
Nicola Pozzi
Tiziana Fedeli
e il Direttivo del Gruppo di Studio di Te-
rapia Intensiva della Prima Infanzia
con la collaborazione di
Camilla Gizzi
Presidente Commissione Indagini Conosci-
tive della SIN 

In un recente editoriale pubblicato 
sull’Italian Journal of Pediatrics veniva 
messa in risalto la drammatica carenza 
di Terapie Intensive Pediatriche (TIP) 
sul territorio nazionale, con una note-
vole discrepanza tra il nord e il sud del 
paese.
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Tra i diversi impegni 
quello di promuovere in 
ogni Regione una rete di 
Servizi di Follow-up per 
seguire i neonati pre-
maturi o con patologia 
cronica, uno dei punti 
proposti nel nostro Pro-
gramma Triennale e che 
abbiamo cercato di pro-
muovere e sostenere a 
vari livelli istituzionali. 
Attualmente, infatti, in 
Italia i Servizi di Follow-
up del Neonato rappre-
sentano una realtà mol-
to varia ed eterogenea, 
spesso insufficiente per 
risorse strutturali e di 
personale, in quanto 
non riconosciuti uffi-
cialmente da parte del 
Sistema Sanitario Na-
zionale. Ci auguriamo, 
pertanto, che la legge 
venga presto approva-
ta e che rappresenti un 
ulteriore passo a tutela 
delle famiglie e della na-
talità, e che il Follow-up 
del Neonato si configuri 
come una Rete di Servizi 
specifica per soddisfare 
le complesse esigenze 
post-dimissione del ne-
onato a rischio evolutivo 

e della sua famiglia, se-
guendo le modalità or-
ganizzative che abbiamo 
dettagliato nel “Libro 
Rosso” sugli Standards 
organizzativi per l’Assi-
stenza Perinatale, che 
verrà presentato entro la 
fine di maggio.
Sempre in tema di 
Follow-up, dopo aver 
completato nel 2019 la 
Survey, che verrà pre-
sto pubblicata e che 
costituirà un’utile base 
di partenza conosciti-
va per interagire con le 
Istituzioni nella fase di 
definizione del nuovo 
Piano, prosegue il lavoro 
dell'équipe multidisci-
plinare, coordinato dalla 
Prof.ssa Fumagalli e dal-
la Prof.ssa Gallini, per la 
revisione dei Requisiti 
e Raccomandazioni del 
Follow-up del Neonato 
Pretermine. 
Stiamo anche predi-
sponendo un modulo 
formativo dedicato al 
neonato “late preterm”, 
dal titolo “Late Preterm 
e Traiettorie Neuroevo-
lutive: priorità cliniche 
e interventi precoci”, ri-
volto ai neonatologi ed 

anche ai pediatri di fa-
miglia, per fornire ade-
guate competenze 
culturali per chi segue 
questa particolare cate-
goria di neonati. 
A completare le inizia-
tive in questa area così 
importante della Neo-
natologia, vi informo che 
il Registro INNSIN Fol-
low-up è ormai in fase 
di avanzata definizione 
e che stiamo predispo-
nendo un Registro Ita-
liano del Neonato Asfit-
tico in collaborazione 
con la Società Italiana 
di Medicina Perinatale 
e la Fondazione Mariani, 
estendendo a livello ita-
liano il Registro attivo in 
Emilia Romagna.
Mercoledì 10 febbraio 
2021 si è svolto il Con-
siglio Interregionale 
(clicca qui per riveder-
lo), tramite piattafor-
ma ZOOM, cui hanno 
partecipato, oltre al CD 
SIN, tutti i Presidenti 
delle Sezioni Regionali 
che hanno avuto modo 
di presentare l’attività 
svolta ed i progetti che 
intendono sviluppare 
nel corso del 2021. L’ in-

continua a pag. 4 >>

In questo ultimo mese 
abbiamo avviato un’al-
tra importante iniziativa 
per la nostra Società, 
l’adeguamento della 
SIN alle prescrizioni del 
D.lgs. 117/2017 (Codice 
Terzo Settore) al fine di 
procedere con l'iscrizio-
ne al Registro Unico per 
gli Enti del Terzo Setto-
re (RUNTS).
Il Codice del Terzo Set-
tore ha provveduto al 
riordino e alla revisione 
organica della discipli-
na speciale delle altre 
disposizioni vigenti re-
lative agli Enti del “Terzo 
Settore” (ETS), compre-
sa la disciplina tributa-
ria applicabile, che pre-
vede un regime fiscale 
agevolato.
Condizione per poter 
usufruire di questi im-
portanti benefici tri-
butari per gli enti del 
Terzo Settore, qualificati 
nello statuto come ETS, 
è l’iscrizione nel  Re-
gistro Unico per gli 
Enti del Terzo Settore 
(RUNTS) e l’indicazione 
degli estremi di iscrizio-
ne negli atti, nella cor-
rispondenza e nelle co-
municazioni al pubblico. 
Con la collaborazio-

ne dello Studio Legale 
Grande Stevens, abbia-
mo previsto la modifica 
dello Statuto della no-
stra Società per ade-
guarlo ed aggiornarlo 
a quanto indicato nella 
riforma del Terzo Set-
tore, con approvazio-
ne unanime dei presenti 
al Consiglio Direttivo del 
20.4.2021.
Sono stati revisionati al-
cuni articoli, come ripor-
tato nel documento  di 
confronto tra lo Statuto 
vigente e quello pro-
posto,  che sarà presto 
disponibile online sul 
nostro sito ed inviato a 
tutti i Soci tramite news-
letter. 
Per la presentazione e 
approvazione delle mo-
difiche allo Statuto sarà 
convocata un’Assem-
blea Straordinaria dei 
Soci il 24 maggio p.v. 
Dato lo stato di emer-
genza e le attuali restri-
zioni, non sarà possibile 
svolgere l’incontro in 
presenza e, pertanto, 
abbiamo deciso di uti-
lizzare per la presenta-
zione, discussione e vo-
tazione  dello Statuto la 
piattaforma telematica 
certificata Eligo.

Tra le tante novità, è 
in corso l'aggiorna-
mento dello Statuto 
SIN per l'iscrizione 
nel Registro RUNTS

UNA SOCIETÀ AL PASSO CON I TEMPI

segue da pag. 1
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contro, che ha permesso 
di constatare il proficuo 
lavoro svolto, è stato oc-
casione di un costruttivo 
e piacevole confronto 
con la condivisione di al-
cune proposte di lavoro 
comuni a tutte le Regio-
ni:
• Aggiornare, in colla-
borazione con la Segre-
teria Organizzativa SIN, 
l’indirizzario dei punti 
nascita, delle TIN e dei 
Centri di Trasporto, con 
il numero totale dei nati 
per ogni centro, con 
particolare riferimento 
ai centri con < di 500 
nati/anno relativamente 
all’anno 2020;
• Proseguire nell’ottima 
azione di incremen-
to delle iscrizioni alla 
Società, al fine di au-
mentare le adesioni; 
• Promuovere, insieme 
ai coordinatori regionali 
identificati, l’iscrizione e 
la partecipazione attiva 
al Network INNSIN; 

• Interagire con la Com-
missione designata alla 
redazione del “Libro 
Bianco”, coordinata dal 
Dr. Luigi Orfeo, per la 
stesura degli indicatori 
previsti e la loro raccolta 
annuale; 
• Organizzare il Con-
gresso Regionale annua-
le (possibile anche l’op-
zione di organizzare un 
evento interregionale); 
• Aggiornare con 
regolarità le pagine del 
Sito Web dedicate alle 
Sezioni Regionali, coor-
dinandosi con il Diretto-
re del sito web Dr. Luca 
Maggio;
• Interagire con il Di-
rettore di SIN Informa, 
Dr.ssa Gina Ancora, per 
calendarizzare per tem-
po contributi inerenti 
alle attività svolte dalla 
Regione di appartenen-
za; 
• Individuare criticità re-
gionali rispetto alle quali 
la SIN potrebbe essere 

di supporto, svolgendo 
un ruolo di interazione 
attiva con le Istituzioni 
regionali di riferimento.
Il giorno successivo, gio-
vedì 11 febbraio 2021,  è 
stata convocata la Con-
ferenza Nazionale dei 
Gruppi di Studio (clicca 
qui per rivederla) trami-
te piattaforma ZOOM, 
a cui hanno partecipa-
to tutti i Segretari dei 
Gruppi di Studio. Anche 
in questa occasione c’è 
stato un confronto ap-
profondito sulle attività 
svolte, che denotano la 
grande vivacità e l’im-
pegno nell’ambito della 
formazione, aggiorna-
mento, divulgazione e ri-
cerca scientifica. Anche 
con i GdS abbiamo con-
diviso le proposte comu-
ni di lavoro per il 2021:
• Programmare annual-
mente i Corsi da svol-
gersi nell’ambito del Pia-
no Formativo SIN, per 
implementare l’eccel-

lente attività formativa 
del 2020;
• Predisporre delle pro-
poste di Corsi Pre-con-
gressuali in vista del 
Congresso Nazionale 
che si terrà a Roma;
• Coordinarsi con 
il Gruppo di Studio 
“Qualità delle Cure” e 
la Commissione Con-
sultiva Linee Guida, pre-
sieduta dal Dr. Roberto 
Bellù, per valutare se, 
in attesa del completa-
mento della Linea Guida 
sulla Prevenzione delle 
Infezioni Ospedalie-
re, siano attivabili altre 
attività per promuovere 
il miglioramento delle 
cure; 
• Predisporre survey e 
raccolte dati su specifici 
argomenti, coordinan-
dosi con la Commissio-
ne Indagini Nazionali e 
Internazionali, presiedu-
ta dalla Dott.ssa Camilla 
Gizzi; 
• Aggiornare con 

regolarità le pagine del 
sito web dedicate ai 
GdS, coordinandosi con 
il Direttore del sito web 
Dr. Luca Maggio; 
• Interagire con il Diret-
tore di SIN Informa, la 
Dr.ssa Gina Ancora, per 
calendarizzare per tem-
po contributi inerenti 
alle attività svolte dal 
GdS di riferimento.
Da questi confronti e da 
quello quotidiano con 
i Soci, appare eviden-
te, con soddisfazione e 
orgoglio di tutto il Con-
siglio Direttivo, che sia-
mo una Società Scienti-
fica attiva, visibile, con 
grandi valori culturali e 
scientifici, che si sta im-
pegnando per realizzare 
gli obiettivi sanciti dallo 
Statuto e quelli che ci 
siamo posti per questo 
triennio, cercando, pur 
in questi mesi difficili, 
di tenere il neonato al 
centro del presente e del 
futuro. 

VOTO ELETTRONICO E TELEMATICO PER LE
ELEZIONI SIN 2021 
Come prepararsi alle votazioni?

Cari Soci,
come riportato nel nu-
mero di Marzo 2021 di 
SIN INFORMA, per far sì 
che le elezioni delle nuo-
ve cariche istituzionali 
siano l’espressione di un 
reale e partecipato con-
senso, durante il prossi-
mo Congresso Naziona-
le, che si terrà a Roma 
dal 6-9 ottobre 2021, 
verrà utilizzata la moda-

segue da pag. 3 

lità del voto elettronico 
e telematico tramite l’u-
tilizzo della piattaforma 
Eligo. 

Per poter iniziare a pre-
pararci alle votazioni 
abbiamo necessità di 
verificare l’esattezza dei 
vostri dati, che saranno 
necessari per l’invio del-
la convocazione e l’iden-
tificazione del socio.

Vi informiamo che gli 
stessi verranno raccolti 
seguendo le norme pre-
viste per la tutela della 
privacy.

L’indirizzo di posta elet-
tronica certificata (PEC) 
agevola l’invio e la rice-
zione delle credenzia-
li, secondo le modalità 
previste dallo Statuto. 
Inoltre facilita il rinvio 

in caso di smarrimento, 
pertanto consigliamo 
l’inserimento.

CLICCA QUI PER AG-
GIORNARE I TUOI DATI      

Si ricorda che per poter 
votare è necessario es-
sere iscritti alla SIN al 
31 dicembre 2020 ed 
essere in regola con il 
pagamento della quota 

2021.

Per qualsiasi necessità 
la Segreteria è a vostra 
disposizione: 
+ 39 02 45487170, 
+ 39  327 222 0860, 
info@sin-neonatologia.it

https://vimeo.com/511662548/49c65118c7
https://vimeo.com/511662548/49c65118c7
https://www.sin-neonatologia.it/aggiornamento-dati-soci/
https://www.sin-neonatologia.it/aggiornamento-dati-soci/
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il volto umano della curasurvey

Una nuova Survey su la “TIN allargata alla 
Prima Infanzia” e il Registro INNSIN - Lattanti 
in TIN
Obiettivo fotografare la situazione italiana dei lattanti/bam-
bini ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale

In Italia infatti sono 
state censite nel 2014 
23 TIP e la metà è di-
stribuita nelle regioni 
del nord 1 (Figura). La 
conseguenza è che un 
largo numero di lattanti 
e bambini intensivi ven-
gono ospedalizzati in 
modo inappropriato in 
unità di Terapia Inten-
siva dell’adulto dove gli 
standard minimi di cura 
per patologia ed età non 
vengono applicati ai pic-
coli pazienti con conse-
guente aumento della 
morbilità e mortalità 2. 
Inoltre, dall’analisi dei 

dati dei bambini ospe-
dalizzati nelle TIP ita-
liane afferenti alla rete 
TIPNET, risulta un’età 
media al ricovero di 
45.4 ± 54.5 mesi (me-
dia ± SD) e circa il 30% 
di essi sono lattanti. Cir-
ca il 55% dei bambini 
vengono ospedalizzati 
in TIP per problemi me-
dici e di questi circa il 
50% per problematiche 
respiratorie acute 3.
Partendo da questo 
contesto sanitario e per 
far fronte alla mancanza 
cronica di posti letto in-
tensivi pediatrici, alcune 
unità di Terapia Intensi-
va Neonatale (TIN) si 

sono trovate, nel corso 
degli anni, a dover ne-
cessariamente erogare 
assistenza intensiva a 
lattanti/bambini con 
patologie mediche acu-
te e a bambini medical-
mente complessi, che 
rappresentano sempre 
più una importante fetta 
di popolazione pediatri-
ca, affetti da patologie 
ad alta complessità di 
cure e criticamente ma-
lata. 
Lo scopo di questa sur-
vey, realizzata dal Grup-
po di Studio di Terapia 
Intensiva della Prima 
Infanzia della SIN, in 
collaborazione con la 

dottoressa Camilla Giz-
zi, Presidente Commis-
sione Indagini Conosci-
tive della SIN, è dunque 
quello di fotografare la 
situazione corrente re-
lativa alle TIN allargate 
alla Prima Infanzia in 
Italia ed in particolare 
quella dei bambini ri-
coverati in unità di Pa-
tologia e/o Terapia In-
tensiva Neonatale dopo 
i 28 giorni di vita o le 44 
settimane di età post-
concezionale.
Si tratta pertanto di una 
survey italiana i cui risul-
tati permetteranno di 
rilevare quante struttu-
re neonatali gestiscono 

lattanti e bambini inten-
sivi, con quali volumi di 
lavoro e con che orga-
nizzazione. 
In prospettiva si potran-
no andare a definire con 
maggiore accuratezza 
gli standard qualitativi 
e quantitativi di una TIN 
allargata.
Il questionario, compo-
sto da 16 domande a cui 
sarà possibile risponde-
re in massimo 5-10 mi-
nuti, è stato realizzato 
principalmente in modo 
da poter dare una rispo-
sta secca tra quelle pro-
poste. Solo raramente 
è richiesto di dare una 
risposta aperta. L’anno 

continua a pag. 6 >>
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TIN vs TIP sul territorio nazionale 

NORD -

CENTRO -

SUD -
--------------------
Totale 116

TIN TIP
NORD 11

CENTRO 8

SUD 4
--------------------
Totale 23

Anno 2014Anno 2019

solare di riferimento è 
il 2019, cioè quello pri-
ma della comparsa della 
pandemia da COVID-19. 
Tutti i dati raccolti sono 
protetti dalle politiche 
per la privacy della SIN e 
di conseguenza la pub-
blicazione dei risultati 
di questa importante 
survey avverrà solo dopo 

aver reso anonimi i dati 
personali e identificativi 
di ogni ospedale.
In conclusione, il GdS di 
Terapia Intensiva del-
la Prima Infanzia (TIPI) 
della SIN con la realiz-
zazione di questa survey 
vuole essere di supporto 
ai neonatologi impegna-
ti nella gestione del lat-

tante/bambino inten-
sivo e implementare la 
cultura e la formazione 
in terapia intensiva pe-
diatrica tra tutti gli ope-
ratori sanitari coinvolti. 

Bibliografia
1. Pozzi et al. Why is "early 

childhood intensive care" an 
Italian association of neona-
tology study group? Ital J Pe-
diatr. 2019 Mar 6;45(1):33.
2. Cogo PE, et al. Outco-
me of children admitted to 
adult intensive care units 
in Italy between 2003 and 
2007. Intensive Care Med. 
2010;36:1403–9.
3. Italian Pediatric Intensive 
Care Units Network (TIP-

Net) in collaboration with 
Italian Society of Pediatric 
and Neonatal Anesthesia 
and Intensive Care (SARNe-
PI) and CINECA. Report of 
the years 2010  2014. tipnet.
cineca.it/report/TIPNET-
Report_2010-2014. 

Figura 1 TIN vs TIP sul territorio nazionale

per accedere alla Survey 
clicca qui 

segue da pag. 5

https://it.surveymonkey.com/r/VXNPWKB
https://www.sin-neonatologia.it/abstract-xxvii-congresso-nazionale-sin/
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Monitoraggio dell’attività elettrica cerebrale 
nel neonato
Commento all’elaborato INNESCO

(ItaliaN Neonatal Seizu-
re COoperative network, 
Gruppo di lavoro inter-
disciplinare Italiano sul-
le Convulsioni Neona-
tali). 
Sei sono le società 
scientifiche o le associa-
zioni coinvolte nel docu-
mento di sintesi:

1. Lega Italiana Contro 
l’Epilessia (LICE)

2. Società Italiana di 
Neonatologia (SIN)

3. Società Italiana di 
Neurofisiologia Cli-
nica (SINC)

4. Società Italiana 
Neurologia Pedia-
trica (SINP)

5. Società Italiana 
di Neuropsichia-
tria dell’Infanzia e 
dell ’Adolescenza 
(SINPIA)

6. Con la partecipazio-
ne della Associazio-
ne Italiana Tecnici 
di Neurofisiopato-
logia (AITN) 

Obiettivi 
L’obiettivo è quello di 
fare il punto sul monito-
raggio neurofisiologico 
della funzione cerebrale 
nel neonato. In parti-
colare il documento si 
prefigge, attraverso l’a-
nalisi della bibliografia 
esistente, di puntualiz-
zare la maggior parte 
degli aspetti relativi al 
monitoraggio neurofi-
siologico nel neonato. 
Vengono, pertanto, af-
frontati i temi relativi 
alle sigle convenzionali 
usate in questo monito-
raggio, alla maturazione 
dell’EEG nel neonato 
prematuro, le indicazio-

ni al monitoraggio della 
funzione cerebrale nel 
neonato. Si affrontano, 
inoltre, le raccomanda-
zioni operative per l’uso 
della video-EEG (vEEG) 
e del CFM del neonato 
e delle responsabilità 
relative al monitoraggio 
della funzione elettrica; 
viene presentata una 
serie di tavole sinottiche 
riferite all’encefalopa-
tia ipossico-ischemica 
perinatale, alle sospet-
te crisi epilettiche, al 
neonato ad alto rischio 
neurologico, ai neonati 
con patologia neurolo-
gica di varia origine ed 
infine una sintesi delle 
voci bibliografiche più 
importanti sull’EEG del 
neonato. 
Il documento affron-
ta dunque argomenti 
dibattuti negli ultimi 
decenni da un numero 
considerevole di lavori 
internazionali, spesso 
però condizionati da 
metodologie diverse da 
ricerca a ricerca e da 
centro a centro, per cui 
il confronto tra le diver-
se scuole risulta difficile. 
Questo lavoro, a cui 
hanno partecipato at-
tivamente anche i ne-
onatologi della SIN, 
trova dunque ampia 
giustificazione e mira 
ad uniformare termino-
logie, modalità di regi-
strazione e refertazione 
dell’EEG neonatale. Il 
lavoro dunque è un im-
portante confronto e 
sintesi dei principali ri-
sultati ottenuti dai vari 
gruppi che si sono occu-
pati dell’EEG neonatale 
in questi ultimi decenni 
ed è rivolto non solo agli 

esperti della materia 
ma anche a chi si acco-
sta, per la prima volta, 
alla sperimentazione ed 
applicazione della regi-
strazione EEG nel neo-
nato.
L’elettroencefalogra-
fia convenzionale con 
videoregistrazione sin-
cronizzata (vEEG) è 
riconosciuta come la 
tecnica neurofisiolo-
gica più idonea per la 
valutazione ed il moni-
toraggio della funzione 
cerebrale di neonati con 
patologia neurologica: 
è il gold standard per la 
diagnosi, il monitorag-
gio delle crisi epilettiche 
nel neonato e la terapia 
individualizzata sia del-
le crisi isolate che degli 
stati di male neonatale, 
il riconoscimento delle 
manifestazioni parossi-
stiche non epilettiche e 
la valutazione dell’orga-
nizzazione dell’attività 
elettrica cerebrale, ha 
un valore diagnostico 
(definizione della etio-
logia e stadiazione della 
gravità della patologia 
neurologica) ed anche  

prognostico. 
Il documento di sintesi 
sul monitoraggio EEG 
affronta il problema 
del montaggio dell’EEG 
convenzionale (sistema 
10-20 internazionale 
adattato al neonato) e 
quello del montaggio e 
monitoraggio dell’aEEG. 
Una parte dell’articolo 
è dedicato all’EEG del 
neonato pretermine, 
con riferimento all’onto-
genesi dell’EEG e degli 
stati comportamenta-
li e, in particolare, alla 
comparsa intorno alle 
28-30 settimane di 

età post-concezionale 
(PCA) di sonno attivo e 
sonno quieto. Dalle 28 
settimane alle 40 setti-
mane di PCA vengono 
riportati i patterns EEG 
specifici e le figure ma-
turative che compaiono 
in sequenza nel periodo 
che va dalla nascita del 
pretermine al termine 
previsto di gestazio-
ne: theta occipitale, 
theta temporale, delta 
brushes, frontal sharp 
transient, disritmia len-
ta anteriore e infine i 5 

Figura 1 L’EEG convenzionale nel pretermine e la video-
EEG poligrafia nella TIN

continua dalla prima pagina
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patterns EEG tipici delle 
38-40 settimane (attivi-
tà moyenne, pattern LVI 
(Low Voltage Irregular), 
pattern  Misto presenti 
nella veglia e nel sonno 
attivo;  i due patterns, 
TA (Tracciato Alternan-
te) e HVS (High Volta-
ge Slow) sono, invece, 
tipici del  sonno quieto. 
Il riconoscimento dei 
patterns di fondo e delle 
figure maturative con-
sente la determinazio-
ne dell’età bioelettrica, 
utile per riconoscere se 
l’EEG è adeguato all’età 
postconcezionale o se 
viceversa esiste un’im-
maturità dell’età bio-
elettrica rispetto all’e-
tà PMA (dysmaturity 
dell’EEG). 
Un tema affrontato dal 
documento è quello 
dell’identificazione dei 
neonati depressi alla 
nascita che meritano di 
essere avviati al moni-
toraggio EEG prolunga-
to: inizialmente, nelle 
prime 6 ore di vita, si 
tratta di riconoscere i 
neonati che meritano di 
essere avviati all’ipoter-
mia terapeutica, nelle 
ore successive,  sempre 
nell’arco dei primi 2-4 
giorni di vita si tratta 
di identificare le crisi 
convulsive elettriche o 
elettrocliniche correlate 
all’asfissia perinatale o 
ad ogni altra patologia 
tipica dell’età neonatale 
(stroke, trombosi delle 
vene cerebrali, sepsi e 
meningoencefaliti vira-
li o batteriche, sindro-
mi genetiche, encefa-
lopatie epilettiche ad 
esordio neonatale). Il 
monitoraggio continuo 
e prolungato permette 
di evidenziare le crisi 
isolate, gli stati di male 
epilettico, i fenomeni 
parossistici non epiletti-
ci e di definire la terapia 
individualizzata mirata 
al controllo dello stato 
convulsivo. La tecnica 
video-EEG poligrafica 

richiede un’attrezzatura 
adeguata (poligrafo con 
video-EEG sincroniz-
zato), tecnici reperibili 
possibilmente H24 e la 
presenza in reparto o in 
prossimità degli stessi 
professionisti capaci di 
interpretare il segnale 
registrato in tempo re-
ale, siano essi neurofi-
siologi, neuropediatri, 
neuropsichiatri infantili, 
epilettologi o neonato-
logi. In relazione al pro-
blema della reperibilità 
H24 del personale tec-
nico e medico dedicato 
alla realizzazione e in-
terpretazione del trac-
ciato EEG-poligrafico 
si è diffuso nel mondo 
l’uso dell’Amplitude In-
tegrated EEG (aEEG) 
comunemente defini-
to CFM (Cerebral Fun-
ction Monitor). Rispetto 
all’EEG convenzionale 
l’aEEG offre una mag-
giore facilità d’uso per 
non esperti in neuro-
fisiologia clinica e la 
possibilità che infer-
mieri o medici possano 
montare ed interpre-
tare loro stessi il trac-
ciato aEEG. A fronte di 
questi vantaggi, questa 
tecnica presenta limiti 
in quanto a sensibilità e 
specificità; per questo è 
necessaria una adegua-
ta formazione, la cono-
scenza dei limiti della 
metodica e la possibilità 
di essere abbinata/inte-
grata dalla vEEG. Il CFM 
o Amplitude Integrated 
EEG (aEEG) indica uno 
specifico metodo di ela-
borazione dell’attività 
elettrica implementato 
con un algoritmo di rie-
laborazione del segnale 
EEG: si tratta di un “trend 
monitoring” dell’attività 
elettrica cerebrale con 
una serie di rielabora-
zioni del segnale EEG 
grezzo. Il tracciato CFM 
viene visualizzato sullo 
schermo a 6 cm all’ora. 
In neonatologia si usa 
una macchina a una 
derivazione interemi-
sferica (P3-P4) e/o due 

derivazioni emisferiche 
centroparietali (C3-P3, 
C4-P4). Inoltre in alcune 
delle macchine di moni-
toraggio CFM in com-
mercio sono incorporati 
algoritmi automatici di 
individuazione delle cri-
si (SDA Seizure Detectio-
in Algorythm). L’uso del 
CFM ha consentito di 
realizzare in molte TIN 
il progetto di monito-
raggio neurofisiologico 
continuo della funzione 
cerebrale nei neonati a 
rischio neurologico, uti-
le per poter documen-
tare le encefalopatie 
acute (HIE), il periodo 
del trattamento ipoter-
mico, le crisi esclusi-
vamente elettriche, le 
crisi epilettiche spasmi, 
le crisi miocloniche, le 
crisi neonatali elettro-
cliniche, i neonati con 
lesioni cerebrali in atto 
(IVH, stroke..), le ence-
falopatie epilettiche ad 
esordio neonatale. Per 
il rilevamento delle crisi 
epilettiche una meta-
nalisi riporta una sen-
sibilità complessiva del 
76% e una specificità 
complessiva dell’85%, 
nel caso di aEEG senza 
valutazione contempo-

ranea dell’EEG tradizio-
nale una sensibilità del 
39% e una specificità 
del 95%. 
Sia a livello internazio-
nale (USA, Europa), che 
a livello italiano, i reparti 
dotati di vEEG  e di CFM 
non superano il 50% 
delle TIN, l’uso delle 
vEEG è solitamente li-
mitata alle ore diurne, ai 
giorni feriali. Per quanto 
riguarda la tecnica vEEG 
in un’inchiesta italiana 
su centri TIN di III livel-
lo, non più di un terzo 
dei partecipanti su 39 
TIN italiane ha ammes-
so di disporre di vEEG 
H 24, ed il dato è cer-
tamente sovrastimato 
perchè le TIN coinvolte 
in tale indagine erano 
TIN “avanzate”, capaci 
di affrontare un proget-
to di studio basato sulla 
verifica delle crisi epilet-
tiche. 
Per la vEEG si pone dun-
que il problema di ave-
re non solo il personale 
tecnico qualificato per 
eseguire una vEEG H24 
(la reperibilità dei tec-
nici di neurofisiologia 
è limitata a pochissimi 
centri italiani) e il perso-
nale medico reperibile 

H24 per interpretare il 
segnale registrato.  Più 
semplice è il problema 
di reperire personale 
per iniziare un monito-
raggio CFM. Infermieri e 
neonatologi sono in gra-
do di montare il CFM; è 
utile a questo fine che 
almeno un infermiere /
medico, uno per turno 
di lavoro, sia in grado 
di applicare il CFM. Per 
quanto riguarda l’inter-
pretazione del segnale 
CFM sono in corso e 
sono stati program-
mati anche per il 2021 
specifici corsi sul CFM, 
che permetteranno di 
estendere la percentua-
le dei medici della TIN 
capaci di interpretare 
il segnale. Il problema 
della formazione è dun-
que il problema di fon-
do, sia per il vEEG che 
per il CFM. 
All’interno della SIN 
da anni sono stati pro-
grammati ed eseguiti 
corsi specifici di vEEG 
e CFM che mirano ad 
allargare il numero dei 
professionisti preparati 
ad interpretare il segna-
le CFM.

Figura 2 Il tracciato aEEG e il contemporaneo tracciato dell’EEG convenzionale 

segue da pag. 7 
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il volto umano della curastandards of care

Gina Ancora 
Direttore Terapia Intensi-
va Neonatale di Rimini 
Direttore SIN INFORMA

Questo mese presen-
tiamo il pacchetto “Nu-
trizione”, si tratta di 10 
standards che raccolgo-
no le evidenze in tema 
di nutrizione del neona-
to critico in TIN.
Vengono riportati di 
seguito alcuni passaggi 
particolarmente signifi-
cativi.
“La crescita del feto in 
utero è estremamente 
rapida. Per uguagliare 
la crescita fetale, i nati 
a 24 settimane di EG 
hanno bisogno di rad-
doppiare il loro peso 
entro la 30a settimana 
di età post-mestruale e 
di quintuplicarlo entro 
la 40a. Questa crescita 
straordinaria necessita 
di un apporto calorico, 
proteico e di altri nu-
trienti molto più eleva-
to rispetto ai neonati a 
termine. I neonati estre-
mamente pretermine 
hanno, inoltre, ridotti 
depositi di ferro, zinco, 
calcio e vitamine, oltre 
che una ridotta o as-
sente riserva di grassi 
e glicogeno, poiché la 
maggior parte del tra-
sferimento placentare 

dei nutrienti avviene nel 
terzo trimestre di gra-
vidanza. Una nutrizione 
adeguata durante la de-
genza in Terapia Inten-
siva Neonatale è essen-
ziale per una crescita 
appropriata, ma quanto 
più piccolo è il neonato, 
tanto più è impegnati-
va la sfida di garantire 

una nutrizione preco-
ce ottimale”. “I neonati 
considerati più gravi, 
sulla base del loro stato 
ventilatorio a 7 giorni di 
vita, ricevono un sup-
porto nutrizionale signi-
ficativamente minore, 
durante le prime tre set-
timane, rispetto a quelli 
considerati più stabili. Il 

rischio di eventi avver-
si, quali minore velocità 
di crescita, aumentato 
tasso di sepsi tardiva, 
morte, broncodispla-
sia moderata o severa, 
prolungata degenza 
ospedaliera e peggiore 
outcome di sviluppo a 
18-22 mesi, nei neonati 
più compromessi, è sta-

to associato alla quanti-
tà di calorie giornaliere 
fornite nei primi sette 
giorni di vita”. 
La standardizzazione 
dell’approccio nutri-
zionale, con l’obiettivo 
di fornire un adeguato 

clicca qui per leggere la 
versione italiana degli 
Standards Of Care

Standards Assistenziali Europei per la 
Salute del Neonato
Undici argomenti in 11 mesi, un pacchetto di standards al 
mese, tradotti in italiano grazie alla collaborazione tra SIN e 
Vivere Onlus

continua a pag. 10 >>
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apporto di nutrienti e 
di prevenire l'insorgen-
za precoce di deficit 
nutrizionali e la scarsa 
crescita, contribuisce a 
migliorare molti outco-
me metabolici e cogni-
tivi a lungo termine nei 
neonati critici.
Esiste però un’ampia 
variabilità tra Centri 
relativamente all’in-
cremento ponderale 
ottenuto nei neonati 
critici. “In uno studio 
in cui questi “approcci 
significativi” sono stati 
proposti ai Centri dove 
la crescita era minore, 
è risultato un migliora-
mento dell’outcome nel 
76% dei Centri”. Per 
tale motivo “Un proto-
collo di reparto sulla 
nutrizione neonatale, 
che includa lo scree-
ning dei deficit nutri-
zionali specifici, e la 
loro relativa gestione, 
sia durante la degen-
za ospedaliera che a 
domicilio, deve essere 
disponibile e regolar-
mente aggiornato”.
Gli standards di questo 
pacchetto affrontano 

il tema della nutrizione 
parenterale, di quella 
enterale, sia nel preter-
mine che nel late pre-
term, dell’educazione ai 
genitori e delle curve di 
crescita. 
A proposito della nu-
trizione enterale vie-
ne ribadito come “la 
promozione e la som-
ministrazione di latte 
della propria mamma 
rappresenti una strate-
gia efficace per ridurre 
il rischio di enteroco-
lite necrotizzante e di 
sepsi, con i relativi co-
sti associati; è in grado, 
inoltre, di migliorare lo 
sviluppo cerebrale, vi-
sivo e cognitivo nei ne-
onati pretermine. 
Nonostante i tassi di 
alimentazione con lat-
te materno nei neonati 
pretermine siano au-
mentati durante gli ulti-
mi dieci anni, le mamme 
dei neonati pretermine, 
il cui allattamento di-
pende dal tiralatte, si 
trovano ad affrontare 
specifiche barriere per 
l’avvio ed il manteni-
mento di un adeguato 

allattamento”. Per tale 
ragione “Una guida spe-
ciale per le nutrici, con 
particolare riferimento 
alle strategie di estra-
zione del latte per fa-
cilitare l’allattamento, 
dovrebbe essere imple-
mentata nella routine 
quotidiana della TIN”.
In assenza di latte del-
la propria mamma 
dovrebbe essere im-
piegato il latte umano 
donato, considerato 
che una recente meta-
analisi suggerisce che il 
latte donato, rispetto a 
quello formulato, riduce 
il rischio di NEC.

Di seguito si riportano 
le dichiarazioni dei 10 
standards del pacchet-
to “Nutrizione”, utili 
sia per la programma-
zione della formazione 
del personale sanitario 
che per la produzione di 
protocolli di unità ope-
rativa.

1. La nutrizione parente-
rale viene iniziata il pri-
mo giorno di vita, usan-
do di solito, soluzioni 

standard, e continuata 
fino al raggiungimento 
di una quota sufficiente 
di nutrizione enterale.
2. L’alimentazione en-
terale precoce viene 
intrapresa, sulla base di 
un protocollo standard, 
preferibilmente con il 
latte della propria ma-
dre.
3. I genitori sviluppano 
adeguate conoscenze 
e competenze per ali-
mentare il loro bambino 
pretermine.
4. La nutrizione viene 
instaurata precocemen-
te, preferibilmente con 
latte umano, monito-
rando eventuali difficol-
tà nell’alimentazione, la 
crescita e l’allattamento 
al seno durante la de-
genza e dopo la dimis-
sione.
5. Il monitoraggio della 
crescita e la valutazione 
dello stato nutrizionale 
vengono eseguiti utiliz-
zando adeguate attrez-
zature e appropriate 
carte di crescita al fine 
di ottimizzare il suppor-
to nutrizionale e gli out-
comes.

6. Le madri devono es-
sere incoraggiate e sup-
portate a fornire il pro-
prio latte ai loro neonati.
7. Sono stabiliti gli stan-
dard per l’utilizzo in si-
curezza del latte donato 
quando il latte materno 
non è disponibile.
8. I neonati pretermine 
ricevono integratori allo 
scopo di ridurre i deficit 
nutrizionali.
9. I latti formulati per 
pretermine promuo-
vono lo sviluppo ed il 
raggiungimento degli 
outcomes funzionali, 
avvicinandosi a quanto 
ottenuto con il latte ma-
terno fortificato.
10. Tutti i reparti che 
si occupano di neonati 
pretermine o critici, svi-
luppano ed implemen-
tano linee guida sulla 
nutrizione e puntano a 
creare dei gruppi de-
dicati alla nutrizione; 
formano ed addestrano 
tutti i professionisti sa-
nitari all’uso di queste 
linee guida e ne sorve-
gliano l’attuazione.

segue da pag. 9 
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Vaccinazione anti-Covid-19 degli operatori 
sanitari  (diciassettesima puntata)
Auspicabile una massiva e volontaria adesione al vaccino 
da parte di tutti

Alessandra De Palma
Direttore dell’Unità Opera-
tiva di Medicina Legale e Ge-
stione Integrata del Rischio 
dell’IRCCS AOU di Bologna, 
Responsabile dell’Area Sicu-
rezza delle Cure

La pandemia da SARS-
CoV-2 ha prepotente-
mente portato alla luce 
il problema della man-
cata adesione all’offerta 
vaccinale da parte de-
gli operatori sanitari e 
sociosanitari: il tema si 
presenta problematico 
nell’ambito del rappor-
to di lavoro, in sanità in 
modo particolare. 
Infatti, alla soluzione 
di allontanare i lavora-
tori che non vogliono 
vaccinarsi, rendendoli 
inidonei alle mansioni 
a rischio e destinando-
li ad altre, in sanità è 
davvero difficile aderi-
re: chi curerà i pazienti? 
Quali mansioni “non a 
rischio”, per esempio in 

un ospedale, potrebbe-
ro essere disponibili, in 
momenti - come quello 
attuale - in cui le uniche 
attività possibili sono 
quelle di cura nei repar-
ti?
Chiaramente il licenzia-
mento non è una strada 
percorribile in seguito al 
rifiuto del lavoratore di 
vaccinarsi, ma in tempi 
in cui le risorse umane 
e materiali disponibili 
sono assai limitate ri-
spetto alle reali esigen-
ze dell’epoca pandemi-
ca, le strade percorribili 
sono veramente esigue.
Il rapporto tra dovere 
e diritto, tra le regole 
pubblicistiche e quelle 
privatistiche, tra le re-
sponsabilità pubbliche 
e private, tra interesse 
della persona e della 
collettività, nel rischio 
lavorativo è difficile tro-
vare una sistematizza-
zione giuridica. 
Considerando la diffu-

sione e l’aggressività 
del virus nonostante le 
precauzioni universali 
(igiene delle mani, ma-
scherine e distanzia-
mento fisico) e gli altri 
accorgimenti messi in 
campo, sarebbe stata 
auspicabile una massi-
va e volontaria adesio-
ne al vaccino da parte 
di tutti, soprattutto dei 
lavoratori della sanità, 
prioritariamente indivi-
duati fra le categorie più 
a rischio.
Attualmente la vaccina-
zione rappresenta l’uni-
ca vera via d’uscita dalla 
pandemia, pertanto sa-
rebbe necessario vacci-
nare il numero maggio-
re di persone nel minor 
tempo possibile. 
Occorrerebbe perciò, 
prima di ogni altra mi-
sura costrittiva, una 
vasta opera informativa 
che apra la strada ad 
una prova di maturità 
(soprattutto da par-

te dei lavoratori della 
sanità) nell’ottica del 
principio di solidarietà, 
la cui essenza deve es-
sere pensata non come 
un risvolto negativo che 
incide sulla libertà in-
dividuale, bensì come 
un’idea che si fonda sul-
la comunità e si realizza 
con l’assunzione di una 
responsabilità condivi-
sa, in una dimensione di 
cambiamento e di cre-
scita sociale.
Il tema dei vaccini è 
sempre stato un banco 
di prova delle potenzia-
lità e della tenuta del 
principio di solidarie-
tà, tanto che la legge n. 
210/1992 e s.m.i. rico-
nosce un indennizzo a 
favore dei soggetti dan-
neggiati da complicanze 
di tipo irreversibile, non 
solo nel caso di vacci-
nazioni obbligatorie, ma 
anche in caso di vacci-
nazioni solo necessarie 
per motivi di lavoro1. Sul 

piano del principio di so-
lidarietà non ha quindi 
rilievo che la vaccinazio-
ne sia obbligatoria o sia 
solo consigliata, né sul 
piano scientifico. I vac-
cini raccomandati non 
sono meno importanti 
di quelli obbligatori, in-
fatti il diverso regime 
giuridico non deriva da 
una graduazione d’im-
portanza, vale a dire da 
un maggiore o minore 
interesse pubblico alla 
loro diffusione a tute-
la della salute pubblica 
e privata, bensì da un 
diverso atteggiamento 
della sanità pubblica la 
quale, in base al conte-
sto, ritiene di raggiunge-
re gli obiettivi attraverso 
una campagna vaccina-
le fondata sulla volon-
tarietà, sull’informazio-
ne e sulla persuasione, 
piuttosto che sulle san-
zioni di natura ammini-
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strativa o penale. Resta 
comunque il fatto che 
si tratta di vaccinazioni 
non meno necessarie 
di quelle obbligatorie, 
come in questo caso per 
quella anti-COVID-19.
Eppure la correlazione 
tra lavoro e virus e, dun-
que, tra sicurezza sul 
lavoro e salute collet-
tiva è evidentissima in 
ambito sanitario: salute 
degli operatori e salute 
dei pazienti come bi-
nomio inscindibile. Sa-
lute, ambiente, lavoro, 
emergono dall’epidemia 
fortemente correlati e 
collocati sullo stesso 
piano: il rischio socia-
le ubiquitario, anche 
esterno è diventato ri-
schio interno al lavoro e, 
da qui, di nuovo proiet-
tato all’esterno. 
Potrebbe apparire con-
traddittorio sostene-
re che, nell’ambito del 
rapporto di lavoro, l’or-
dinamento preveda il 
criterio della massima 
sicurezza tecnologica-
mente possibile per il 
datore di lavoro, esteso 
fino alla prescrizione dei 
vaccini e, d’altro canto 
abbia lasciato libero il 
lavoratore di non vacci-
narsi. Nonostante possa 
sembrare incoerente e 
tale da minare il siste-
ma di sicurezza deline-
ato dall’ordinamento, lo 
stesso Istituto Nazio-
nale per l’Assicurazio-
ne contro gli Infortuni 
sul Lavoro (INAIL), ha 
recentemente2 emes-
so una nota nella quale 
chiarisce che indenniz-
zerà ugualmente, in li-
nea generale, anche gli 
operatori sanitari  non 
vaccinatisi - che doves-
sero contrarre l’infezio-
ne da SARS-CoV-2 e la 
malattia COVID-19. In 
essa, tra l’altro, si leg-
ge: “…Il comportamento 

colposo del lavoratore 
può invece ridurre oppure 
escludere la responsabi-
lità del datore di lavoro, 
facendo venir meno il di-
ritto dell’infortunato al 
risarcimento del danno 
nei suoi confronti, così 
come il diritto dell’INAIL 
ad esercitare il regresso 
nei confronti sempre del 
datore di lavoro, ma non 
comporta l’esclusione 
della tutela assicurativa 
apprestata dall’Istituto in 
caso di infortunio ... Non 
appare nemmeno ipotiz-
zabile nel caso del rifiuto 
di vaccinarsi, l’applicazio-
ne del concetto di “rischio 
elettivo”, elaborato dalla 
giurisprudenza per deli-
mitare sul piano ogget-
tivo l'occasione di lavoro 
e, dunque, il concetto di 
rischio assicurato o di at-
tività protetta. Secondo 
la giurisprudenza conso-
lidata, l’infortunio deri-
vante da rischio elettivo è 
quello che è conseguenza 
di un rischio collegato ad 
un comportamento vo-
lontario, volto a soddisfa-
re esigenze meramente 
personali e, comunque, 
indipendente dall'attività 
lavorativa, cioè di un ri-
schio generato da un'at-
tività che non abbia rap-
porto con lo svolgimento 
dell'attività lavorativa o 
che esorbiti in modo irra-
zionale dai limiti di essa ... 
In sintesi il rischio elettivo 
ricorre quando per libe-
ra scelta il lavoratore si 
ponga in una situazione 
di fatto che l'ha indotto 
ad affrontare un rischio 
diverso da quello ineren-
te l’attività lavorativa. Per 
quanto sopra il rifiuto di 
vaccinarsi non può confi-
gurarsi come assunzione 
di un rischio elettivo, in 
quanto il rischio di con-
tagio non è certamente 
voluto dal lavoratore e la 
tutela assicurativa opera 
se e in quanto il contagio 
sia riconducibile all’occa-

sione di lavoro, nella cui 
nozione rientrano tutti i 
fatti, anche straordinari 
ed imprevedibili, inerenti 
l'ambiente, le macchi-
ne, le persone, compreso 
il comportamento dello 
stesso lavoratore, purché 
attinenti alle condizioni 
di svolgimento della pre-
stazione … Per quanto so-
pra, il rifiuto di vaccinar-
si, configurandosi come 
esercizio della libertà di 
scelta del singolo indivi-
duo rispetto ad un tratta-
mento sanitario, ancorché 
fortemente raccomanda-
to dalle autorità, non può 
costituire una ulteriore 
condizione a cui subordi-
nare la tutela assicurati-
va dell’infortunato. Resta 
inteso, infine, che quanto 
chiarito non comporta 
l’automatica ammissione 
a tutela del lavoratore che 
abbia contratto il conta-
gio e non si sia sottoposto 
alla profilassi vaccinale in 
quanto, come precisato 
nella circolare n. 13/2020, 
occorre comunque ac-
certare concretamente la 
riconduzione dell’evento 
infortunistico all’occasio-
ne di lavoro”.
Un’obiezione di questa 
natura depotenzia il vin-
colo che per il lavora-
tore deriva pur sempre 
dalla legge, dall’art. 203 

del D.Lgs. 81/2008, che 
lo obbliga all’osservan-
za di qualsiasi misura di 
sicurezza prevista dalla 
migliore scienza e co-
noscenza del momento 
in cui ci si trova ad ope-
rare.
Non vi è dubbio che esi-
sta il diritto alla libertà 
di trattamento supe-
rabile solo dalla legge 
e che, purtroppo, il DL 
44/20214 non abbia ri-
solto il problema: il di-
battito prima verteva su 
aspetti quali la possibile 
obbligatorietà del vac-
cino anti SARS-CoV-2  
per gli operatori sanitari 

e sulle possibili conse-
guenze in caso di dinie-
go (attribuzione ad altra 
mansione? sospensio-
ne senza retribuzione? 
licenziamento?), ma 
resta assolutamente ac-
ceso5.

Note
1  L.210/92, art. 1, comma 4: 
"persone che, per motivi di 
lavoro o per incarico del loro 
ufficio o per poter accedere 
ad uno stato estero, si siano 
sottoposte vaccinazioni che, 
pur non essendo obbligato-
rie, risultino necessarie".
2 U.INAIL 60010. 01/03/
2021.0002402, datata 
1 marzo 2021 
3 Art. 20 TUSL (Testo Unico 
Sicurezza sul Lavoro): “Ob-
blighi dei lavoratori - 1. Ogni 
lavoratore deve prendersi 
cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle al-
tre persone presenti sul luo-
go di lavoro, su cui ricadono 
gli effetti delle sue azioni o 
omissioni, conformemen-
te alla sua formazione, alle 
istruzioni e ai mezzi forniti 
dal datore di lavoro.
2.  I lavoratori devono in par-
ticolare:
a) contribuire, insieme al da-
tore di lavoro, ai dirigenti e 
ai preposti, all'adempimento 
degli obblighi previsti a tute-
la della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni 
e le istruzioni impartite dal 
datore di lavoro, dai dirigen-
ti e dai preposti, ai fini della 
protezione collettiva ed indi-
viduale;
c) utilizzare correttamente 
le attrezzature di lavoro, le 
sostanze e le miscele peri-
colose, i mezzi di trasporto, 
nonché i dispositivi di sicu-
rezza;
d) utilizzare in modo appro-
priato i dispositivi di prote-
zione messi a loro disposi-
zione;
e) segnalare immediata-
mente al datore di lavoro, 
al dirigente o al preposto le 
deficienze dei mezzi e dei di-
spositivi di cui alle lettere c) 
e d), nonché qualsiasi even-
tuale condizione di pericolo 
di cui vengano a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, 

in caso di urgenza, nell'am-
bito delle proprie competen-
ze e possibilità e fatto salvo 
l'obbligo di cui alla lettera 
f) per eliminare o ridurre le 
situazioni di pericolo grave 
e incombente, dandone no-
tizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modifi-
care senza autorizzazione i 
dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria 
iniziativa operazioni o ma-
novre che non sono di loro 
competenza ovvero che 
possono compromettere la 
sicurezza propria o di altri 
lavoratori;
h) partecipare ai programmi 
di formazione e di addestra-
mento organizzati dal dato-
re di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sani-
tari previsti dal presente de-
creto legislativo o comunque 
disposti dal medico compe-
tente.
3. I lavoratori di aziende che 
svolgono attività in regime 
di appalto o subappalto, 
devono esporre apposita 
tessera di riconoscimen-
to, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del 
datore di lavoro. Tale obbligo 
grava anche in capo ai lavo-
ratori autonomi che eserci-
tano direttamente la propria 
attività nel medesimo luogo 
di lavoro, i quali sono tenu-
ti a provvedervi per proprio 
conto”.
4 Decreto legge 1 aprile 
2021, n. 44 “Misure ur-
genti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, 
in materia di vaccinazioni 
anti SARS-CoV-2, di giusti-
zia e di concorsi pubblici” 
(GU Serie Generale n. 79 
dell’1/4/2021).
5 Art. 4 - Disposizioni urgen-
ti in materia di prevenzione 
del contagio da SARS-CoV-2 
mediante previsione di ob-
blighi vaccinali per gli eser-
centi le professioni sanitarie 
e gli operatori di interesse 
sanitario - 1. In considerazio-
ne della situazione di emer-
genza epidemiologica da 
SARS-CoV-2, fino alla com-
pleta attuazione del piano 
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di cui all’articolo 1, comma 
457, della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178, e comun-
que non oltre il 31 dicembre 
2021, al fine di tutelare la 
salute pubblica e mantenere 
adeguate condizioni di sicu-
rezza nell'erogazione delle 
prestazioni di cura e assi-
stenza, gli esercenti le pro-
fessioni sanitarie e gli opera-
tori di interesse sanitario che 
svolgono la loro attività nelle 
strutture sanitarie, sociosa-
nitarie e socio-assistenziali, 
pubbliche e private, nel-
le farmacie, parafarmacie 
e negli studi professionali 
sono obbligati a sottoporsi 
a vaccinazione gratuita per 
la prevenzione dell’infezione 
da SARS-CoV-2. La vacci-
nazione costituisce requisito 
essenziale per l’esercizio del-
la professione e per lo svol-
gimento delle prestazioni 
lavorative rese dai soggetti 
obbligati. La vaccinazione 
è somministrata nel rispet-
to delle indicazioni fornite 
dalle regioni, dalle province 
autonome e dalle altre au-
torità sanitarie competenti, 
in conformità alle previsioni 
contenute nel piano. 2. Solo 
in caso di accertato pericolo 
per la salute, in relazione a 
specifiche condizioni clini-
che documentate, attestate 
dal medico di medicina ge-
nerale, la vaccinazione di 
cui al comma 1 non è obbli-
gatoria e può essere omessa 
o differita. 3. Entro cinque 
giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decre-
to, ciascun Ordine professio-
nale territoriale competen-
te trasmette l'elenco degli 
iscritti, con l’indicazione del 
luogo di rispettiva residenza, 
alla regione o alla provincia 
autonoma in cui ha sede. 
Entro il medesimo termine i 
datori di lavoro degli opera-
tori di interesse sanitario che 
svolgono la loro attività nelle 
strutture sanitarie, sociosa-
nitarie, socio-assistenziali, 
pubbliche o private, nelle 
farmacie, parafarmacie e 
negli studi professionali tra-
smettono l’elenco dei propri 
dipendenti con tale quali-
fica, con l’indicazione del 
luogo di rispettiva residenza, 
alla regione o alla provincia 

autonoma nel cui territorio 
operano. 4. Entro dieci giorni 
dalla data di ricezione degli 
elenchi di cui al comma 3, 
le regioni e le province au-
tonome, per il tramite dei 
servizi informativi vaccinali, 
verificano lo stato vaccinale 
di ciascuno dei soggetti rien-
tranti negli elenchi. Quando 
dai sistemi informativi vac-
cinali a disposizione della 
regione e della provincia 
autonoma non risulta l’effet-
tuazione della vaccinazione 
anti SARS-CoV-2 o la pre-
sentazione della richiesta di 
vaccinazione nelle modalità 
stabilite nell'ambito della 
campagna vaccinale in atto, 
la regione o la provincia au-
tonoma, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di 
protezione dei dati persona-
li, segnala immediatamente 
all’azienda sanitaria locale 
di residenza i nominativi dei 
soggetti che non risultano 
vaccinati.  5. Ricevuta la se-
gnalazione di cui al comma 
4, l’azienda sanitaria locale 
di residenza invita l’interes-
sato a produrre, entro cinque 
giorni dalla ricezione dell’in-
vito, la documentazione 
comprovante l’effettuazione 
della vaccinazione, l’omis-
sione o il differimento della 
stessa ai sensi del comma 2, 
ovvero la presentazione del-
la richiesta di vaccinazione 
o l’insussistenza dei presup-
posti per l’obbligo vaccinale 
di cui al comma 1.  In caso 
di mancata presentazione 
della documentazione di cui 
al primo periodo, l’azienda 
sanitaria locale, successi-
vamente alla scadenza del 
predetto termine di cinque 
giorni, senza ritardo, invita 
formalmente l’interessato 
a sottoporsi alla sommini-
strazione del vaccino anti 
SARS-CoV-2, indicando le 
modalità e i termini entro i 
quali adempiere all’obbligo 
di cui al comma 1. In caso 
di presentazione di docu-
mentazione attestante la 
richiesta di vaccinazione, l’a-
zienda sanitaria locale invita 
l'interessato a trasmettere 
immediatamente e comun-
que non oltre tre giorni dalla 
somministrazione, la certifi-
cazione attestante l’adempi-
mento all’obbligo vaccinale. 
6. Decorsi i termini di cui al 

comma 5, l’azienda sanitaria 
locale competente accerta 
l’inosservanza dell’obbligo 
vaccinale e, previa acqui-
sizione delle ulteriori even-
tuali informazioni presso le 
autorità competenti, ne dà 
immediata comunicazio-
ne scritta all'interessato, al 
datore di lavoro e all’Ordine 
professionale di apparte-
nenza. L’adozione dell’atto 
di accertamento da parte 
dell'azienda sanitaria locale 
determina la sospensione 
dal diritto di svolgere presta-
zioni o mansioni che impli-
cano contatti interpersonali 
o comportano, in qualsiasi 
altra forma, il rischio di diffu-
sione del contagio da SARS-
CoV-2. 7. La sospensione di 
cui al comma 6, è comuni-
cata immediatamente all’in-
teressato dall'Ordine profes-
sionale di appartenenza. 8. 
Ricevuta la comunicazione 
di cui al comma 6, il datore 
di lavoro adibisce il lavorato-
re, ove possibile, a mansioni, 

anche inferiori, diverse da 
quelle indicate al comma 6, 
con il trattamento corrispon-
dente alle mansioni eserci-
tate, e che, comunque, non 
implicano rischi di diffusione 
del contagio. Quando l'asse-
gnazione a mansioni diverse 
non è possibile, per il periodo 
di sospensione di cui al com-
ma 9, non è dovuta la retri-
buzione, altro compenso o 
emolumento, comunque de-
nominato. 9. La sospensione 
di cui al comma 6 mantiene 
efficacia fino all’assolvimen-
to dell'obbligo vaccinale o, in 
mancanza, fino al comple-
tamento del piano vaccinale 
nazionale e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2021. 10. 
Salvo in ogni caso il disposto 
dell’articolo 26, commi 2 e 
2-bis, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n.  18, conver-
tito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27, 
per il periodo in cui la vacci-
nazione di cui al comma 1 è 
omessa o differita e comun-

que non oltre il 31 dicem-
bre 2021, il datore di lavoro 
adibisce i soggetti di cui al 
comma 2 a mansioni anche 
diverse, senza decurtazione 
della retribuzione, in modo 
da evitare il rischio di diffu-
sione del contagio da SARS-
CoV-2. 11. Per il medesimo 
periodo di cui al comma 10, 
al fine di contenere il rischio 
di contagio, nell'esercizio 
dell’attività libero-profes-
sionale, i soggetti di cui al 
comma 2 adottano le misure 
di prevenzione igienico-sani-
tarie indicate dallo specifico 
protocollo di sicurezza adot-
tato con decreto del Ministro 
della salute, di concerto con i 
Ministri della giustizia e del 
lavoro e delle politiche so-
ciali, entro venti giorni dalla 
data di entrata in vigore del 
presente decreto. 12. Dall’at-
tuazione del presente artico-
lo non devono derivare nuovi 
o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 
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Introduzione
L’Atresia Esofagea (EA) 
è un difetto dello svi-
luppo caratterizzato 
dall'assenza di continu-
ità dell'esofago. Nella 
maggioranza dei pa-
zienti (80%), l'atresia  
è associata a una fistola 
tracheo-esofagea (TEF), 
cioè un collegamento 
distale dell'esofago alla 
trachea, e si parla in 
questo caso di EA con 
TEF (MIM 189960). Dal 
punto di vista anatomi-
co l’EA è classificata in 5 

tipi (figura 1). 
La prevalenza media 
di EA/TEF è stabile nel 
tempo e si attesta su 2,5 
su 10000 nati, con flut-
tuazioni regionali della 
prevalenza (da 1 a 4 su 
10000 nati), in relazio-
ne principalmente alla 
qualità dei registri delle 
malformazioni (1-3). 
Sebbene talora sia pos-
sibile una diagnosi pre-
natale per segni eco-
grafici indiretti di EA 
(polidramnios, scarso 
o assente riempimento 
gastrico), molto spesso 
la diagnosi viene posta 
dal neonatologo dopo la 
nascita per il riscontro 
di scialorrea, difficoltà 
respiratoria e mancata 
progressione del sondi-
no nello stomaco. Nel 
neonato con EA, l’atten-
zione viene posta princi-
palmente alla gestione 
della anomalia stessa, 
sia dal punto di vista ne-
onatologico (gestione 

delle vie aeree, accessi 
vascolari per nutrizione 
parenterale totale) che 
chirurgico. Il trattamen-
to specifico dell’EA è 
infatti chirurgico, volto a 
ripristinare la continuità 
esofagea e a legare la 
TEF se presente. Nella 
maggior parte dei casi, i 
difetti tracheo-esofagei 
vengono riparati utiliz-
zando una toracotomia 
con accesso da lato de-
stro, entro 48-72 ore 
dalla nascita. Il 10% dei 
centri europei, al giorno 
d'oggi, utilizzano una 
procedura toracosco-
pica (1-4). Nel post-
operatorio è comunque 
necessaria un’assisten-
za neonatologica inten-
siva, ma complessiva-
mente la sopravvivenza 
è attualmente del 90%. 
Descriviamo un caso di 
una neonata late pre-
term, che è stata dia-
gnosticata dopo la na-
scita essere affetta da 

EA con TEF.

Caso clinico
Nata a 35 settimane da 
parto vaginale in gra-
vidanza caratterizzata 
da diabete gestazionale 
poco controllato. Geni-
tori sani non consangui-
nei. Anamnesi familiare 
silente.
Alla nascita per assen-
za di pianto e bradi-
cardia per cui veniva 
effettuata ventilazione 
in maschera con rapida 
ripresa della frequenza 
cardiaca. APGAR 1': 7 
- APGAR 5': 8. Peso: g 
2560 - Lunghezza: cm 
46 - CC: cm 33. Per di-
stress respiratorio veni-
va iniziata assistenza in 
CPAP. Veniva eseguito 
Rx torace, negativo per 
addensamenti pleuro-
parenchimali ma con 
evidenza di atresia eso-
fagea (di terzo tipo) (fi-
gura 2). L’osservazione 
clinica della neonata 

non documentava di-
smorfismi specifici. La 
neonata veniva pertanto 
intubata e sottoposta a 
intervento chirurgico in 
seconda giornata di vita. 
Per il riscontro di atresia 
esofagea di terzo tipo 
“long gap”, si procedeva 
a legatura della fistola e 
si confezionava gastro-
stomia lasciando la so-
luzione di continuo eso-
fagea. Dopo pochi giorni 
era possibile estubare 
la bambina e passare in 
respiro spontaneo. Era 
necessario proseguire 
con aspirazioni dal cavo 
orale e dalle prime vie 
aeree di saliva e secre-
zioni.
La bambina veniva ali-
mentata tramite ga-
strostomia con latte 
materno, con discreta 
tolleranza. 
Veniva eseguito scree-
ning ecografico che non 

Figura 1 Classificazione dell’atresia esofagea
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documentava malfor-
mazioni associate a ca-
rico di cuore, encefalo, 
addome. Otoemissioni 
pass bilaterale e ABR 
del tronco nel range di 
norma.  Il FOO oculare 
evidenziava invece la 
presenza di coloboma 
completo della testa del 
nervo ottico bilaterale 
con aumento della tra-
ma coroideale e ipopig-
mentazione retinica. La 
RMN encefalo eseguita 
in lattosedazione evi-
denziava ipoplasia del 
verme cerebellare infe-
riore che appariva lie-
vemente ruotato poste-
riormente, corpo calloso 
assottigliato ma presen-
te in tutte le sue parti, 
sistema ventricolare 
ampliato. Per persisten-
te incapacità della bam-
bina di espellere sponta-
neamente le secrezioni 
e la saliva dal cavo orale, 
con necessità di aspira-
zioni pluriquotidiane, a 2 
mesi di vita, si decideva 
di confezionare esofa-
gostomia a livello cer-
vicale. Veniva attivato 

il percorso di dimissioni 
protette per “bambini 
con esigenze speciali” 
e la bambina veniva di-
messa a domicilio all’e-
tà di 5 mesi, in buone 
condizioni generali, in 
respiro spontaneo e ali-
mentazione tramite ga-
strostomia. 

Discussione
Abbiamo descritto un 
caso di EA/TEF di terzo 
tipo “long gap” trattata 
con legatura della fisto-
la, confezionamento di 
gastrostomia e esofago-

stomia cervicale. La de-
cisione di confezionare 
esofagostomia cervica-
le è stata dettata dalla 
persistente incapacità 
di espellere secrezioni 
e saliva dal cavo orale, 
che faceva supporre la 
presenza di un distur-
bo della deglutizione. Si 
configurava pertanto un 
quadro complesso EA/
TEF non completamen-
te corretta in un'unica 
soluzione chirurgica e 
con disturbo della de-
glutizione residuato 
all’intervento. Le com-
plicanze gastrointesti-
nali a lungo termine e le 
comorbidità nei pazienti 
nati con EA sono comu-
ni e possono aggravare 
l’andamento clinico, ri-
chiedendo una elevata 
complessità di cura dei 
pazienti per assicurare 
una adeguata qualità 
della vita. I disturbi del-
la motilità esofagea, che 
residuano dopo l’inter-
vento, sono spesso alla 
base di queste compli-
cazioni e comorbidità. 
Inoltre si deve ricordare 
che in circa la metà dei 
pazienti, le EA/TE sono 
associate ad altri difetti 
congeniti oppure rien-
trano in vere e proprie 
sindromi complesse. 
L’andamento clinico 
delle TE è fortemente 
influenzato dalla pre-
senza di anomalie o di 
sindromi genetiche as-

sociate, la cui presenza 
è determinante nella 
prognosi a lungo ter-
mine. Pertanto è mol-
to importante definire 
se la EA è associata o 
meno con altre anoma-
lie congenite (EA isolata 
o non isolata) oppure se 
rientra in una sindrome 
genetica nota (sindro-
mica o non sindromica). 
L'EA/TEF non sindro-
mica è considerata una 
malattia multifattoriale 
derivante da una varietà 
di influenze genetiche e 
ambientali (1-4).
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Figura 2 Rx torace addome che mostra mancata pro-
gressione del sondino oltre il moncone esofageo, con 
stomaco areato per presenza di fistola (atresia esofa-
gea di terzo tipo)

continua a pag. 16 >>

segue da pag. 14 



16

te lo dico la prossima volta

TIPO DI ATRESIA MALFORMAZIONE

TIPO I Membrana/diaframma mucoso interno completo, parete inte-
stinale e mesentere integri

TIPO II Discontinuità  con cordone fibroso che unisce le “tasche” inte-
stinali prossimale e distale, mesentere integro

TIPO III Soluzione di continuità tra i due segmenti intestinali, difetto 
del mesentere di dimensioni variabili (distinto da Grosfeld in 
sottotipo A e B)

TIPO IIIA Discontinuità dei due tratti intestinali con difetto del mesentere 
“isolato”

TIPO IIIB Malformazione con aspetto “apple-peel”

TIPO IV Coesistenza di atresie multiple

Tabella 1. Classificazione di Louw e modifiche di Grosfeld
segue da pag. 15 



17

Pur nella difficile situa-
zione che stiamo viven-
do, il GdS di Rianimazio-
ne Neonatale insieme al 
Direttivo SIN ha sentito 
forte la necessità di riav-
viare il proprio percorso 
formativo. Abbiamo ag-
giornato i corsi secondo 
le nuove linee guida di 
Rianimazione Neonatale 
2020 e siamo ricorsi a 
strumenti innovativi in 
grado di mantenere alta 
la qualità della formazio-
ne in Rianimazione Neo-
natale, caratteristica che 
sempre ci ha contraddi-
stinto.
L’offerta formativa at-
tuale si articola in due 
tipologie di corso: il 
corso esecutore (base 
e retraining) e il corso 
istruttore.

1. CORSO ESECUTORE 
SIN (base e retraining): 
è rivolto a medici, infer-
mieri e ostetriche. È con-
dotto da un Direttore di 
corso, che deve essere 
Medico istruttore SIN in 
servizio presso una TIN 
e da istruttori certificati 
SIN regolarmente iscritti 
nel Gestionale del GdS 
di Rianimazione Neona-
tale. È suddiviso in una 
parte teorica, una parte 
pratica, una simulazione 
di scenari e il megacode. 
La durata è di 2 giorni 
per il corso base, e di un 
giorno per il retraining. 
La frequenza al corso e 
il superamento del me-
gacode danno diritto 
al titolo di Esecutore di 
rianimazione neonatale 
certificato SIN, che an-

drà riconfermato con un 
retraining ogni 2 anni.

2. CORSO ISTRUTTORE 
SIN: è rivolto a medici 
di centri di I e II livello 
ed infermieri in servizio 
presso le TIN. Fornisce 
nozioni sulle modalità di 
apprendimento e la me-
todologia per la gestio-
ne delle lezioni frontali, 
scenari e megacode. Il 
corso è condotto da un 
Direttore di corso, che 
deve essere un Medico 
istruttore SIN senior in 
servizio presso una TIN 
coadiuvato da istrutto-
ri certificati SIN senior, 
anch’essi regolarmente 
iscritti nel Gestionale 
del GdS. La durata è di 
2 giorni. Per accedere 
è necessario il titolo di 
esecutore SIN da almeno 
un anno con punteggio 
megacode>85. Dal 2020 
questo format non è più 
offerto per ostetriche 
e infermieri in servizio 
presso centri di I livello. 
Il superamento del corso 
Istruttore unito a 2 af-
fiancamenti nei corsi SIN 
danno diritto al titolo di 
istruttore di rianimazione 
neonatale attivo.

Istruttori di rianimazione 
neonatale senior: si tratta 
di medici o infermieri in 
servizio presso i centri di 
II livello con comprovata 
esperienza in rianimazio-
ne neonatale sulla base 
del curriculum vitae. 
Sono accreditati Istrutto-
ri senior tutti gli istruttori 
certificati SIN dal 2007 
ad oggi.

Provider corsi di Riani-
mazione SIN
Tutti i corsi per esecuto-
re svolti per ottenere la 
certificazione SIN devo-
no avere come provider 
la SIN. Fanno eccezione 
i corsi intraziendali dove 
gli istruttori (certifica-
ti SIN) e i discenti sono 
dipendenti dell’azienda 
organizzatrice del corso. 
I corsi per istruttori sono 
esclusivamente organiz-
zati con  provider SIN e 
si svolgono a livello na-
zionale. 

Gestionale degli Istrut-
tori di Rianimazione Ne-
onatale
In quest’ultimo anno, 
grazie al supporto tecni-
co messo a disposizione 
dalla SIN, siamo riusciti 
a portare a termine uno 
degli obiettivi priorita-
ri per il GdS, istituire un 
Gestionale degli Istrutto-
ri di Rianimazione Neo-
natale. Riteniamo che sia 
uno strumento fonda-
mentale dove verranno 
inseriti tutti gli istruttori 
di Rianimazione Neona-
tale certificati SIN “atti-
vi” nella formazione, cioè 
che svolgono almeno 2 
corsi di Rianimazione 
Neonatale ogni 2 anni 
nel ruolo di istruttori. Il 
gestionale sarà accessi-
bile a ogni istruttore che 
potrà: 
1) inserire/cancellare 
un corso organizzato in 
qualità di Direttore; 
2) inserire i dati di un 
corso appena terminato 
(nomi e caratteristiche 
dei partecipanti, etc);

3) vedere i nominativi 
di tutti gli istruttori, in 
modo da poterli coinvol-
gere in un corso;
4) caricare gli attestati 
dei corsi svolti nella pagi-
na dedicata e alimentare 
il proprio curriculum for-
mativo. 
Il direttivo del GdS potrà 
accedere come “ammini-
stratore” in modo da: 
1) verificare che i cor-
si proposti soddisfino i 
requisiti SIN (format e 
istruttori SIN), prima di 
renderli visibili a tutti i 
soci nel sito web; 
2) verificare che ogni 
istruttore presente nel 
gestionale si mantenga 
attivo dal punto di vista 
formativo, pena l’esclu-
sione dal gestionale da 
parte del Direttivo; 
3) rispondere a eventuali 
quesiti inoltrati nell’ap-
posito spazio; 
4) eseguire alcune valu-
tazioni statistiche (nu-
mero istruttori per regio-
ne, numero corsi SIN/
aziendali svolti per sede, 
numero esecutori certifi-
cati per sede).  

Modalità webinar
La situazione attuale ci 

L'OFFERTA FORMATIVA DEL GRUPPO DI 
STUDIO DI RIANIMAZIONE NEONATALE
Riavviate due tipologie di corso: esecutore (base e retrai-
ning) e istruttore

ha indotto a proporre 
nuove modalità e stru-
menti di formazione a 
distanza che consentono 
l’accesso ad un maggior 
numero di utenti limitan-
do i costi, e di condivi-
dere il materiale on-line 
garantendo la sicurezza 
degli utenti. Potranno es-
sere svolte lezioni fronta-
li e la visione di filmati re-
lativi alle abilità manuali 
o gli scenari clinici. I we-
binar saranno propedeu-
tici alla parte pratica dei 
corsi (abilità pratiche e 
scenari clinici) che il GdS 
si impegna a realizzare 
non appena possibile.
Nel sito web SIN sono 
stati caricati i corsi at-
tualmente in program-
ma, in attesa di rimodu-
lare l’offerta formativa 
non appena le condizioni 
sanitarie ce lo permette-
ranno.

Sandra di Fabio
Segretaria GdS Rianima-
zione Neonatale

e il Direttivo del Gruppo 
di Studio di Rianimazio-
ne Neonatale

GdS Rianimazione Neonatale

clicca qui per maggiori 
informazioni sui corsi 

https://www.sin-neonatologia.it/evento/corso-di-rianimazione-neonatale-per-esecutore/
https://www.sin-neonatologia.it/evento/corso-di-rianimazione-neonatale-per-esecutore/
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infermieri

“Le Mani che Curano”
Una mostra fotografica per raccontare il lavoro degli infer-
mieri delle neonatologie

Denis Pisano
Presidente Società Italiana di 
Neonatologia Infermieristica 
SIN INF

Ultima iniziativa del-
la SIN INF, in ordine di 
tempo, è la mostra fo-
tografica “Le Mani che 
Curano”. Un evento che 
tra i suoi obiettivi mira a 
valorizzare l’attività de-
gli infermieri di neona-
tologia, sottolineandone 
la specificità del ruolo, 
la preparazione e, allo 
stesso tempo, eviden-
ziare la forte dimensio-
ne umana della profes-
sione. 
Mettere in evidenza 

l’attività infermieristica 
nelle neonatologie si-
gnifica portare alla luce, 
attraverso le immagini, 
un lavoro incessante e 
appassionato fatto di 
gesti, fatica, momenti 
di gioia e di sconfor-
to; fatto soprattutto di 
mani abili e attente che 
operano sui più fragili. 
La scelta del titolo non è 
casuale, perché le mani 
sono in grado di curare 
e prendersi cura del ne-
onato e della sua fami-
glia.
Abbiamo voluto legare 
questa iniziativa al III 
Congresso Naziona-
le della SIN INF, che si 

svolgerà il prossimo ot-
tobre a Roma in conco-
mitanza del XXVII Con-
gresso Nazionale SIN, 
una vetrina prestigiosa 
che speriamo possa re-
alizzarsi senza restrizio-
ni legate all’emergenza 
COVID-19. 
Tutte le foto selezio-
nate avranno ampia 
visibilità in uno spazio 
virtuale creato sul no-
stro sito www.sininf.it e, 
laddove fosse possibile, 
anche in un allestimen-
to nella sede congres-
suale.
Possono partecipare 
gratuitamente tutti i 
soci infermieri SIN INF 

inviando semplicemen-
te le loro opere in for-
mato digitale all’indiriz-
zo  mostrafotografica@
sininf.it, unitamente alla 
scheda di partecipazio-
ne debitamente compi-
lata entro e non oltre il 
31 agosto 2021.
Ogni partecipante po-
trà inviare un massimo 
di tre foto che dovran-
no essere in formato 
digitale con una buona 
risoluzione, originali e 
accompagnate dal un ti-
tolo e da una brevissima 
didascalia.
Previsto anche un pre-
mio per le tre migliori 
foto che saranno va-

lutate per l’originalità 
dell’opera, la pertinenza 
rispetto al tema della 
mostra, l’impatto comu-
nicativo ed emotivo e la 
forza espressiva delle 
immagini.
All’autore della foto mi-
gliore l’iscrizione gratu-
ita al III Congresso SIN 
INF   2021 e l’iscrizione 
gratuita alla SIN INF per 
l’anno 2022. Al secon-
do e terzo classificato 
l’iscrizione gratuita alla 
SIN INF per l’anno 2022.
Tutte le informazioni ed 
il regolamento dell’ini-
ziativa sono presenti su 
www.sininf.it.

CLICCA QUI

http://www.sininf.it
mailto:mostrafotografica@sininf.it
mailto:mostrafotografica@sininf.it
http://www.sininf.it.
https://www.sin-neonatologia.it/iscrizioni-rinnovi-sin/
https://www.sin-neonatologia.it/iscrizioni-rinnovi-sin/
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Osservatorio Nazionale Specializzandi in Pediatria

Non un semplice caso di vomito

Andrea Barbone
Marco Brecciaroli
Enrico Piga
Cecilia Esposito
Elena Pesce
 
Specializzandi in Pedia-
tria, Università La Sapien-
za di Roma

E.D.S. nato prematu-
ro (EG 34+4) da parto 
spontaneo per avvio di 
travaglio. Gravidanza in-
sorta spontaneamente, 
G3 P2. Anamnesi gravi-
dica muta, tamponi va-
ginorettali non eseguiti, 
profilassi antibiotica 
intrapartum adeguata. 
Una dose profilattica di 
Betametasone.
Alla nascita il neona-
to appariva cianotico, 
ipotonico e con respi-
ro incostante, per cui 
si assisteva in CPAP 
per 7 minuti fino all’av-
vio di attività cardiore-
spiratoria autonoma. 
Apgar 5-8. PN: 2.250 kg 
(AGA). Esame obiettivo 
nella norma, presenza di 
schisi prepuziale e ipo-
spadia coronale. Veni-
va ricoverato in SubTIN 
per osservazione clinica 
e monitoraggio dei pa-
rametri vitali. Iniziava 
nutrizione enterale con 
LM in prima giornata di 
vita, ben tollerata, senza 
necessità di assistenza 

respiratoria. A circa 24 
ore di vita comparsa di 
episodi di vomito con 
tracce ematiche, per-
tanto eseguiva esami 
ematici e prove di emo-
coagulazione e veniva 
disposto digiuno per cir-
ca 12 h. Nel sospetto di 
sepsi early-onset veniva 
avviata terapia antibioti-
ca empirica. In seconda 
giornata, data la stabi-
lità del quadro clinico e 
la persistente negatività 
degli indici di flogosi, ri-
prendeva minimal ente-
ral feeding. Dopo poche 
ore dalla ripresa dell’a-
limentazione, comparsa 
di vomiti biliari ripetuti, 
per cui si decideva di so-
spendere nuovamente 
l’alimentazione enterale 
nel sospetto di un’oc-
clusione intestinale e 
veniva avviata nutrizio-
ne parenterale. L’inda-
gine RX diretta addome 
mostrava marcata dila-
tazione delle anse inte-
stinali senza chiari segni 
di ostruzione. Data l’as-
senza di segni di pato-
logia addominale acuta, 
nei giorni successivi, si 
eseguivano tentativi di 
rialimentazione enterale 
(con diverse formula-
zioni di latte, in ultimo 
idrolisato ed ispessito), 
costantemente esitati 
nella ricomparsa di vo-

mito, talvolta con tracce 
di materiale biliare. In 
quarta giornata di vita, 
nell’ipotesi di un quadro 
di ileo paralitico del pre-
termine, si eseguivano 
clisteri evacuativi con 
emissione cospicua di 
meconio senza miglio-
ramento della tolleran-
za alimentare. Le rile-
vazioni glicemiche e il 
monitoraggio dell’equi-
librio acido-base erano 
risultati costantemente 
nei limiti della norma. 
In quinta giornata dopo 
aver contattato il centro 
screening, nel sospetto 
di patologia metabolica 
si inviava secondo cam-
pione per rivalutazione 
diagnostica. Venivano 
avviate indagini metabo-
liche di secondo livello 
che mostravano aumen-
to dei valori plasmatici 
di acido etilmalonico, 
glutarico, esoesanoilgli-
cina, isovalerilglicina. Il 
quadro biochimico ri-
sultava compatibile con 
glutarico aciduria tipo 
II per cui si sospendeva 
la somministrazione di 
lipidi tramite nutrizione 
parenterale. Il bambino 
veniva inviato presso 
centro di riferimento di 
III livello dove le indagini 
eseguite confermavano 
il sospetto. Veniva posta 
indicazione ad avvio del-

la terapia con riboflavina 
e carnitina con indicazio-
ne ad evitare il digiuno 
prolungato. A distanza 
di circa un mese dall’av-
vio della terapia indicata 
si assisteva ad adeguato 
incremento pondera-
le, completa tolleranza 
alla nutrizione enterale 
e normalizzazione del 
quadro biochimico.
La glutarico-aciduria di 
tipo II (GA II), è un di-
sturbo a trasmissione 
autosomica recessiva 
del metabolismo di aci-
di grassi e aminoacidi. È 
dovuto ad un malfunzio-
namento di enzimi della 
catena mitocondriale di 
trasporto degli elettroni: 
flavoproteina deidroge-
nasi o flavoproteina che 
trasferisce elettroni. Ciò 
determina un accumulo 
di acidi grassi dicarbos-
silici a catena lunga e 
media e tendenza all’a-
cidosi metabolica.1

Sono descritte tre va-
rianti cliniche di gravità 
diversa, a seconda dello 
spettro di attività resi-
dua dell’enzima deficita-
rio. La forma più grave, 
gravata da alta morta-
lità in età precoce, si 
caratterizza per acidosi 
metabolica, ipoglicemia 
non chetotica, iperam-
moniemia, ipotonia, 
difficoltà nell’alimenta-
zione e vomito, distress 
respiratorio e accumulo 
di metaboliti con cardio-
patia ed epatomegalia. 2

Nei pazienti con glu-
tarico-aciduria è tipico 
l’aumento dei livelli pla-
smatici di acilcarnitine 
a catena media e lunga 
(C4-C18). Il dosaggio 
degli acidi organici uri-
nari evidenzia aumentati 
livelli di acido glutarico, 
acidi dicarbossilici, aci-
do etilmalonico, 2-idros-
siglutarato e coniugati 
della glicina. La diagnosi 

si conferma tramite se-
quenziamento genico.3

I pazienti affetti devo-
no seguire un regime 
dietetico povero in lipi-
di e proteine e ricco in 
carboidrati, evitando il 
digiuno prolungato e lo 
stato di disidratazione. 
Il quadro clinico si giova 
della supplementazione 
farmacologica di ribofla-
vina, che coadiuva l’atti-
vità enzimatica residua 
dell’enzima deficitario 
e di levocarnitina e co-
enzima Q10 con azione 
antiossidante.4

Il vomito è un sintomo di 
frequente riscontro nel 
periodo neonatale, spes-
so riconducibile alla fi-
siologica immaturità del 
sistema gastrointestina-
le. La persistenza di tale 
sintomo, anche quando 
non associato a segnali 
d’allarme, richiede sem-
pre un approfondimento 
diagnostico. Lo scree-
ning neonatale risulta 
essere un valido stru-
mento per l’esplorazio-
ne dell’ampio ventaglio 
di diagnosi differenziali 
che può celarsi dietro ad 
un sintomo comune.
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corsi, congressi e webinar

clicca qui per vedere tutti i prossimi eventi del Piano Formativo SIN

https://www.sin-neonatologia.it/eventi/
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Cari Soci,

con la presente vi comunichiamo che, al fine di adeguare il nostro Statuto alla normativa degli enti 
del terzo settore (ETS - D.lgs. 117/2017) e in preparazione della futura iscrizione di SIN al Registro 
Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS), il Consiglio Direttivo, in data 20.04.2021, ha approvato 
all’unanimità dei presenti le proposte di modifica dello Statuto formulate con l’assistenza dei 
nostri consulenti legali dello Studio Legale Grande Stevens. 

Dato lo stato di emergenza e le restrizioni dettate dall’attuale quadro normativo, non sarà possibile 
svolgere la seduta in presenza, motivo per cui il Consiglio Direttivo ha deliberato di utilizzare per 
la presentazione, discussione e votazione la piattaforma telematica certificata Eligo.
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I Soci della SIN Società Italiana di Neonatologia sono convocati in Assemblea straordinaria, che si 
svolgerà in modalità digitale tramite il portale Eligo, il giorno 23 Maggio 2021 alle ore 22:00, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione delle modifiche dello Statuto;

2. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà validamente costituita, a norma dello Statuto attualmente vigente, con la 
presenza di almeno il 50% più uno dei Soci. Nel caso il numero legale non venisse raggiunto, 
l’Assemblea si intende convocata in seconda convocazione, senza ulteriori avvisi, per le ore 12:00 
del giorno 24 maggio 2021, in modalità digitale tramite il portale Eligo e con il medesimo ordine 
del giorno.

È possibile consultare la documentazione presso la sede legale della SIN (Corso Venezia, 8 20121 
– Milano) ed accedendo all’area riservata del sito www.sin-neonatologia.it.

VISUALIZZA LO STATUTO

Verranno successivamente comunicate le modalità e fornite le credenziali per l’accesso alla 
riunione tramite portale Eligo.

Si ricorda infine che hanno diritto al voto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Cordiali saluti.
 

Fabio Mosca ed il Consiglio Direttivo

http://www.sin-neonatologia.it.
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/04/Modifica-STATUTO-23.04.pdf
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