia.

Figura 2. Popolazione straniera residente nella Regione Marche, Report 
Regione Marche, anno 2019.
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Stranieri residenti nelle Marche per Paese di cittadinanza, 
Report Regione Marche, anno 2019. 

 
Tabella 1- Indicatori (valori per 100) sui controlli effettuati in gravidanza di madri di età 
15-49 anni italiane e straniere per regione – Anno 2015 - Elaborazione sui dati del 
Ministero della Salute CedAp Anno 2018. 

Estonia, Lettonia e Litua-
nia la barriera linguistica 
è uno dei fattori principa-
li che influenzano la pari-
tà di accesso ai servizi di 
assistenza sanitaria per 
cittadini e migranti4; ne-
gli USA la barriera lingui-
stica è la principale causa 
di eventi avversi durante 
il ricovero pediatrico.5 

La criticità rappresenta-
ta dalla comunicazione 
con i genitori stranieri 
pone pertanto l’esigenza 
di mettere in campo una 
serie di strategie. 
Lo stato dell’arte sia a 
livello nazionale che re-
gionale mostra eteroge-
neità degli strumenti a 
disposizione degli ope-
ratori sanitari, come si è 

potuto riscontrare anche 
nella Regione Marche 
nella quale 8/11 punti 
nascita hanno a dispo-
sizione un servizio di 
mediazione linguistica/
culturale consultabile 
telefonicamente e/o con 
modalità face to face, an-
che se non per tutte le 
lingue richieste, mentre 
3/11 punti nascita sono 
ad oggi sprovvisti di un 
servizio strutturato di 
mediazione linguistica e 
culturale.
Come SIN Marche chie-
diamo di uniformare gli 
strumenti a disposizione, 
auspicando l’istituzione 
di un pool di mediatori 
linguistici e culturali per 
ogni punto nascita, che 
tenga conto dei flussi 
migratori per le lingue 

richieste, consultabile 
h24 telefonicamente e 
con modalità face to face 
in casi selezionati, con 
la possibilità di poterne 
usufruire al momento 
dell’accesso in Pronto 
Soccorso, durante il ri-
covero e al momento 
della dimissione. L’utiliz-
zo della comunicazione 
video può rappresentare 
una modalità nuova, di-
retta e facilmente frui-
bile da parte dei genitori 
stranieri, come app sui 
propri telefoni. La SIN 
Marche si farà promo-
trice della realizzazione 
di un video contenente 
consigli sull’allattamento 
e sulla gestione del neo-
nato post-dimissione, e 
un video sull’assistenza 
al neonato patologico, i 

cui contenuti e le moda-
lità espressive saranno 
definiti da un gruppo di 
professionisti dell’am-
bito materno-infantile 
affiancato da mediatori 
culturali. 
L’Italia, con circa 200 na-
zionalità, è ormai un pa-
ese multietnico, dove la 
diversità può e deve es-
sere un’opportunità. La 
strategia comunicativa 
che tiene conto di questa 
diversità è la base fon-
damentale del processo 
di integrazione e della 
presa in cura di ogni pa-
ziente.
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Figura 3.   Stranieri residenti nelle Marche per Paese di cittadi-
nanza, Report Regione Marche, anno 2019.

Tabella 1. Indicatori (valori per 100) sui controlli effettuati in gravidanza 
di madri di età 15-49 anni italiane e straniere per Regione- Anno 2015- 
Elaborazione sui dati del Ministero della Salute CedAp anno 2018.
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“Dall’iperglicemia materna alla Segmental Spinal 
Dysgenesis”
Un caso interessante

Figura 1.  L’immagine mostra l’alterazione ortopedica associata alla “segmental spi-
nal dysgnesis” quale piede equino-varo-supinato bilaterale

Figura 2. Sezione sagittale di RMN del 
midollo che mostra antero-listesi di L1 
su L3, abbozzo ipoplasico di L2 e cifosi 
dorso-lombare, con stenosi del canale 
spinale e compressione midollare; al 
di sotto della lesione aumento delle di-
mensioni midollari

Figura 3. Ricostruzione 3D 
della tomografia compute-
rizzata del rachide in cui si 
evidenzia antero-listesi di 
L1 su L3 e la cifosi dorso-
lombare
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Caso clinico
Riportiamo il caso di XY, 
nato da parto spontaneo 
a 37+5 settimane di ge-
stazione con buon adat-
tamento alla vita extrau-
terina (indice di APGAR 
9/10) e PN 3965 gr (98° 
percentile secondo le 
INeS Charts).1 La gravi-

danza era caratterizzata 
da diabete pregravidico 
in insulinoterapia con 
scarso controllo glice-
mico e accesso tardivo 
alle cure. Alla valuta-
zione morfologica nelle 
ecografie prenatali era 
stata diagnosticata la 
presenza di piede tor-
to bilaterale e anomalie 
della porzione caudale 
della colonna vertebra-
le con scoliosi della II 
vertebra lombare (da 
probabile emivertebra) 
in assenza di altre ano-
malie morfologiche e 
di anomalie genetiche 
(cariotipo 46,XY; CGH 
array nella norma). Alla 
nascita veniva confer-
mata la presenza di pie-
de equino-varo-supina-
to bilaterale (Figura 1) 
associato a cifoscoliosi 
severa, ipomotilità e ri-
gidità degli arti inferiori 
con difficoltà all’abdu-

zione delle anche in as-
senza di anomalie mu-
scoloscheletriche del 
tronco o degli arti supe-
riori. L’associazione del-
le severe anomalie ver-
tebrali lombosacrali e 
degli arti inferiori con il 
diabete materno pone-
vano il sospetto di una 
sequenza da regressio-
ne caudale (CRS) che 
necessitava di appro-
fondimenti strumentali 
nel sospetto di un qua-
dro polimalformativo 
complesso. Si eseguiva-
no quindi accertamenti 
volti all’inquadramento 
diagnostico ortopedico 
e neuroradiologico. In 
prima giornata di vita 
si è eseguita Rx del ra-
chide con riscontro di 
alterazione morfologica 
di L1 e L2 con cifosi al 
passaggio dorso-lom-

bare per disallineamen-
to vertebrale. Per cui si 
eseguiva approfondi-
mento neuroradiologi-
co con l’esecuzione di 
RMN cerebrale e spinale  
associata a successiva 
TC  del rachide con ri-
scontro di antero-listesi 
di L1 su L3, presenza di 
abbozzo ipoplasico di L2 
e cifosi dorso-lombare 
per disallineamento ver-
tebrale, con stenosi del 
canale spinale e com-
pressione midollare; al 
di sotto della lesione au-
mento delle dimensioni 
midollari con aspetto 
lievemente stirato delle 
radici nervose (Figura 
2 e 3).2 La successiva 
consulenza neurochirur-
gica ha escluso l’ipotesi 

continua a pag. 18 >>
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Tabella 1. Principali differenze cliniche e neuroradiologiche tra CRS e SSD

Figura 4. Differenze a livello del quadro neuroradiolo-
gico: A. CRS con aplasia/ipoplasia del midollo lombo-
sacrale; B SSD con anomalia focale del tratto midollare 
lombare. Fonte: Tortori-Donati et al., Neuroradiology 
2000. Principali differenze cliniche e neuroradiologiche 
tra CRS e SSD

di ancoraggio midollare 
e ha diretto la diagno-
si verso un quadro di 
Segmental Spinal Dysge-
nesis. L’inquadramento 
diagnostico di comple-
tamento ha inoltre evi-
denziato un quadro di 
doppio distretto urete-
rale bilaterale associato 
a dilatazione delle vie 
escretrici. Attualmente 
il paziente è in follow-up 
nefrologico, ortopedico, 
neurochirurgico, neuro-
radiologico e fisiatrico e, 
in considerazione della 
stabilità clinica, si preve-
de atteggiamento con-
servativo almeno fino ai 
12-18 mesi di vita3.
Introduzione
La Segmental Spinal 
Dysgenesis (SSD) è una 
malformazione spinale 
congenita complessa 
rara caratterizzata da 
agenesia/disgenesia 
focale di un tratto mi-
dollare toraco-lombare, 
associata a difetti di 
curvatura della colon-
na (cifosi o cifoscoliosi) 
e anomalie vertebrali. 
L’interessamento delle 
radici nervose rimane 
confinato al tratto mi-
dollare interessato con 
conservazione del tratto 
distale. L’eziopatogenesi 
non è chiara ma si pensa 
sia legata a un difetto di 
formazione della noto-
corda su cui intervengo-

no fattori teratogeni tra 
cui il diabete gestazio-
nale materno, farmaci 
e/o altri tossici. Il coin-
volgimento segmentale 
del midollo spinale nei 
neonati affetti porta a 
individuare tre diverse 
regioni spinali: una posta 
cranialmente rispetto 
all’anomalia, in cui il mi-
dollo appare regolare e i 
rapporti tra le strutture 
anatomiche sono con-
servati4; la regione inte-
ressata in cui il midollo 
appare assottigliato o 
abbozzato con radici 
nervose assenti e ano-
malie vertebrali associa-
te; la porzione distale in 
cui il midollo spinale può 
presentarsi normale o ri-
gonfio. La presentazione 
clinica varia a seconda 
del livello e dell’esten-
sione della lesione, del 
grado di cifosi e delle 
anomalie congenite as-
sociate.5 Infatti, la SSD 
si può associare ad ano-
malie cardiache, ocula-
ri, gastrointestinali ma 
soprattutto ortopediche 
(DCA o piede equino-
varo-supinato), verte-
brali (stenosi focale del 
canale midollare, insta-
bilità della colonna, an-
tero-listesi e sublussa-
zione) o genitourinarie 
(rene a ferro di cavallo, 
pielectasie/idronefrosi 
o doppio distretto rena-

le).
 Conclusioni
CRS e SSD derivano 
da anomalie della ga-
strulazione e più nello 
specifico da un disordi-
ne di formazione della 
notocorda. Alcuni au-
tori suggeriscono che 
queste due entità siano 
l’espressione di un si-
mile difetto midollare 
di segmentazione che 
avviene durante lo svi-
luppo della notocorda a 
due diversi livelli sul pia-
no longitudinale: distale 
nel caso di Caudal Re-
gression Syndrome (CRS) 
ed intermedio nel caso 
della Segmental Spinal 
Dysgenesis6 (Figura 4). 
Le principali differenze 
dal punto di vista clinico 
sono riassunte nella Ta-
bella 1.
Il diabete materno resta 
uno dei fattori di rischio 
più importanti per CRS e 
SSD ed è quindi un cam-
panello di allarme nella 
valutazione di neonati 
con malformazioni mu-
scolo-scheletriche com-
plesse. Nel sospetto di 
anomalie spinali conge-
nite è fondamentale l’in-
vio ad un centro di terzo 
livello per un corretto 
counseling prenatale, in-
quadramento diagnosti-
co completo e follow-up 
multidisciplinare.
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la posizione SIN sulle Giornate Mondiali

NEONATI AFFETTI DA CARDIOPATIE CONGENITE IN EPOCA COVID
“Diagnostica ed assistenza continua alle famiglie sempre garantite”
In un anno di grande 
incertezza e preoccu-
pazione causata dalla 
pandemia da Covid-19, 
la SIN, in occasione del-
la Giornata Mondiale 
delle Cardiopatie Con-
genite, che si celebra 
ogni anno il 14 febbraio, 
ha lanciato un messag-
gio di ottimismo ai futuri 
genitori, in particolare a 
tutti coloro che attendo-
no la nascita di un figlio 
portatore di una di que-
ste patologie. In Italia, 
pur dovendo affrontare 
grandi difficoltà orga-
nizzative, infatti, sia la 
diagnostica prenatale 
che l’assistenza a que-
sti neonati, continuano 
ad essere garantite, con 
percorsi dedicati, al fine 
di supportare al meglio 

le future famiglie.
Le Cardiopatie Congeni-
te (CC) sono patologie 
caratterizzate da una 
anomalia del cuore e/o 
dei grandi vasi, già pre-
sente durante la vita fe-
tale e quindi alla nascita. 
Queste patologie rap-
presentano circa il 40% 
di tutti i difetti congeniti 
provocando circa il 4% 
dei decessi in epoca ne-
onatale.
La prevenzione è fonda-
mentale per cercare di 
ridurre il numero delle 
CC. È importante quin-
di che i futuri genitori 
si rivolgano al proprio 
medico di fiducia prima 
di pianificare una gra-
vidanza, al fine di poter 
intraprendere tutte le 
misure preventive pos-

sibili.
L’assistenza che questi 
neonati richiedono di-
pende dal tipo di Cardio-
patia Congenita da cui 
sono affetti. 
Non sempre è necessa-
rio un ricovero immedia-
to in reparti di patologia 
neonatale e pertanto, in 
caso di CC minore, i ne-
onati possono restare 
vicino alla propria mam-
ma. In questo caso la SIN 
consiglia la degenza del-
la diade madre-bambino 
in regime di rooming-in 
favorendo, se possibile, 
l’allattamento al seno, 
anche in caso di mamma 
affetta da Covid-19, ogni 
volta che le condizioni 
ambientali e quelle cli-
niche della madre e del 
neonato lo consentano. 

“Come Società Italiana di 
Neonatologia apprezzia-
mo molto lo sforzo fatto in 
questo ultimo anno, così 
difficile, dai nostri punti 
nascita” dice il Prof. Fa-
bio Mosca, Presidente 
della SIN. “Nonostante 
la pandemia, infatti, ab-
biamo fatto il possibile 
per tutelare e garantire i 

diritti dei nostri neonati 
e delle loro famiglie, sia 
in termini di cura, che di 
assistenza e per ogni tipo 
di patologia, proprio come 
nel caso delle Cardiopatie 
Congenite”.

MALATI RARI: 1 SU 5 È BAMBINO. MAGGIORI RISORSE PER ASSI-
STENZA DOMICILIARE
SIN e UNIAMO FIMR Onlus: “#UNIAMOleforze per una diagnosi precoce e 
un’assistenza adeguata”
“La pandemia ha creato 
enormi problemi anche 
alle famiglie delle persone 
con malattie rare, che non 
devono essere lasciate 
sole. I malati rari in Italia 
sono oltre 1.200.000 e di 
questi 1 su 5 è un bambi-
no (fonte: Rapporto Mo-
nitorare 2020). Servono 
più risorse per potenziare 
l’assistenza domiciliare, la 
ricerca e la prevenzione”. 
Lo hanno affermato la 
SIN e UNIAMO Federa-
zione Malattie Rare in 
occasione della Giorna-
ta delle Malattie Rare, il 
28 febbraio scorso.
I bisogni dei bambini con 
malattie rare sono cam-
biati notevolmente negli 
anni, in rapporto a nuo-
ve e sempre più efficaci 

opportunità di diagnosi, 
cura e prevenzione, an-
che se persistono anco-
ra profonde differenze 
tra neonati in rapporto 
alla regione di nascita.   
Il numero di malattie 
rare conosciute e dia-
gnosticate oggi oscil-
la tra 7.000 e 8.000 
e sono generalmente 
gravi, spesso croniche, 
talvolta progressive, non 
sempre facilmente dia-
gnosticabili. 
L’innovazione tecnologi-
ca da un lato e la ricer-
ca biomedica dall’altro 
hanno messo a disposi-
zione del mondo sanita-
rio e delle istituzioni op-
portunità di intervento 
in grado di cambiare la 
storia naturale di molte 

malattie rare. È il caso 
degli Screening Neona-
tali, per i quali il nostro 
Paese ha una delle legi-
slazioni più avanzate. 
Dal 2017 esiste, poi, un 
trattamento efficace 
per l’Atrofia Muscolare 
Spinale (SMA), malat-
tia neuromuscolare rara 
(1 neonato ogni 6 mila) 
ma così grave da essere 
la prima causa geneti-
ca di mortalità infanti-
le. Il problema è che, al 
momento, la SMA non 
rientra tra le condizio-
ni cliniche soggette a 
screening neonatale, 
non consentendo a que-
sti neonati una diagnosi 
ed una terapia precoci, 
come dimostrano i casi 
trattati nell’ambito di un 

progetto pilota, avviato 
nel 2019 in Toscana e 
Lazio.

SIN e UNIAMO auspi-
cano che la pandemia 
in corso non freni i pro-
gressi raggiunti fino ad 
oggi e che entro maggio 
2021, come da previsio-
ne, possa essere pre-
sentata al Ministro della 
Salute Roberto Speranza 

dal Gruppo di Lavoro 
istituito dal Vicemini-
stro Pierpaolo Sileri, la 
lista delle patologie con 
la quale ampliare ulte-
riormente il panel degli 
Screening Neonatali. 
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