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Massimo Agosti
Presidente Commissione Allattamen-
to e Banche Latte Umano Donato, 
SIN

Come ognuno di noi ben sa, 
l’allattamento rappresenta uno 
dei migliori investimenti in ter-
mini di salute dei bambini per 
un buon sviluppo psico-fisico, 
con un forte impatto non solo 
sanitario ma anche sociale ed 
economico. E per garantire la 
protezione, la promozione e il 
sostegno dell’allattamento è es-
senziale attuare azioni coordina-
te anche al nostro livello profes-
sionale specifico. 

Cinzia Auriti
Segretario GdS di Infettivologia Neonatale
UO Terapia Intensiva Neonatale, Diparti-
mento Medico-Chirurgico del Neonato Feto 
Lattante, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
Roma
Lorenza Pugni
Coordinatrice INNSIN Infezioni
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonata-
le, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico, Milano

Nell’ambito della riorganizzazione ed 
implementazione di nuovi Network, 
promossa dall’attuale Direttivo della 
SIN, è sembrato doveroso dedicare 
uno spazio importante alle infezioni, 
mettendo a punto un database per la 
raccolta dei dati sulle infezioni nel-
la categoria più a rischio, quella dei 
VLBWI.

Fabio Mosca
Presidente SIN

Premessa - Ho pensato, a poco più di sei mesi dalla nascita della Com-
missione SIN-Safe, di informarvi sullo stato di avanzamento delle principali 
attività svolte e condividere le iniziative intraprese, frutto del confronto e 
della attiva collaborazione dei membri della Commissione.

formazionenetwork
Corso sull’allattamento al 
seno della Commissione 
Allattamento SIN per la 
formazione in service di 
Neonatologi e Pediatri
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il ricordo

Giovanni Corsello
Professore Ordinario di 
Pediatria, Università degli 
Studi di Palermo

Pediatra e Neonatologo 
impegnato in numerose 
attività assistenziali e 
scientifiche, Antonello 
aveva profuso nella sua 
esistenza le migliori doti 
umane e professionali. 
È stato un esempio di 
serietà, di impegno, di 
dedizione alla famiglia, 
al lavoro e alla salute dei 
neonati e dei bambini. 
Nel suo lavoro, nei suoi 
sguardi, nelle sue paro-
le, nelle sue riflessioni 
si coglieva sempre un 

Per tutti quelli che hanno 
avuto la fortuna di cono-
scerlo e percorrere an-
che solo un breve tratto 
di vita insieme, il pensie-
ro è comune: un grande 
professionista, pieno di 
dedizione, passione e 
grandissima umanità, un 
uomo umile, poliedrico 
e sempre con un sorriso 
per tutti.

grande rispetto per gli 
altri. I suoi tanti amici 
e colleghi in Puglia e in 
tutta Italia lo piangono e 
ne rimpiangono il calore 
umano, la misura, l’equi-
librio, i tratti, lo stile e i 
modi di gentiluomo vero. 
Primario di Neonatologia 
all’Ospedale Di Vene-
re a Bari e Direttore del 
Dipartimento Materno-
Infantile, era stato anche 
Subcommissario per il 
Polo Pediatrico di Bari 
in un periodo travagliato 
di trasformazioni della 
Sanità in Puglia. Uomo 
di grande generosità, 
non si risparmiava mai 
e con energia e passio-

LA SCOMPARSA DI ANTONELLO DEL VECCHIO È UN EVENTO 
TRAGICO PER TUTTA LA NEONATOLOGIA ITALIANA

CIAO ANTONELLO! 

Lasciamo alle parole di 
Giovanni Corsello e di 
Flavia Petrillo il ricordo 
di questo grande no-
stro amico collega e non 
possiamo fare altro che 
dire...
Ci mancherai Antonello!

Fabio Mosca e il Consi-
glio Direttivo SIN

ne continuava a battersi 
per dare risposte efficaci 
ai bisogni di salute e ai 
diritti dei neonati e dei 
bambini, soprattutto di 
quelli più fragili. 
Già Consigliere nazio-
nale della Società Ita-
liana di Neonatologia e 
Presidente della Società 
Europea di Ematologia e 
Immunologia Pediatrica, 
era Tesoriere nazionale 
della Società Italiana di 
Pediatra e si era candi-
dato ad assumere per il 
prossimo quadriennio 
la carica di Vicepresi-
dente della SIP. Il suo 
impegno assistenziale di 
Neonatologo lo assorbi-

va fortemente, ma non 
gli impedì mai di colti-
vare numerosi interessi 
scientifici, soprattutto 
nel campo della Emato-
logia ed Immunologia 
neonatale. Sono stati nu-
merosi i suoi interventi 
e i suoi contributi anche 
di respiro internazionale, 
in linea con i periodi di 
studio all’estero e con i 
contatti che aveva man-
tenuto con diversi centri 
di ricerca. 
Antonello era una perso-
nalità ricca e poliedrica, 
con interessi diversi che 
curava tutti con il massi-
mo dell’impegno e della 
dedizione. Era stato per 

anni Presidente per la 
Regione Puglia di Slow 
Food, per la sua passione 
per la gastronomia e per 
promuovere la cultura 
della alimentazione e 
la sua sostenibilità am-
bientale.  
Caro Antonello, come 
Neonatologi ti ricordere-
mo sempre con immen-
so affetto per la qualità 
del Tuo lavoro, come 
amici non potremo mai 
dimenticare il Tuo sorri-
so aperto e la Tua gran-
de generosità di cui ci 
hai sempre fatto dono.

PORTEREMO AVANTI IL TUO DISEGNO
Flavia Petrillo
Terapia Intensiva Neona-
tale, Ospedale “Di Venere” 
Bari

È facile parlare di te. Nel-
la tua grande comples-
sità di uomo c’erano dei 
punti fermi: la tua uma-
nità, la tua gentilezza, la 
tua bontà, la tua lungimi-
ranza, la tua inesauribile 

curiosità, la tua capacità 
di essere su più fronti 
ma sempre al top, il tuo 
spirito innovativo, sono 
stati e saranno per noi 
un faro da seguire per 
cercare di migliorare noi 
stessi. 
Ci hai lasciato a causa 
di una terribile malattia, 
che ti ha strappato a noi 
con violenza, in tempi 

brevissimi. Una malattia 
che ti ha stravolto nel 
fisico, ma ti ha lascia-
to lucido fino agli ultimi 
giorni. 
Te ne sei andato in un 
giorno di sole, serena-
mente, con l’abbraccio 
della tua bella famiglia 
e con quello mio e del-
la cara amica Caterina. 
Insieme ti abbiamo ac-

compagnato lungo que-
sto difficile cammino, 
inventandoci ogni gior-
no un modo diverso per 
rendertelo più leggero: 
quanti sfottò, quante 
provocazioni scherzose 
per strapparti una battu-
ta che arrivava puntuale, 
persino quando non ave-
vi più la forza neanche di 
bere!

Il nostro abbraccio è sta-
to l’abbraccio affettuo-
so di tutta la tua amata 
TIN, che ha lottato, gio-
ito e sofferto con te in 
tutti questi mesi, ed è 
stato anche l’abbraccio 
dei tuoi tantissimi amici, 
che non ti hanno molla-
to mai, sempre lì a fare il 
tifo per te! …. La tua cur-
va sud! 

continua a pag. 3 >>
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il ricordo

In questi mesi ho rice-
vuto innumerevoli mes-
saggi e telefonate, da 
tutte le regioni d’Italia. 
Tutti in pena per te: hai 
amato molto e sei stato 
e sei molto amato.
Io ancora non ci credo, 
Antonello, che te ne sei 

andato…. Mi aspetto di 
vederti arrivare da un 
momento all’altro con 
il tuo sorriso e con un 
nuovo progetto da svi-
luppare insieme con en-
tusiasmo.
Caro amico, è vero, te ne 
sei andato fisicamente, 
ma una parte di te sarà 
sempre con noi perché 

la porteremo nei nostri 
cuori con fierezza e col 
progetto di mantenere 
alti gli standard assi-
stenziali da te consegui-
ti: ci hai insegnato che 
nella vita bisogna non 
rassegnarsi mai alla me-
diocrità, ma combattere 
per l’eccellenza.
Qualcuno ha scritto che 

la vita di ognuno di noi è 
un grande disegno e la 
morte è solo uno strap-
po al centro del dise-
gno, ma il disegno resta 
ben visibile. Noi avremo 
sempre davanti ai no-
stri occhi il tuo disegno 
e sarà un riferimento 
importante per la no-
stra vita sia di uomini e 

donne, che di operatori 
sanitari.
Fa’ buon viaggio, nostro 
grande capitano!

editoriale

Chiunque abbia subito 
o si sia occupato di re-
sponsabilità medica, sa 
quanto sia rilevante, ai 
fini della decisione con-
creta, il parere espresso 
dal Consulente Tecnico 
di Ufficio (CTU, nel pro-
cesso civile) o del Perito 
(nel processo penale). 
Pur essendo il giudice il 
perito peritorum, in realtà 
non sa nulla di neonato-
logia e, alla fine, la sua 
decisione trae fonda-
mento proprio dal pare-
re ricevuto dal consulen-
te che ha incaricato per 
effettuare la valutazione 
del caso concreto, che 
è oggetto del giudizio. 
Di conseguenza, in ogni 
processo, il CTU/Peri-
to ricostruisce la regola 
che detta quale sarebbe 
stato il comportamento 
esigibile da quel neo-
natologo e ne effettua 
una comparazione con il 
comportamento concre-
tamente tenuto. Per tali 
ragioni, quando un neo-
natologo viene condan-
nato, quel precedente 
giurisprudenziale (quella 
decisione) pesa su tutti i 
neonatologi italiani, con-
dizionandone i compor-

tamenti.

Chi sono i CTU e i Periti? 
-  Stabilito questo princi-
pio di carattere genera-
le, occorre chiedersi chi 
sono i CTU/Periti che 
vengono utilizzati dai 
giudici.
In passato, purtroppo, i 
giudici civili o penali da-
vano incarico a medici 
legali e, su consiglio di 
questi (ma non sempre) 
si coinvolgevano degli 
specialisti, che non sem-
pre risultavano all’altez-
za della questione da va-
lutare: o perché di altra 
specialità (spesso non 
neonatologi) o perché si 
trattava di professionisti 
che ormai da tempo non 
esercitavano diretta-
mente la professione di 
neonatologo. 

Una possibile soluzio-
ne: l’art. 15 della Legge 
Gelli-Bianco - Questa 
situazione ha trovato un 
accenno di soluzione, 
un bagliore risolutivo, 
nell’art. 15 della Legge 
24/2017 (nota come 
Legge Gelli-Bianco) ru-
bricato “Nomina dei con-
sulenti tecnici d'ufficio 
e dei periti nei giudizi di 
responsabilità sanitaria”,  

il cui primo comma pre-
vede: “1. Nei procedimenti 
civili e nei procedimenti 
penali aventi ad oggetto 
la responsabilità sanita-
ria, l'autorità giudiziaria 
affida l'espletamento del-
la consulenza tecnica e 
della perizia a un medico 
specializzato in medicina 
legale e a uno o più spe-
cialisti nella disciplina che 
abbiano specifica e prati-
ca conoscenza di quanto 
oggetto del procedimen-
to”.
Ne consegue che i giu-
dici, civili o penali che 
siano, hanno (o dovreb-
bero avere) l’obbligo di 
dare incarico ad un col-
legio che sia formato da 
un medico legale e da un 
professionista che abbia 
conoscenza “pratica e 
specifica” della materia.

Chi stabilisce la compe-
tenza del CTU o del Pe-
rito? - Sul punto, l’art. 15 
continua: “avendo cura 
che i soggetti da nomina-
re, scelti tra gli iscritti ne-
gli albi di cui ai commi 2 
e 3, non siano in posizione 
di conflitto di interessi nel-
lo specifico procedimento 
o in altri connessi e che i 
consulenti tecnici d'ufficio 
da nominare nell'ambito 

del procedimento di cui 
all'articolo 8, comma 1 
(relativo al “Tentativo ob-
bligatorio di conciliazione” 
n.d.r.), siano in possesso 
di adeguate e comprovate 
competenze nell'ambito 
della conciliazione acqui-
site anche mediante speci-
fici percorsi formativi”.
Ne consegue che, non 
basta essere esperto 
della materia ma occor-
rono due requisiti ulte-
riori:
a) Non avere alcun con-
flitto di interessi;
b) Avere fatto un per-
corso formativo in mate-
ria di conciliazione.
Se questi sono i requisiti 
necessari, non si è anco-
ra chiarito chi controlla 
che questi siano corret-
tamente ottemperati.
Sul punto occorre fare 
riferimento all’art. 15, 
secondo comma, secon-
do cui: “2. Negli albi dei 
consulenti (…) e dei periti 
(…), devono essere indica-
te e documentate le spe-
cializzazioni degli iscritti 
esperti in medicina. In 
sede di revisione degli albi 
è indicata, relativamente 
a ciascuno degli esperti di 
cui al periodo precedente, 
l’esperienza professionale 
maturata, con particolare 

riferimento al numero e 
alla tipologia degli inca-
richi conferiti e di quelli 
revocati”. 
Il terzo comma dell’art. 
15 stabilisce che gli albi 
dei consulenti e dei pe-
riti tenuti presso i Tri-
bunali italiani “devono 
essere aggiornati con ca-
denza almeno quinquen-
nale, al fine di garantire, 
oltre a quella medico-le-
gale, un’idonea e ade-
guata rappresentanza di 
esperti delle discipline 
specialistiche riferite a 
tutte le professioni sanita-
rie, tra i quali scegliere per 
la nomina tenendo conto 
della disciplina interes-
sata nel procedimento”. 
L’ultimo comma, infine, 
concerne alcuni aspetti 
relativi al trattamento 
economico dei profes-
sionisti incaricati.

L’accordo della 
FNOMCEO e il silenzio 
delle Società Scientifi-
che - Di conseguenza, 
per dare attuazione a 
quanto indicato nella 
norma citata, in data 24 
maggio 2018, è stato 
firmato un accordo inti-
tolato: “Protocollo d’inte-

continua a pag. 4 >>
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editoriale

sa tra Consiglio Superiore 
della Magistratura, Con-
siglio Nazionale Forense, 
Federazione Nazionale dei 
Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri per l’armoniz-
zazione dei criteri e delle 
procedure di formazione 
degli albi dei periti e dei 
consulenti tecnici ex art. 
15, l. 8 marzo 2017, n.24”.
In particolare, occorre 
evidenziare che l’art. 4 
dell’accordo rubricato 
“Specializzazioni medi-
che”  al terzo comma, 
stabilisce: “Considerato 
che alcune specializzazio-
ni possono trovare migliore 
identificazione attraverso 
differenti “sotto-catego-
rie”, le Parti si impegnano 
a promuovere un confron-
to con le società scientifi-
che riconosciute, ai sensi 
dell’art. 5, l. 24/2017, dal 
Ministero della Salute alfi-
ne di segnalare quali spe-
cializzazioni potrebbero 
richiedere queste ulteriori 
specificazioni, anche nella 
prospettiva della redazio-
ne di un glossario posto 
nelle disponibilità dei Tri-

bunali, che sia d’ausilio 
ai Comitati per la tenuta 
degli albi e ai singoli ma-
gistrati per la scelta degli 
esperti iscritti. Il predetto 
confronto può essere fun-
zionale anche a prendere 
in considerazione profili 
professionali non stretta-
mente corrispondenti a 
singole specializzazioni 
e ciononostante merite-
voli di essere segnalati 
all’attenzione del giudice 
mediante l’inclusione tra 
quelli individuati all’inter-
no dell’albo”.
Purtroppo, ad oggi, que-
sta disposizione e que-
sto richiamo al ruolo 
delle società scientifiche 
iscritte nell’elenco te-
nuto presso il Ministero 
della Salute (tra cui è, 
chiaramente, compresa 
anche la Società Italiana 
di Neonatologia) è rima-
sta lettera morta.

Cosa ha fatto SIN-Safe 
per i propri iscritti - Per 
tali ragioni, la Commis-
sione SIN-Safe ha deciso 
di non aspettare oltre e 

di prendere delle iniziati-
ve concrete.
Innanzitutto, abbiamo 
scritto a tutti i Presidenti 
dei Tribunali italiani of-
frendo la nostra dispo-
nibilità a svolgere questo 
ruolo.
Allo stesso tempo, es-
sendo previsto l’obbligo 
per i giudici civili e pena-
li di dare incarico ad un 
collegio formato da un 
medico legale e ad uno 
specialista esperto della 
materia, abbiamo scritto 
al Presidente della So-
cietà Italiana di Medici-
na Legale e al Presidente 
della Federazione delle 
Associazioni dei Medici 
Legali Italiani offrendo 
la nostra disponibilità. 
(clicca qui per leggere la 
lettera)
A fronte di tali missive 
abbiamo ricevuto rispo-
sta dal Prof. Dell’Erba 
(Presidente FAMLI) con 
cui ci confermava questa 
collaborazione. 
(clicca qui per leggere la 
risposta)
Ma non basta.

Cosa può fare SIN-Safe 
per i propri iscritti - Al 
fine di dare concreta 
operatività a quanto di-
sposto dall’art. 15 della 
legge 24/2017, abbiamo 
deciso di definire un albo 
di esperti SIN, distinto 
per sotto-specializzazio-
ni, finalizzato a fornire 
concreto ausilio agli or-
gani giudicanti nelle loro 
funzioni.
A tal fine, stiamo pen-
sando ad un percorso 
formativo in materia di 
conciliazione (come ri-
chiesto dalla norma ci-
tata), che verrà riservato 
ai colleghi che saranno 
selezionati come “Esper-
ti SIN” e coordinati dalla 
Commissione SIN-Safe.
In tal senso, la Commis-
sione SIN-Safe effettue-
rà una ricognizione fra i 
soci al fine di individua-
re i soci che, per espe-
rienza diretta, possono 
rappresentare al meglio 
la neonatologia nelle vi-
cende giudiziarie che, di 
volta in volta, si presen-
teranno in materia civile 

e/o penale: insomma, 
stiamo ponendo le basi 
per compiere un ulterio-
re passo al fine di fare 
quanto è nella nostra 
disponibilità per riuscire 
a far entrare la scienza 
neonatologica nelle aule 
di giustizia italiane, in 
modo da garantire a tut-
ti i soggetti interessati 
- cittadini,  giudici e ne-
onatologi -  un giudizio 
che sia scientificamente 
corretto, fondato e giu-
sto.
Ringrazio l’Avv. Paolo 
D’Agostino e SIN-Safe 
per aver collaborato alla 
stesura di questo arti-
colo e per il contributo 
offerto e le proposte di 
miglioramento condivise 
e realizzate.

segue da pag. 3
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NASCE INNSIN INFEZIONI, IL NUOVO NET-
WORK PER LA RACCOLTA DEI DATI SULLE 
INFEZIONI DEI VLBWI

segue dalla prima pagina

network

Sappiamo bene come 
le infezioni siano anco-
ra oggi una delle cause 
principali di morbilità 
e mortalità nel periodo 
neonatale, in particola-
re nei neonati prematuri 
e nei VLBWI ricoverati 
nelle TIN. Per cercare di 
contrastare il problema 
è fondamentale, come 
per ogni situazione, co-
noscerlo il più possibile, 
in termini di tipo di in-
fezione, incidenza, pa-
togeni coinvolti, fattori 
di rischio e antibiotico-
resistenze, sempre più 
emergenti. Da qui l’im-
portanza di istituire un 
Network dedicato alle in-
fezioni, che consenta di 
arricchire e approfondire 
ulteriormente i dati già 
presenti in INNSIN, e la 
cui analisi permetterà di 
evidenziare le eventua-
li criticità ed elaborare 
strategie condivise per 

migliorare la qualità del-
le cure, sia a livello loca-
le che nazionale. INNSIN 
Infezioni ci permetterà 
di meglio definire l’epi-
demiologia delle infezio-
ni neonatali, consenten-
do un benchmarking tra 
i vari Centri e la messa 
a punto di programmi 
di miglioramento della 
qualità, ottimizzando i 
protocolli di terapia an-
timicrobica, al fine di 
contenere lo sviluppo di 
ceppi resistenti.
INNSIN Infezioni è sta-
to preceduto da un pro-
getto pilota: un Registro 
on line avviato nell’anno 
2015, coordinato dalla 
UO di Neonatologia e 
Terapia Intensiva Ne-
onatale del Policlinico 
di Milano, diretta dal 
Prof. Fabio Mosca, che 
aveva coinvolto 39 TIN 
distribuite sul territorio 
nazionale. I criteri di in-
clusione erano stati gli 
stessi del VON, cioè i 

nati vivi con peso alla 
nascita compreso tra 
401 e 1500 g e/o con età 
gestazionale compresa 
tra 22 settimane e 29+6 

settimane, ricoverati 
durante il periodo del-
lo studio presso le TIN 
partecipanti. L’analisi dei 
dati relativa a oltre 1500 
neonati inseriti nel Regi-
stro ha fatto emergere 
risultati interessanti, ora 
in via di pubblicazione. 
Da un software custom 
utilizzato per il Progetto 
Pilota siamo ora “tra-
ghettati” alla piattafor-
ma RedCap e sono state 
apportate al database, 
con il coinvolgimento e 
la partecipazione attiva 
del Direttivo del Gruppo 
di Studio di Infettivologia 
Neonatale della SIN, al-
cune modifiche, non solo 
strutturali ma anche di 
contenuti, al fine di ren-
dere la raccolta dati an-
cora più completa.
Il database si articola nel-

le seguenti sezioni:
• Anagrafica;
• Anamnesi gravidica, 
con un focus sui fattori 
di rischio infettivi;
• Procedure a rischio du-
rante la degenza;
• Infezioni contratte du-
rante la degenza con 
indicazione delle colture 
eseguite durante l’episo-
dio infettivo, l’eventua-
le patogeno isolato con 
relativo antibiogramma 
o antimicogramma e le 
terapie antibiotiche o 
antifungine sommini-
strate durante l’episodio 
infettivo;
• Profilassi antibiotica e 
antifungina durante la 
degenza.
La piattaforma RedCap 
predisposta ad hoc sarà 
accessibile a partire dal 
1 giugno 2021. Tutti i 
soci SIN riceveranno una 
Newsletter con le indica-
zioni operative per poter 
avere sia le credenziali 
di accesso alla piattafor-

ma, sia un manuale det-
tagliato per l’utilizzo del 
software.
Consapevoli del fatto 
che la sorveglianza e il 
controllo delle infezioni 
rappresentino obiettivi 
prioritari per chi lavora 
nelle TIN, confidiamo in 
una partecipazione vi-
vace e costruttiva, per 
creare una rete per la 
sorveglianza delle infe-
zioni nella categoria dei 
neonati più a rischio.
I dati ottenuti dall’ana-
lisi delle schede inserite 
saranno annualmente 
portati a conoscenza 
dei Centri partecipanti, 
ognuno dei quali avrà la 
possibilità di confronta-
re i propri con quelli de-
gli altri Centri, questi ul-
timi anonimizzati. Tutti 
i Centri partecipanti sa-
ranno, inoltre, sempre 
coinvolti per l’authorship 
in caso di pubblicazioni 
scientifiche.

 Terapia Intensiva Neonatale Policlinico di Milano, Clinica Mangiagalli
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formazione

Corso sull’allattamento al seno della 
Commissione Allattamento SIN per la 
formazione in service di Neonatologi e Pediatri 

Perciò, il sostegno dell’al-
lattamento materno è 
per tutti noi operatori 
dell’ambito materno-in-
fantile un compito pri-
mario e sostanziale del 
quotidiano operare con 
la diade mamma-neona-
to. Il lavoro in rete ed in-
sieme è di fondamentale 
importanza, per riuscire 
ad offrire un pensiero ed 
una pratica condivisi e 
propositivi verso l’azione 
dell’allattare al seno, non 
solo per coesione all’in-
terno degli ospedali ma 
anche sul territorio. Tut-
to ciò si rende possibile 
grazie anche ad un forte 
e preciso commitment 
delle società e di tutte le 
agenzie scientifiche, con 
un piano di formazione 
permanente del perso-
nale. In questo contesto 
la SIN e la SIP hanno 
fortemente voluto e pro-
mosso l’avvio di questo 
Corso di formazione in 
service, con l’obiettivo 
di sostenere ed incre-
mentare le conoscenze 
specifiche professionali 
e le attitudini pratiche ri-
guardo l’allattamento.  Il 
Corso che stiamo propo-
nendo è stato messo a 
punto e realizzato da un 
gruppo di lavoro ad hoc, 
costituito da compo-
nenti della Commissio-
ne SIN “Allattamento e 
Banche del Latte Umano 
Donato”, in collaborazio-
ne con soci SIN esperti 
nell'area specifica. Con 
molto piacere scrivo, 
quindi, queste righe per 
confermare a tutti i Soci 
SIN e SIP che è stato 
ufficialmente varato il 
primo Corso sull’ Allat-

tamento al Seno! Sono 
certo di interpretare l’a-
nimo di tutti coloro che 
si sono adoperati per la 
riuscita di questo corso 
nel ringraziare in prima 
istanza i Presidenti Prof. 
Mosca (SIN) e Prof. Vil-
lani (SIP) con i rispettivi 
Direttivi, per aver for-
temente voluto porre il 
sostegno dell’allatta-
mento naturale come 
fattore importante e 
centrale. A tal riguardo è 
stata istituita dalla SIN la 
commissione specifica 
ed è stato dato sempre e 
continuativamente spa-
zio ed impulso al tema 
“latte materno” non solo 
in sede congressuale 
nazionale, ma anche nei 
vari momenti divulgativi 
(vedasi i numeri annua-
li speciali di SINInforma 
e i diversi comunicati 
stampa sui temi specifi-
ci riguardanti il sostegno 
all’allattamento), con, 
inoltre, pubblicazioni 
scientifiche inerenti il 
tema specifico in ambito 
nazionale ed internazio-
nale. Mi piace affermare 
che, come componenti 

della commissione, ab-
biamo sempre avvertito 
il sostegno da parte della 
Presidenza e del Diretti-
vo SIN e di ciò siamo ve-
ramente grati, in partico-
lar modo considerando il 
difficile periodo pande-
mico che abbiamo at-
traversato e che stiamo 
tutt’ora attraversando, 
che ha richiesto - e ri-
chiede - molta attenzio-
ne nel proteggere l’avvio 
e la prosecuzione dell’al-
lattamento naturale da 
tutta una serie di poten-
ziali e reali ostacoli: mi ri-
ferisco, ad esempio, alla 
rapida ed efficiente pre-
sa di posizione da parte 
della nostra Società ri-
guardo il sostegno all’al-
lattamento al seno per le 
madri Covid positive e, 
sempre per le madri che 
allattano, anche in caso 
di vaccinazione per Co-
vid.  E proprio sulla spin-
ta di queste indicazioni 
istituzionali della nostra 
Società Scientifica, ab-
biamo cercato di stende-
re un programma molto 
pratico, “dalla parte di 
Neonatologi e Pediatri”, 

ovvero con l’obiettivo di 
proporre argomenti cli-
nici che non siano avulsi 
dal nostro contesto clini-
co e dal nostro fare quo-
tidiano, cercando di dare 
spazio ad argomenti con 
i quali frequentemente 
abbiamo a che fare nei 
nidi, nelle patologie e 
terapie intensive neona-
tali (come ad esempio 
alcuni temi quali ipogli-
cemia, calo ponderale, 
ittero, ecc) e che pos-
sono in qualche modo 
contrastare il normale 
avvio della lattazione. 
Come accennavo sopra, 
la preparazione del Cor-
so è avvenuta da parte 
di un gruppo di lavoro ad 
hoc, costituito da mem-
bri della Commissione 
Allattamento, che - ol-
tre al sottoscritto - sono 
Maria Enrica Bettinelli, 
Lorenzo Colombo, Giu-
seppe Giordano, Isabella 
Mondello, Silvia Peru-
gi, Guglielmo Salvatori, 
Antonella Soldi, Laura 
Travan. A loro si sono 
sin da subito aggiunti 2 
esperti dell’area specifi-
ca dell’allattamento che 

abbiamo voluto coinvol-
gere, Riccardo Davanzo 
e Maria Lorella Giannì. 
A tutti loro va un grande 
ringraziamento mio per-
sonale per la passione e 
la dedizione dimostrate 
per la realizzazione di 
questo Corso, frutto di 
molte riunioni telema-
tiche, e-mail e whatsapp 
per cercare di limare le 
differenze e rendere il 
“prodotto” scientifico il 
più possibile omogeneo 
e fruibile…a voi dire se 
ci siamo riusciti! Infine, 
un ringraziamento va ad 
iDea congress per averci 
supportato con attenzio-
ne e professionalità. Un 
grande gioco di squa-
dra! Ed ecco alcune info 
pratiche sul Corso, che 
è complessivamente di 
12 ore: la prima edizio-
ne sarà svolta live, sotto 
forma di webinar, mentre 
le successive edizioni 
saranno offerte con la 
formula della formazio-
ne a distanza (FAD). 
Buon Corso!

segue dalla prima pagina
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VENTILAZIONE NON INVASIVA (NIV) 
E FUTURO: COSA CI ASPETTA?
Giovanna Mescoli
Paola Paganin
Fabrizio Sandri
Neonatologia e Tera-
pia Intensiva Neonatale, 
Ospedale Maggiore, 
Bologna

Quando si parla di assi-
stenza respiratoria non 
invasiva nel neonato, il 
pensiero comune va alla 
CPAP nasale (NCPAP), 
che ha effettivamente 
decretato la fine di un’e-
poca in cui la ventilazio-
ne meccanica rappre-
sentava l’unico modo 
di gestire il neonato 
pretermine con RDS, 
aprendo una nuova era 
in cui l’approccio venti-
latorio non invasivo si è 
inserito in un contesto 
generale di maggiore 
attenzione agli aspetti 
legati alla Care Neona-
tale. L’uso combinato 
di NCPAP precoce e 
surfattante selettivo ha, 
inoltre, modificato la 
storia stessa dell’RDS, 
e l’incidenza di BPD ha 
subito un graduale calo, 
soprattutto nelle fasce 
di età comprese tra le 
28 e le 32 settimane1. 
Tuttavia, negli ultimi 
anni, grazie alla maggior 
sopravvivenza di neo-
nati pretermine con età 
gestazionale < 28 set-
timane e di peso estre-
mamente basso, la BPD 
rappresenta una com-
plicanza rilevante, con 
una prevalenza in que-
sto gruppo di neonati 
pari al 35% (valori com-
presi tra il 20 e il 75% in 
base ai centri)2.  Il con-
tributo del VILI (Ventila-
tor Induced Lung Injury) 
nella fisiopatogenesi 
della BPD ha imposto 
la necessità di limitare 
il più possibile l’utilizzo 
della Ventilazione Mec-
canica3. La ventilazione 
invasiva è stata, quindi, 

progressivamente so-
stituita dall’uso della 
NCPAP sia precoce-
mente, nella fase acuta 
dell’RDS, che dopo la 
somministrazione del 
surfattante mediante 
tecnica INSURE.
Grazie al suo largo 
utilizzo e studio, si è 
potuto comprendere 
come la NCPAP sia più 
efficace nel ridurre il la-
voro respiratorio quan-
do generata mediante 
flusso variabile e quan-
do il livello di pressione 
sia mantenuto a livelli 
adeguati, in particolare 
per le fasce di peso più 
estreme4. 
Tuttavia, i neonati di età 
gestazionale più bassa, 
nei quali l’insufficienza 
respiratoria è causata 
non solo dall’imma-
turità del parenchima 
polmonare, ma anche 
dall’esauribilità mu-
scolare, dalla maggior 
compliance della gabbia 
toracica e dal drive re-
spiratorio instabile, non 
sempre traggono bene-
ficio dalla sola NCPAP5. 
In questa tipologia di 
pazienti, un solo livello 
di pressione di suppor-
to non sempre risulta 
efficace, mentre la ven-
tilazione non invasiva 
(NIV), somministrando 
pressione positiva inter-
mittente sopra il livello 
base di PEEP, permette 
di aumentare il volume 
polmonare, migliorando 
la ventilazione alveola-
re e riducendo il lavoro 
respiratorio6. Questi 
vantaggi fisiologici sono 
ottenuti in particolare 
quando l’atto erogato 
dal ventilatore è sincro-
no al respiro del neona-
to, il che consente una 
efficace trasmissione 
dell’onda di pressione 
positiva alle vie aeree, 
grazie all’apertura del-

la glottide durante la 
fase inspiratoria e alla 
concordanza di fase fra 
respiro spontaneo e re-
spiro assistito7. La NIV, 
con una sincronizzazio-
ne efficace, diminuisce 
significativamente il 
lavoro respiratorio del 
paziente, riducendo il 
rischio di reintubazione 
in misura superiore alla 
NCPAP8.  La sincroniz-
zazione, inoltre, si è di-
mostrata più efficace, 
quando confrontata con 
la NCPAP, anche nel ri-
durre l’incidenza di ap-
nee nel neonato preter-
mine ELBW9. 
La sincronizzazione si 
può ottenere con varie 
tipologie di trigger: la 
capsula di Graseby, ad 
esempio, registra l’au-
mento della pressione 
addominale conse-
guente alla contrazione 
del diaframma, mentre 
i sensori di flusso e di 
pressione sfruttano ri-
spettivamente la varia-
zione di flusso e pres-
sione secondari allo 
sforzo inspiratorio del 
paziente.
Tutte queste modalità, 
quando si tratta di ven-
tilazione non invasiva, 

professione

condividono in modo 
variabile alcuni limiti 
ovvero le perdite at-
traverso l’interfaccia e 
i problemi legati al si-
stema di trigger (scarsa 
sensibilità, incremento 
dello spazio morto, au-
totrigger).  
Nel tentativo di ottimiz-
zare la sincronizzazione 
della NIV, negli ultimi 
anni è stata sviluppata 
una nuova modalità di 
ventilazione non invasi-
va, definita NAVA (Neu-
rally Adjusted Ventilatory 
Assist). La modalità 
NAVA si basa sull’im-
piego di un nuovo tipo 
di sensore che registra 
l’attività elettrica (in 
microVolt) del muscolo 
diaframma. Il sensore è 
costituito da un sondino 
che viene posizionato a 
livello esofageo, in cor-
rispondenza del passag-
gio attraverso il musco-
lo stesso. 
Il neonato, a differen-
za dell’adulto, presenta 
un’attività elettrica dia-
frammatica differente, 
in cui è possibile distin-
guere una componen-
te tonica (necessaria 
per il mantenimento 
del reclutamento alve-

olare) e una fasica che 
corrisponde allo sforzo 
respiratorio. Il trigger è, 
quindi, rappresentato 
dall’incremento fasico 
del segnale elettrico. 
Il livello di supporto di 
pressione, e quindi di 
volume, risulta propor-
zionale allo sforzo re-
spiratorio, espresso dal 
valore del segnale elet-
trico (Edi). Il suppor-
to pressorio viene poi 
interrotto, iniziando la 
fase espiratoria del ciclo 
ventilatorio, quando il 
picco del segnale Edi si 
riduce del 30%. Pertan-
to, il neonato gestisce 
autonomamente la pro-
pria frequenza respira-
toria controllando sia il 
tempo inspiratorio che 
espiratorio. I vantaggi, 
oltre a quelli sopraci-
tati, includono anche il 
superamento delle per-
dite di flusso e dell’au-
totrigger, favorendo una 
maggiore sincronizza-
zione tra ventilatore e 
neonato10. Dal punto 
di vita clinico, la NAVA 
NIV è stata confrontata 
con la NCPAP o alcune 
forme di NIV non sin-

continua a pag. 9 >>
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VOTO ELETTRONICO E TELEMATICO PER LE
ELEZIONI SIN 2021 
Come prepararsi alle votazioni?

Cari Soci,
come riportato nel nu-
mero di Aprile 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 al 9 ottobre 2021, 
verrà utilizzata la moda-

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

cronizzate come BILE-
VEL o NIPPV11-12. Sia 
negli studi retrospettivi, 
che in alcuni prospetti-
ci, seppur con popola-
zioni poco numerose, 
la NAVA NIV sembra 
risultare superiore nella 
fase post-estubazione 
prevenendo il rischio di 
reintubazione. 
In particolare, lo studio 
pilota di Makker et al, di 
natura prospettica, ha 
dimostrato su un cam-
pione limitato di pre-
termine VLBW, la supe-
riorità della NAVA NIV 
rispetto ad una NIPPV 
non sincronizzata in 
fase post-estubazione, 
con un tasso di succes-
so dell’estubazione a 
120 h del 92% rispetto 
al 69% del controllo, 
con pressioni di picco 
molto più basse13. Nien-

te di sorprendente, se 
presupponiamo che la 
fisiologia, come la ma-
tematica, non è un’opi-
nione. 
Attualmente sono in 
corso alcuni studi che 
confrontano NAVA NIV 
e NIV sincronizzata14; i 
risultati che emergeran-
no potranno contribuire 
a capire quanto investi-
re nel prossimo futuro 
in questa nuova forma 
di ventilazione non inva-
siva, anche per le fasce 
di età gestazionale più 
basse. 
Un’altra sfida è rappre-
sentata dalla ricerca 
tecnologica volta all’im-
plementazione dei si-
stemi di trigger di flusso 
e di pressione, al fine 
di ottimizzarne le per-
formance e garantire la 
sincronizzazione tra ne-
onato e ventilatore. 
Quale sarà quindi il fu-

turo della ventilazione 
non invasiva? Alla ricer-
ca tecnologica e clinica 
il compito di darci una 
risposta.
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Guido E. Moro
Presidente Associazione 
Italiana Banche del Latte 
Umano Donato (AIBLUD), 
Milano
Claudio Profeti 
Coordinatore Rete Regio-
nale Toscana Banche del 
Latte Umano Donato 
Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria Meyer, Firenze

Sono da poco disponibili 
le nuove “Raccomanda-
zioni per la costituzio-
ne e l’organizzazione 
di una Banca del Latte 
Umano Donato” elabo-
rate dall’Associazione 
Italiana Banche del Lat-
te Umano Donato (AI-
BLUD). Il gruppo di lavo-
ro costituito da un team 
multidisciplinare (neo-
natologi, dietologo cli-
nico, epidemiologo) con 

consolidata esperienza 
professionale nel campo 
delle Banche del Latte 
Umano Donato (BLUD), 
si è avvalso maggior-
mente rispetto alle Linee 
Guida (LG) del 2007 di 
consulenti esterni esper-
ti in Immunoematologia 
e Medicina Trasfusiona-
le, Microbiologia, Virolo-
gia, e di operatori delle 
BLUD e di alcune Tera-
pie Intensive Neonatali 
(TIN).
Con l’aggiornamento bi-
bliografico (effettuato 
mediante database Em-
base, Medline, Cinahl, 
consultazione manuale 
di riviste scientifiche, atti 
di congressi, di società 
scientifiche, provvedi-
menti legislativi inerenti 
i temi trattati) sono state 
citate 349 voci in lingua 

inglese, francese, italia-
na contro le 154 delle LG 
del 2007. 

Le nuove Raccomanda-
zioni sono strutturate 
in modo analogo alle 
Linee Guida del 2007 e 
a quelle, in inglese, del 
2010. Il gruppo di lavoro 
dell’AIBLUD ha defini-
to i livelli di evidenza e i 
gradi di raccomandazio-
ne utilizzando il metodo 
GRADE, mentre per le 
precedenti Linee Guida 
si era fatto riferimento 
al documento elaborato 
dal Network SIGN. Per le 
evidenze sono stati va-
lutati studi di epidemio-
logia clinica (che spesso 
per quanto riguarda l’uso 
del latte donato sono ca-
ratterizzati da debolezza 
metodologica), ma - in 

relazione ai temi trattati 
- sono risultate più ap-
propriate e altamente 
rilevanti le prove di ef-
ficacia di tipo biologico, 
biochimico, farmacolo-
gico, microbiologico. Il 
sistema GRADE, grazie 
alla sua peculiarità, ha 
permesso di integrare 
le evidenze scientifiche 
disponibili con aspetti, 
desunti dall’esperien-
za del gruppo di lavoro, 
che sono stati ritenuti 
rilevanti quali: fattibilità 
e trasferibilità delle Rac-
comandazioni nelle dif-
ferenti realtà; benefici, 
rischi attesi e loro rile-
vanza; implicazioni orga-
nizzative ed economiche 
relative al contesto.

Le nuove Raccomanda-
zioni sono caratterizza-

te, rispetto alle prece-
denti LG,  da un maggior 
approfondimento dei 
temi trattati, sia rela-
tivamente agli aspetti 
culturali, che organizza-
tivi e tecnico specifici. 

Ogni capitolo è precedu-
to da una introduzione 
molto più ricca che rac-
chiude una sintesi degli 
studi e dei documenti 
consultati e che ha lo 
scopo di fornire gli stru-
menti culturali essenzia-
li, per chi non è ancora 
esperto, per compren-
dere meglio il significato 
delle Raccomandazioni 
ed utilizzarle in modo 
più consapevole per fare 
scelte appropriate all’in-
terno del proprio conte-

LE NUOVE “RACCOMANDAZIONI PER LA 
COSTITUZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DI 
UNA BANCA DEL LATTE UMANO DONATO” 
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA BANCHE DEL 
LATTE UMANO DONATO (AIBLUD)

continua a pag. 11 >>
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sto. 
Le Raccomandazioni 
del 2021 sono molto 
più articolate, si basano 
su evidenze per lo più 
alte o moderate oppu-
re  su GPP (Good Practi-
ce Points), cioè migliore 
pratica raccomandata 
sulla base dell’esperien-
za del gruppo che le ha 
sviluppate.
Queste Raccomandazio-
ni possono fungere, mol-
to più delle LG del 2007, 
da manuale completo, 
teorico-pratico, da uti-
lizzare sia per la corretta 
gestione quotidiana del 
latte che per la costitu-
zione e l’organizzazione 
di una BLUD. Nelle Rac-
comandazioni sono indi-
cati criteri utili affinché a 
livello locale si possano 
fare scelte consapevoli 
per garantire uno stan-
dard operativo ritenuto 
unanimemente almeno 
accettabile e, quando 
consentito, il più elevato 
possibile. 
È stata espansa la Sezio-
ne relativa agli “Aspetti 
medico-legali” con os-
servazioni sulla natura 

del latte umano come 
oggetto di donazione. 
In Europa, il latte e al-
tri prodotti di origine 
umana sono lasciati al 
di fuori di qualsiasi qua-
dro normativo. I rischi 
tossici-infettivi associa-
ti all’assunzione di lat-
te umano donato sono 
analoghi a quelli legati 
alle trasfusioni e ai tra-
pianti e a quelli dei pro-
dotti alimentari. 
Nelle presenti Racco-
mandazioni, più che 
nelle LG del 2007, si fa 
riferimento più chiaro 
e puntuale alle norme 
vigenti in Italia per la 
donazione del sangue, 
adattate al differente 
grado di rischio presen-
tato dall’uso del latte, 
alle norme per il setto-
re alimentare, con par-
ticolare riferimento ai 
principi dell’HACCP e al 
tema della tracciabilità e 
rintracciabilità dei dati, 
nonché a quelle per la si-
curezza degli operatori.
 
Rispetto alle LG del 
2007, i paragrafi “au-
tocontrollo e sistema 
HACCP”, “tracciabili-
tà e rintracciabilità dei 

dati”, “archiviazione dei 
documenti e dei dati di 
interesse medico-legale 
e amministrativo” sono 
stati molto rimaneggiati 
e approfonditi, per ren-
dere più chiare le nor-
me e la loro applicazio-
ne (es. come si attua il 
piano di autocontrollo e 
come si struttura il rela-
tivo registro; come si ar-
chivia la documentazio-
ne; quando è necessario 
il consenso informato, 
ecc).

Per quanto concerne 
la Gestione Operativa, 
tutte le sue sezioni sono 
state ampliate e appro-
fondite rispetto alle LG 
del 2007, con partico-
lare riguardo alla “Sele-
zione delle donatrici”. A 
questo proposito, la nor-
mativa ed altre pubbli-
cazioni che riguardano 
il sistema trasfusionale 
italiano sono state un 
riferimento importan-
te da un punto di vista 
metodologico ed epide-
miologico: sono state 
introdotte deroghe alle 
norme per il sangue ed 
emoderivati quando 
sono state reperite evi-

denze specifiche per il 
latte (quasi mai calibrate 
sull’uso del latte donato) 
o in base all’esperienza 
del panel e di consulen-
ti esterni (ad esempio è 
stato consultato il Cen-
tro Nazionale Sangue 
per modificare, su base 
scientifica, i tempi di 
attesa per l’esecuzione 
dei test di qualificazione 
biologica dopo un even-
to a rischio, rispetto alla 
normativa in vigore per il 
sangue).

Nell’ambito dei test di 
qualificazione biologica 
sono stati considera-
ti per la prima volta gli 
esami molecolari NAT 
(Nucleic Acid Testing) 
per HIV, HBV e HCV, 
in associazione a quelli 
sierologici; rappresen-
tano la norma per l’ar-
ruolamento dei donatori 
di sangue, ma non sono 
la regola per le donatrici 
di latte, per le quali sono 
raccomandati come gold 
standard e consigliati in 
particolare quando sono 
riferiti eventi a rischio 
recenti poiché, rispetto 
alla sierologia, sono più 
sicuri e consentono di 

ridurre molto il periodo 
finestra.  
Anche la Sezione relati-
va ai “Controlli infetti-
vologici e di qualità” è 
stata modificata. Rispet-
to alle LG del 2007 sono 
stati significativamente 
approfonditi i criteri che 
stanno alla base delle 
raccomandazioni forni-
te, in modo che queste 
possano essere adattate 
ai vari contesti e in situa-
zioni di rischio microbio-
logico differenti tenendo 
conto anche degli aspetti 
economici e della dispo-
nibilità di latte. Il rischio 
deve essere contenuto 
comunque entro livelli 
accettabili.

Dato il periodo di pan-
demia che stiamo vi-
vendo, non mancano 
i riferimenti relativi al 
COVID-19 ed alle sue 
implicazioni nella dona-
zione del latte umano e 
nell’organizzazione delle 
BLUD. 
    
     clicca qui per leggere 
le Raccomandazioni

segue da pag. 10

https://a2x6c0.emailsp.com/assets/2/RASSEGNA%20SIN/AIBLUD_LG_Bozze%20Finali_Aprile%202021.pdf
https://a2x6c0.emailsp.com/assets/2/RASSEGNA%20SIN/AIBLUD_LG_Bozze%20Finali_Aprile%202021.pdf
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Gina Ancora
Direttore Terapia Intensiva 
Neonatale di Rimini 
Direttore SIN INFORMA

La gravidanza e la nasci-
ta di un figlio possono 
rappresentare momenti 
critici sia per la mamma 
che per il nascituro. 
Le gravide  - soprattutto 
quelle a rischio - pos-
sono, però, beneficiare 
di un’ampia gamma di 
interventi che hanno lo 
scopo di ridurre il rischio 
di nascita pretermine e 
di migliorare la salute di 
mamma e bambino.
A tale fine, è importan-
te innanzitutto un’orga-
nizzazione sanitaria che 
definisca centri di cura 
perinatali di primo e di 
secondo livello, specifi-
cando l’attività più ap-
propriata per ciascuno di 
essi. Le coppie in attesa 
devono essere informate 
dai professionisti sanita-
ri circa l'organizzazione 
dell'assistenza perinata-
le e circa l'importanza di 
accedere ad un livello di 
assistenza appropriato.
L'efficacia di questo mo-
dello organizzativo sarà 
chiaramente declinata 
anche nel Libro Rosso 
degli “Standards orga-
nizzativi per l’Assisten-
za Perinatale”, attual-
mente in fase di stampa, 
realizzato per volontà 
del nostro Presidente, il 
Prof. Fabio Mosca, in col-
laborazione con l’attuale 
Direttivo SIN, coordinato 
magistralmente dal Dot-
tor Rinaldo Zanini.
La definizione di criteri 
chiari ed uniformi per la 
designazione dei centri 
materni e perinatali di di-
verso livello, in rete con 

i sistemi di emergenza 
territoriale, contribuisce 
a garantire la disponibili-
tà di un numero adegua-
to di personale qualifica-
to, spazi, attrezzature e 
tecnologie per ottenere 
i migliori risultati di cura. 
Inoltre, agevola la rac-
colta dati per valutare 
l’appropriatezza dell’as-
sistenza, sulla base del 
livello di rischio, e si è 
dimostrata efficace per 
migliorare l’outcome sia 
materno che neonatale.
Oltre all’organizzazio-
ne, è importante pro-
muovere l’educazione 
sanitaria delle gravide, 
specie quella relativa al 
riconoscimento dei se-
gni e sintomi del parto 
pretermine; ciò favo-
risce l’identificazione 
precoce di tale patolo-
gia e la messa in atto di 
interventi, come ad es. 
tocolitici, antibiotici, 
corticosteroidi prenatali 
e solfato di magnesio, in 
grado di ritardare il parto 
pretermine o di ridurre le 
complicanze feto/neo-
natali. 
Un altro aspetto tratta-
to in questo pacchetto 
di Standards è il trasferi-
mento in urgenza di ma-
dre e/o neonato presso 
centri a maggiore com-
plessità assistenziale. 
Sia il trasporto materno 
che quello neonatale 
devono essere effettuati 
con tempismo, in modo 
efficiente e sicuro, per-
seguendo l’intento di 
evitare la separazione 
tra mamma e neonato. A 
tale scopo sono neces-
sarie linee guida disponi-
bili sia nei centri Hub che 
in quelli Spoke, redatte 
in maniera condivisa. 

È importante ricono-
scere che anche il tra-
sferimento neonatale 
intra-ospedaliero, in par-
ticolare nelle situazioni 
in cui la sala parto e la 
terapia intensiva neona-
tale non siano adiacen-
ti, è critico e merita gli 
stessi Standards.
Inoltre, gli Standards si 
focalizzano sulle infor-
mazioni e sul counseling 
da fornire ai genitori 
circa i potenziali fattori 
di rischio di una nasci-
ta pretermine. Anche in 
questo caso viene riba-
dita l’importanza di un 
lavoro di comunicazione 
e di informazione alla 
gravida, di tipo multidi-
sciplinare. 
Di seguito vengono ri-
portate le dichiarazioni 
dei 5 Standards contenuti 
in questo pacchetto.
Coinvolgimento dei ge-
nitori nelle cure pre- e 
perinatali. Le donne gra-
vide ed i loro compagni 
ricevono informazioni 
personalizzate, comple-
te ed accurate, sia du-
rante la gravidanza che 
al momento del parto; 

ricevono inoltre un sup-
porto che permetta loro 
di stabilire una collabo-
razione ottimale efficace 
e rispettosa, con il per-
sonale sanitario.
Informazioni alle don-
ne sul rischio di parto 
pretermine. Tutte le 
donne (in gravidanza) 
ricevono, con tempistica 
adeguata, informazioni 
e counseling sui poten-
ziali fattori di rischio, sui 
segni e sintomi di parto 
pretermine e sul perso-
nale a cui rivolgersi.
Trasporto materno per 
cure specialistiche. Il 
trasferimento di donne 
gravide per cure specia-
listiche (per madre e/o 
neonato) rappresenta 
una componente essen-
ziale dell'assistenza pe-
rinatale e viene effettua-
to in modo tempestivo, 
sicuro ed efficace.
Il trasporto neonatale.
I neonati vengono trasfe-
riti da un servizio medico 
dedicato e specializzato 
che offre una qualità as-
sistenziale simile a quel-
la offerta da un terapia 
intensiva neonatale. 

Organizzazione dell’as-
sistenza perinatale. 
L’assistenza perinatale 
è organizzata in centri di 
I e II livello per garantire 
l'accesso a cure ottimali, 
preferibilmente basa-
te sull'evidenza, sia per 
quel che riguarda le co-
noscenze mediche, che 
la struttura organizzati-
va, che il personale.

European Standards of 
Care for Newborn Health:
Schlembach D, Simeoni U 
et al: Collaboration with pa-
rents in ante- and perinatal 
care. 2018
Schlembach D, Simeoni U 
et al. Information provision 
for women about the risk for 
preterm birth. 2018
Cetin I, Schlembach D et al: 
Maternal transfer for specia-
list care. 2018
Jourdain G, Simeoni U et al. 
Neonatal transport. 2018
Schlembach D, Simeoni U et 
al: Organisation of perinatal 
care. 2018

Per leggere gli Standards, 
approfondendo i singoli 
componenti ed il relativo 
livello di evidenza clicca-
re qui 

Standards Of Care

“NASCITA E TRASFERIMENTO”
Nell’ambito del progetto “Uno standard tradotto al mese”, 
proponiamo la lettura della traduzione di un nuovo 
pacchetto di Standards of Care

https://www.sin-neonatologia.it/standard-assistenziali-europei/
https://www.sin-neonatologia.it/standard-assistenziali-europei/
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IL D.L. 44/2021 E L’OBBLIGO VACCINALE 
ANTI-COVID-19 IN SANITÀ

la legge dice che...

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

La problematica legata 
alla mancata adesione 
alla campagna vaccinale 
anti-COVID-19 da parte 
degli operatori sanitari e 
sociosanitari è stata “ri-
solta” dal legislatore con 
l’emanazione del decreto 
legge 1 aprile 2021, n. 44, 
recante “Misure urgenti 
per il contenimento dell'e-
pidemia da COVID-19, in 
materia di vaccinazioni 
anti SARS-CoV-2, di giu-
stizia e di concorsi pubbli-
ci”1.
Posto il diritto alla liber-
tà di rifiutare un tratta-
mento sanitario previsto 
dall’art. 32 Cost., supe-
rabile solo dalla legge, 
il legislatore ha pronta-
mente provveduto per 
dirimere la questione. 
Purtroppo è con ram-
marico che bisogna con-
statare che la questione 
resta ancora piuttosto 
ingarbugliata, i dubbi 
applicativi delle dispo-
sizioni normative ser-
peggiano nelle strutture 
sanitarie, mantenendo 
vivace il dibattito che già 
si era acceso attorno alla 
problematica. L’articolo 
42 del D.L. 44/2021, in-
fatti, contiene “Disposi-
zioni urgenti in materia di 
prevenzione del contagio 
da SARS-CoV-2 mediante 
previsione di obblighi vac-
cinali per gli esercenti le 
professioni sanitarie e gli 
operatori di interesse sani-
tario”.
Le disposizioni, emana-

te alla luce dell’attuale 
situazione di emergenza 
epidemiologica, al fine 
di tutelare la salute pub-
blica e di mantenere le 
più adeguate condizioni 
di sicurezza nell’eroga-
zione delle prestazioni 
sanitarie di cura e assi-
stenza, introducono l’ob-
bligo vaccinale a carico 
dei lavoratori delle strut-
ture sanitarie per la pre-
venzione dell’infezione 
da SARS-CoV-2, ovvero 
per:
• gli esercenti le profes-
sioni sanitarie, cioè tutti 
i lavoratori inquadrati nei 
profili professionali sani-
tari del comparto e della 
dirigenza;
• gli operatori d’interes-
se sanitario (i massofi-
sioterapisti, gli operatori 
socio-sanitari e gli assi-
stenti di studio odonto-
iatrico, stando a quanto 
rappresentato nel por-
tale del Ministero della 
Salute sull’argomento ed 
acquisito da alcune Re-
gioni3).
Il suddetto obbligo sus-
siste fino alla completa 
attuazione del piano vac-

cinale e, comunque, non 
oltre il 31/12/2021.
La norma sopra citata di-
spone che la vaccinazio-
ne costituisca il requisito 
essenziale per l’esercizio 
della professione sanita-
ria e per lo svolgimento 
delle prestazioni lavo-
rative rese dai soggetti 
obbligati.
L’accertamento dell’i-
nosservanza dell’obbli-
go vaccinale, secondo il 
percorso procedurale in-
dicato nel decreto, deter-
mina la sospensione del 
diritto di svolgere pre-
stazioni o mansioni che 
implicano contatti inter-
personali o comportano, 
in qualsiasi altra forma, 
il rischio di diffusione 
del contagio da SARS-
CoV-2. 
Il datore di lavoro, in esi-
to all’accertamento da 
parte del Medico Com-
petente che ne certifica 
l’inidoneità alla man-
sione specifica di cura 
e assistenza, adibisce il 
lavoratore  laddove sia 
possibile - a mansioni, 
anche inferiori, diverse 
da quelle prima svolte, 

con il trattamento eco-
nomico corrispondente 
alle mansioni esercitate. 
Quando l’assegnazio-
ne a mansioni diverse 
non è possibile (fatto 
abbastanza consueto in 
una struttura sanitaria), 
fino all’assolvimento 
dell’obbligo vaccinale - 
e comunque non oltre il 
31/12/2021 - non è do-
vuta alcuna retribuzione, 
vale a dire che al lavo-
ratore è sospeso il trat-
tamento economico. Si 
prevede, quindi, in caso 
di pedissequa applica-
zione, un discreto con-
tenzioso giuslavoristico, 
dato che solo in caso di 
accertato pericolo per 
la salute dell’interessato 
che rifiuta di sottoporsi 
alla vaccinazione obbli-
gatoria, in relazione a 
specifiche condizioni cli-
niche che devono essere 
debitamente certificate 
dal medico di Medicina 
generale, la vaccinazio-
ne può essere omessa 
o differita senza conse-
guenze. In effetti il D.L. 
prevede la possibilità di 
esenzione dall’obbligo 

(omissione o differimen-
to) del professionista sa-
nitario, ma solo nel caso 
di “accertato pericolo per 
la salute, in relazione a 
specifiche condizioni clini-
che documentate, attesta-
te dal medico di Medicina 
enerale”.
Qualora non sussista-
no misure ostative alla 
vaccinazione e nel caso 
in cui l’operatore sanita-
rio non abbia adempiuto 
all’obbligo vaccinale, in 
seguito agli accerta-
menti previsti, l’art. 4, al 
comma 6 prevede che la 
“azienda sanitaria locale 
determina la sospensione 
dal diritto di svolgere pre-
stazioni o mansioni che 
implicano contatti inter-
personali o comportano, 
in qualsiasi altra forma, 
il rischio di diffusione del 
contagio da SARS-CoV-2”, 
per cui, di fatto, l’opera-
tore sanitario non può 
più svolgere attività che 
lo mettano in contatto 
con gli assistiti: com’è fa-
cilmente intuibile, in una 

continua a pag. 14 >>
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struttura sanitaria tali 
attività non sono certo di 
semplice individuazione. 
Per gli operatori sanita-
ri dipendenti, inoltre, si 
prevede che il datore di 
lavoro adibisca il lavora-
tore - se necessario - a 
mansioni anche inferio-
ri che non implichino 
contatti interpersonali o 
comportino, in qualsiasi 
altra forma, il rischio di 
diffusione del contagio; 
tale eventuale deman-
sionamento prevede 
l’adeguamento del trat-
tamento economico alle 
corrispondenti mansioni 
(quindi la riduzione re-
tributiva nel caso in cui 
la “nuova” mansione lo 
preveda). Nel caso in cui, 
invece, non sia possibile 
l’assegnazione ad altre 
mansioni lavorative, il 
datore di lavoro può so-
spendere l’operatore sa-
nitario e lasciarlo senza 
retribuzione. Entrambe 
le previsioni, comunque, 
rimangono valide fino 
all’assolvimento dell’ob-
bligo vaccinale da parte 
del lavoratore o, in caso 
contrario, fino al 31 di-
cembre 2021.
Sempre in base al se-
sto comma dell’art. 4, 
sembra di capire che gli 
operatori sanitari che 
svolgono la professione 
in regime libero-profes-
sionale e non si siano 
sottoposti a vaccinazio-
ne anti-COVID-19, non 
possano più svolgerla se 
essa contempla (com’è 
ovvio in ambito sanita-
rio!) contatti interperso-
nali con gli assistiti, sem-
pre fino all’adempimento 
dell’obbligo vaccinale.
Nei casi in cui la vaccina-
zione sia stata omessa o 
differita per cause corre-
late alla salute dell’ope-
ratore sanitario, invece, 
il datore di lavoro lo deve 
adibire a mansioni diver-
se senza decurtazioni 
della retribuzione, come 

invece accade per chi 
volontariamente e sen-
za motivazioni decida di 
non vaccinarsi; nel caso 
di esercizio dell’attività 
libero-professionale, gli 
operatori sanitari, che 
non possono ottempe-
rare all’obbligo, adotta-
no le misure di preven-
zione igienico-sanitarie 
indicate dallo specifico 
protocollo di sicurezza 
previsto dal decreto del 
ministro della Salute, 
di concerto con i mini-
stri della Giustizia e del 
Lavoro e delle Politiche 
Sociali, entro venti giorni 
dalla data di entrata in vi-
gore del decreto.

Note
1. Decreto legge 1 aprile 2021, 
n. 44 “Misure urgenti per il 
contenimento dell'epidemia 
da COVID-19, in materia 
di vaccinazioni anti SARS-
CoV-2, di giustizia e di con-
corsi pubblici” (GU Serie Ge-
nerale n. 79 dell’1/4/2021).
2. Art. 4 - Disposizioni urgen-
ti in materia di prevenzione 
del contagio da SARS-CoV-2 
mediante previsione di obbli-
ghi vaccinali per gli esercenti 
le professioni sanitarie e gli 
operatori di interesse sanita-
rio - 1. In considerazione della 
situazione di emergenza epi-
demiologica da SARS-CoV-2, 
fino alla completa attuazione 
del piano di cui all’articolo 1, 
comma 457, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, e co-
munque non oltre il 31 dicem-
bre 2021, al fine di tutelare la 
salute pubblica e mantenere 
adeguate condizioni di sicu-
rezza nell'erogazione delle 
prestazioni di cura e assisten-
za, gli esercenti le professioni 
sanitarie e gli operatori di in-
teresse sanitario che svolgo-
no la loro attività nelle strut-
ture sanitarie, sociosanitarie 
e socio-assistenziali, pubbli-
che e private, nelle farmacie, 
parafarmacie e negli studi 
professionali sono obbligati 
a sottoporsi a vaccinazione 
gratuita per la prevenzio-
ne dell’infezione da SARS-
CoV-2. La vaccinazione costi-
tuisce requisito essenziale per 
l’esercizio della professione e 
per lo svolgimento delle pre-
stazioni lavorative rese dai 

soggetti obbligati. La vacci-
nazione è somministrata nel 
rispetto delle indicazioni for-
nite dalle regioni, dalle pro-
vince autonome e dalle altre 
autorità sanitarie competenti, 
in conformità alle previsioni 
contenute nel piano. 2. Solo 
in caso di accertato pericolo 
per la salute, in relazione a 
specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal 
medico di medicina genera-
le, la vaccinazione di cui al 
comma 1 non è obbligatoria 
e può essere omessa o dif-
ferita. 3. Entro cinque giorni 
dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, ciascun 
Ordine professionale territo-
riale competente trasmette 
l'elenco degli iscritti, con l’in-
dicazione del luogo di rispet-
tiva residenza, alla regione o 
alla provincia autonoma in 
cui ha sede. Entro il medesi-
mo termine i datori di lavoro 
degli operatori di interesse 
sanitario che svolgono la loro 
attività nelle strutture sanita-
rie, sociosanitarie, socio-assi-
stenziali, pubbliche o private, 
nelle farmacie, parafarmacie 
e negli studi professionali tra-
smettono l’elenco dei propri 
dipendenti con tale qualifica, 
con l’indicazione del luogo 
di rispettiva residenza, alla 
regione o alla provincia auto-
noma nel cui territorio opera-
no. 4. Entro dieci giorni dalla 
data di ricezione degli elenchi 
di cui al comma 3, le regioni 
e le province autonome, per il 
tramite dei servizi informativi 
vaccinali, verificano lo stato 
vaccinale di ciascuno dei sog-
getti rientranti negli elenchi. 
Quando dai sistemi informa-
tivi vaccinali 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 com-
provante l’effettuazione della 
vaccinazione, l’omissione o 
il differimento della stessa ai 
sensi del comma 2, ovvero la 
presentazione della richiesta 
di vaccinazione o l’insussi-
stenza dei presupposti per 
l’obbligo vaccinale di cui al 
comma 1.  In caso di manca-
ta presentazione della docu-
mentazione di cui al primo 
periodo, l’azienda sanitaria 
locale, successivamente alla 
scadenza del predetto ter-
mine di cinque giorni, senza 
ritardo, invita formalmente 
l’interessato a sottoporsi alla 
somministrazione 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 documen-
tazione attestante la richie-
sta di vaccinazione, l’azienda 
sanitaria locale invita l'inte-
ressato a trasmettere imme-
diatamente e comunque non 
oltre tre giorni dalla sommi-
nistrazione, la certificazione 
attestante l’adempimento 
all’obbligo vaccinale. 6. De-
corsi i termini di cui al comma 
5, l’azienda sanitaria locale 
competente accerta l’inosser-
vanza dell’obbligo vaccinale 
e, previa acquisizione delle ul-
teriori eventuali informazioni 
presso le autorità competenti, 
ne dà immediata comunica-
zione scritta all'interessato, 
al datore di lavoro e all’Or-
dine professionale di appar-
tenenza. L’adozione dell’atto 
di accertamento da parte 
dell'azienda sanitaria locale 
determina la sospensione dal 
diritto di svolgere prestazio-
ni o mansioni che implica-
no contatti interpersonali o 
comportano, in qualsiasi altra 
forma, il rischio di diffusione 
del contagio da SARS-CoV-2. 
7. La sospensione di cui al 
comma 6, è comunicata im-
mediatamente all’interessato 
dall'Ordine professionale di 
appartenenza. 8. Ricevuta la 
comunicazione di cui al com-
ma 6, il datore di lavoro adibi-
sce il lavoratore, ove possibile, 
a mansioni, anche inferiori, 
diverse da quelle indicate al 
comma 6, con il trattamento 
corrispondente alle mansioni 
esercitate, e che, comunque, 
non implicano rischi di diffu-

sione del contagio. Quando 
l'assegnazione a mansioni 
diverse non è possibile, per il 
periodo di sospensione di cui 
al comma 9, non è dovuta la 
retribuzione, altro compenso 
o emolumento, comunque 
denominato. 9. La sospensio-
ne di cui al comma 6 mantie-
ne efficacia fino all’assolvi-
mento dell'obbligo vaccinale 
o, in mancanza, fino al com-
pletamento del piano vacci-
nale nazionale e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2021. 
10. Salvo in ogni caso il dispo-
sto 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 dicembre 
2021, il datore di lavoro adibi-
sce i soggetti di cui al comma 
2 a mansioni anche diverse, 
senza decurtazione della re-
tribuzione, in modo da evitare 
il rischio di diffusione del con-
tagio da SARS-CoV-2. 11. Per 
il medesimo periodo di cui al 
comma 10, al fine di contene-
re il rischio di contagio, nell'e-
sercizio dell’attività libero-
professionale, i soggetti di cui 
al comma 2 adottano le mi-
sure di prevenzione igienico-
sanitarie indicate dallo spe-
cifico protocollo di sicurezza 
adottato con decreto del Mi-
nistro 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 articolo 
non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 
3. OPERATORE DI INTE-
RESSE SANITARIO: Profilo 
professionale Massofisio-
terapista, Operatore socio-
sanitario, Assistente di Studio 
Odontoiatrico; Riferimenti 
normativi Legge 19 maggio 
1971, n. 403, art.1, abrogato 
dall’art.1, comma 542 della 
Legge 30 dicembre 2018, n. 
145  Legge 1 febbraio 2006 
n. 43, comma 2, art. 1; Acc. 
Stato – Regioni 22.02.2001  
(G.U. 19.04.2001, n. 91); Acc. 
Stato -Regioni 23.11. 2017 re-
cepito D.P.C.M. 09.02.2018 
(G.U. 06.04.2018, n. 80).
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Riprendiamo il caso di 
una bambina nata late 
preterm con Atresia Eso-
fagea (EA) di terzo tipo 
“long gap”, trattata con 
legatura della fistola 
(TE), confezionamento 
di gastrostomia e eso-
fagostomia cervicale. 
La decisione di confe-
zionare esofagostomia 
cervicale era stata det-
tata dalla persistente 
incapacità di espellere 
secrezioni e saliva dal 
cavo orale, che faceva 
supporre la presenza 
di un disturbo della de-
glutizione. La bambina 
presentava anche co-
loboma completo della 
testa del nervo ottico 
bilaterale, con aumento 
della trama coroideale 
e ipopigmentazione re-
tinica (Figura 1). Con-
siderata l’associazione 
di atresia esofagea, 
disturbo della degluti-
zione e coloboma, ve-
nivano eseguiti appro-
fondimenti diagnostici 
ulteriori e accertamenti 
genetici, nel sospetto 
di patologia sindromi-
ca. L’Array-CGH non 
evidenziava riarrangia-
menti genomici. Lo stu-
dio mirato dell'orecchio 
interno evidenziava la 
presenza di ipoplasia 
dei canali semicircolari 
bilateralmente. Pertan-
to veniva eseguita ana-

lisi del gene CHD7 con 
metodica PCR, sequen-
za di esoni dal 2 al 38 
e sequenze introniche 
adiacenti. Veniva rile-
vata variante in etero-
zigosi nell'esone 31 del 
gene CHD7 (RefSeq 
N M _ 0 1 7 7 8 0 . 4 ) ; 
c . 6 3 2 2 G > A , 
pGly2108Arg. La va-
riante è classificata 
come probabilmente 
patogenetica in VarSo-
me. La bambina pre-
senta, quindi, un feno-
tipo caratterizzato da 
atresia esofagea con 
fistola tracheoesofa-
gea, che rappresenta 
un criterio minore della 
sindrome CHARGE, co-
loboma e ipoplasia dei 
canali semicircolari che 
rappresentano criteri 
maggiori. È presente 
anche un disturbo della 
deglutizione, interpre-
tabile come disfunzione 
dei nervi cranici (crite-
rio maggiore secondo 
Blake e criterio minore 
secondo Verloes)6,7,8 
(Tabella 1). Pertanto, il 

quadro della bambina 
può essere interpretato 
come Sindrome CHAR-
GE e la variante iden-
tificata nel gene CHD7 
come potenzialmente 
causativa del fenotipo.

Discussione
Abbiamo descritto un 
caso di EA/TEF di tipo 
“long gap” sindromica, 
che è stato possibile in-
quadrare grazie all’ese-
cuzione di uno screening 
diagnostico per la pre-
senza di anomalie asso-
ciate e successivamente 
con indagine genetica 
mirata. Nel caso speci-
fico, il coloboma corio-
retinico è stato un segno 
“maniglia”, che ha indi-
rizzato verso una con-
dizione genetica nota, 
di cui il coloboma è una 
caratteristica specifica. 
La sindrome CHARGE 
(OMIM #214800) è 
stata inizialmente defi-
nita come un’associa-
zione non casuale di 
anomalie (Coloboma, 
Difetti cardiaci, Atresia 

delle coane, Ritardo di 
crescita e sviluppo, Ipo-
plasia dei genitali, Ano-
malie delle orecchie/
Sordità). Nel 1998, un 
gruppo di esperti ha de-
finito i criteri maggiori 
(le classiche 4C: atresia 
delle Coane, Coloboma, 
orecchie Caratteristi-
che e anomalie dei nervi 
Cranici) e minori del-
la sindrome CHARGE. 
Successivamente, que-
sti criteri sono stati mo-
dificati e adattati da altri 
autori7,8 (Tabella 1). In 
oltre il 75% dei pazienti 
con sindrome CHARGE 
sono state identifica-
te mutazioni nel gene 
CHD7 (membro di una 
famiglia di proteine che 
codificano per il cromo-
dominio di una elicasi). È 
interessante notare che 
vi sono casi di soggetti 
geneticamente identi-
ficati come sindrome 
CHARGE senza l'atresia 
delle coane e il colobo-
ma classici. L'incidenza 
riportata della sindrome 
CHARGE varia da 0,1 a 

1,2/10.000. Il coloboma 
colpisce soprattutto la 
retina e nel 75-80% dei 
pazienti sono presenti 
difetti cardiaci conge-
niti maggiori e minori 
(il più comune difetto 
cardiaco cianotico è la 
tetralogia di Fallot). Pa-
latoschisi, atresia esofa-
gea (10-20%) e disfagia 
sono anche comune-
mente associati a que-
sta sindrome. Il ritardo 
mentale è variabile, con 
quoziente intellettivo 
che varia da normale a 
gravemente ritardato. 
L'iposviluppo dei geni-
tali esterni è un segno 
comune nei maschi, ma 
è meno evidente nelle 
femmine. Le anomalie 
delle orecchie includono 
la caratteristica classi-
ca di orecchie di forma 
inusuale, perdita dell'u-
dito (sordità conduttiva 
e/o nervosa che varia 
da lieve a grave), ano-
malie dei canali semi-
circolari. Sono frequenti 

Un caso di atresia esofagea: seconda parte

Figura 1. Coloboma del nervo ottico

continua a pag. 16 >>
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disfunzioni multiple dei 
nervi cranici. I bambini 
con sindrome CHARGE 
richiedono trattamento 
medico intensivo, così 
come numerosi inter-
venti chirurgici e hanno, 
inoltre, bisogno di un 
follow-up multidiscipli-
nare5,6,7. 
La sindrome CHARGE 
è solo una delle molte 
condizioni sindromiche 
associate alle TE, tra cui 
ricordiamo la sindrome 
anoftalmia-atresia eso-
fagea-anomalie genitali 
(AEG), la sindrome di 
Feingold, la trisomia 21 
e 18, la sindrome Opitz 
GBBB e altre1 (Tabella 
2). 
La sindrome di AEG 
(OMIM #206900) è 
una rara patologia au-
tosomica dominante 
causata da mutazio-

ni e delezioni nel gene 
SOX2. Le caratteristiche 
cliniche sono specifiche 
anomalie oculari (ano-
fatalmia e microftal-
mia), atresia esofagea 
(100%), anomalie dei 
genitali, anomalie del 
neuro sviluppo1,3.  
La sindrome di Feingold 
(OMIM #164280) è un 
una patologia autoso-
mica dominante le cui 
manifestazioni cliniche 
sono microcefalia, bra-
chimesofalangia e atre-
sia gastrointestinale. La 
frequenza delle anoma-
lie TE nella sindrome di 
Feingold varia intorno al 
30-40%. La sindrome 
di Feingold è causata 
da mutazioni e delezio-
ni nel gene MYCN, un 
gene bersaglio di Sonic 
Hedgehog (SHH). SHH 
rappresenta una cate-

goria di geni regolatori 
chiave dei percorsi di 
sviluppo1,3.
Alcune malformazioni 
sono associate a AE/
TE con frequenza su-
periore di quanto ci si 
aspetterebbe per caso, 
e molte di queste rien-
trano nell’associazione 
VACTERL (V malfor-
mazione vertebrale, A 
malformazione anoret-
tale, C malformazio-
ne cardiaca, TE fistola 
Tracheo-Esofagea, R 
malformazione renale, 
L malformazioni de-
gli arti). L'associazio-
ne VACTERL (OMIM 
#192350) viene dia-
gnosticata se tre o più 
caratteristiche sono 
presenti e se altre sin-
dromi genetiche note 
sono escluse.  L'inciden-
za VACTERL varia da 

1 su 10.000 a 40.000 
nati vivi. La VACTERL 
è ancora considerata 
un’associazione e non 
una sindrome, poiché 
ancora non vi è un gene 
noto alla base di questa 
condizione. Dal punto 
di vista dello sviluppo è 
difficile spiegare questa 
associazione di anoma-
lie congenite, poiché 
le strutture interessate 
dalla VACTERL si for-
mano in diversi mo-
menti dello sviluppo1,3,7. 

Molte teorie cercano di 
spiegare perché lo svi-
luppo di differenti organi 
è compromesso, inclu-
dendo tra i fattori im-
plicati l'esposizione am-
bientale prima o durante 
l'organogenesi, fattori 
epigenetici, disturbi nei 
processi di sviluppo re-
golati da SHH. Le ano-
malie TE, inoltre, sono 
spesso associate anche 
ad altre malformazioni 
non appartenenti alla 
VACTERL: microcefalia, 
atresia duodenale, arte-
ria ombelicale singola, 
stenosi pilorica, malfor-
mazioni genitourinarie 
e gastrointestinali, mal-
formazioni del sistema 
nervoso centrale, ernia 
diaframmatica, micro-
gnazia e altre anomalie 
cranio facciali 3,9. In al-
cuni casi le anomalie TE 
rientrano nello spettro 
facio-auricolo-vertebra-
le, che in parte si sovrap-
pone alla VACTERL3,9. 
Dal 1988 al 2014, 582 
pazienti affetti da TE 
sono stati inclusi in 
una coorte di studio, 
nominata Erasmus Uni-
versity MC-Sophia TE: il 
32% hanno TE isolata; 
l’11% hanno TE con al-
tre malformazioni, non 
VACTERL; il 26% hanno 
TE più un altro difetto 
VACTERL; il 23% han-
no caratteristiche della 

VACTERL; il 9% hanno 
una sindrome genetica 
confermata1.
In conclusione, il caso 
descritto rappresenta 
un esempio di come 
una malformazione 
possa essere ricondotta 
a un quadro sindromico 
complesso, e sottoli-
nea l’importanza di un 
inquadramento globa-
le in qualsiasi neonato 
con malformazione. 
Questo richiede innan-
zitutto uno screening 
clinico-strumentale per 
le possibili malforma-
zioni associate, nonché 
indagini genetiche vol-
te a ricercare anomalie 
cromosomiche, sbilan-
ciamenti genomici, o 
mutazioni di specifici 
geni a seconda dei casi. 
Giungere alla diagnosi 
di una condizione sin-
dromica o di una pato-
logia su base genetica 
è importante non solo 
ai fini meramente dia-
gnostici, ma anche per 
poter definire una pro-
gnosi più accurata e 
quindi per mettere in 
campo gli interventi ne-
cessari per le condizio-
ni mediche complesse, 
che molto spesso ne-
cessitano di un follow-
up multidisciplinare. 
Infine, differenziare le 
malformazioni isolate 
dalle patologie gene-
tiche o sindromiche è 
importante anche per 
un adeguato counselling 
della famiglia, con riferi-
mento sia all’andamen-
to del paziente affetto, 
ma anche alla stima del 
rischio di ricorrenza.
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Tabella 1. Criteri diagnostici della sindrome di CHARGE

Criteri di Blake (1998) 

CHARGE definita (4 maggiori o 3 maggiori e 
3 minori) 

CHARGE probabile/possibile (1 o 2 maggiori e 
caratteristiche minori) 

Criteri di Verloes (2005) 

CHARGE tipica: 3 maggiori o 2 maggiori e 2 
minori 

CHARGE parziale: 2 maggiori e 1 minore 

CHARGE atipico: 2 maggiori oppure 1 
maggiore e 2 minori 

Criteri maggiori 

Coloboma 

Atresia/Stenosi Coanale 

Caratteristiche auricolari tipiche 

Disfunzione dei nervi cranici (soprattutto VII e 
VIII) 

Criteri maggiori 

Coloboma  

Atresia/Stenosi Coanale 

Ipoplasia dei canali semicircolari 

Criteri minori 

Ipoplasia genitali 

Disabilità intellettiva 

Malformazioni cardiache 

Difetto di crescita 

Labiopalatoschisi 

Fistola tracheo-esofagea  

Caratteristiche facciali particolari 

Criteri minori 

Disfunzione del rombo-encefalo (anomalie 
nervi cranici e tronco) 

Disfunzione ipotalamo-ipofisaria 

Malformazione dell’orecchio interno e/o 
esterno 

Malformazioni degli organi toracici (cuore, 
esofago) 

Disabilità intellettiva 
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Tabella 2. Condizioni sindromiche o malformative associate ad atresia esofagea

Condizioni associate alla 
atresia esofagea 

Caratteristiche Gene Locus % casi 
con TE 

CHARGE Coloboma, malformazione cardiaca, Atresia Coane, ritardo di 
crescita, anomalie orecchio o genitali, sordità, palatoschisi, 
disfagia, paralisi nervi cranici 

CHD7, 
SEMA3E 

8q12; 7q21 25% 

Sindrome Feningold Microcefalia, malformazioni arti, Atresia Esofagea e Duodenale, 
ritardo mentale, malformazioni cardiache, renali, vertebrali delle 
mani e piedi, sordità 

MYCN 2p24.1 25-40% 

Associazione VACTERL Anomalie vertebrali, anorettali, cardiache, renali, degli arti, 
anomalie tracheo-esofagee 

Non noto Non noto 50-80% 

Microsomia emifacciale o 
Sindrome facio-auricolo-
vertebrale 

Anomalie cranio-facciali, cardiache, vertebrali, SNC, incomplete 
sviluppo di orecchio, palate molle e mandibola 

MYC? 
BAPX1?; 
TCOF1? 

14q32; 
5pter?,22q11.2 

5% 

Anemia di Fanconi Anomalie di sviluppo in molti organi, anemia da insufficienza 
midollare a esordio precoce, predisposizione verso tumori, 
anomalie dello spettro VACTERL con o senza idrocefalo 

FANC 
A,B,C,D,G 

16q, 9q22, 
13q12,3p25, 
9p13,Xp22 

1-14% 

Trisomia 18 Cardiopatia, malformazioni renali, Atresia Esofagea, ritardo 
mentale, onfalocele, ritardo crescita 

Multipli Cromosoma 18 25% 

Trisomia 21 Ritardo mentale, caratteristiche facciali, cardiopatia, ipotiroidismo Multipli Cromosma 21 0.5-1% 

Opitz GBBB Iperteleorismo, ipospadia, labiopalatoschisi, anomalie 
laringotracheoesofagee, ano imperforato, ritardo cognitivo, 
anomalie cardiache 

MID1 Xp22 

 

raro 

Microftalmia/anoftalmia, 
anomalie genitali e Atresia 
Esofagea (Sindrome AEG) 

Anoftalmia/microftalmia, Atresia Esofagea con o senza fistola. 
Anomalie uro-genitali come criptorchidismo, micropene, 
ipospadia 

SOX2 3q26.3-q27 100% 

Delezione 15q11 Ritardo mentale, dismorfismi, ritardo mentale, disturbi 
comportamentali, anomalie genitali 

UBE3A, 
NDN, 
SNRPN 

15q11 raro 

Delezione/duplicazione 
22q11.2 

Ipoplasia paratiroidi, ipoplasia timica, cardiopatia troncoconale, 
palatoschisi, dimorfismi 

TBX1 22q11.2 raro 

Sindrome XXX Variabile da assenza di segni a ritardo cognitivo e anomalie di arti 
o gastrointestinali 

Multipli X raro 

Displasia alveolo-capillare Displasia alveolo capillare, difetti VACTERL, ostruzione urinaria FOXF1 16q24.1 raro 

Pallister-Hall 

 

Amartoma ipotalamico, disfunzione ipofisaria, polidattilia, 
malformazioni viscerali, Atresia Anale, cleft laringotracheale 

GLI3 7p13 raro 

Klippel-Feil Fusione vertebre cervicali, collo corto, difetti cardiaci, anomalie 
craniofacciali, anomalie scheletriche, del laringe o oculari 

GDF6, 
GDF3, 
MEOX2 

8q22, 
12p13.3,17q21 

raro 

Trombocitopenia-absent 
radio 

Piastrinopenia, anomalie degli arti, anomalie cardiache o renali RBM8A 1q21 raro 
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Il progetto NEST è un esempio di cooperazione in ambito 
perinatale che nasce da una riflessione sulle ineguaglianze 
di accesso a cure neonatali adeguate
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Lo studio dei fattori di 
rischio e dello stato di 
salute della popolazio-
ne mondiale è oggetto 
di ricerca costante da 
parte delle principali 
Istituzioni internazio-
nali, coinvolgendo circa 
3600 ricercatori prove-
nienti da 145 Nazioni1.
Ancor oggi gli studi in-
dicano che le condizioni 
perinatali e la mortalità 
neonatale determinano 
una significativa por-
zione (39%) del carico 
globale delle malattie e i 
LIC ne sono, purtroppo, 
gli attori principali2.
Il rischio di morire nei 
primi 5 anni di vita 
(MU5) è ancora molto 
alto nelle Regioni africa-
ne (media 76:1000 nati 
vivi), rispetto a quel-
le occidentali (media 
in Europa 9:1000 nati 
vivi), ed esistono molte 
Nazioni in cui la MU5 
interessa 1:10 bambini, 
accentuando, in modo 

esponenziale, la dise-
guaglianza tra Paesi ad 
elevate e basse risorse.
Il primo mese di vita 
rappresenta, per 2/3 
della popolazione mon-
diale, il periodo più de-
licato e di maggiore 
vulnerabilità di tutta 
l’esistenza; dei 2,5 mi-
lioni di bambini morti 
nel 2019 (circa 7000 
al giorno) 1/3 muore 
nel giorno della nascita 
e circa 2/3 nella prima 
settimana3.
Nonostante i progres-
si ottenuti dal 1990 ad 
oggi, la mortalità neo-
natale continua a de-
clinare più lentamente 
rispetto a quella dei 
bambini sotto i 5 anni, 
tanto che la sua percen-
tuale è aumentata dal 
40% al 47%4.
Le cause più comuni, 
prevenibili nel 75% dei 
casi, sono la nascita 
pretermine, la mancan-
za di qualità delle cure 
(prima, durante e dopo 
il parto) con le ovvie 
complicanze (asfissia 
o mancanza di attività 
respiratoria) e le infe-
zioni5.
Per migliorare questa 
drammatica situazione 
bisogna ottenere una 
copertura sulla qualità 
delle cure antenata-
li, sulla qualità di cure 
esperte alla nascita e 
nel periodo post-natale. 

Un modello in grado di 
fornire cure durante la 
gravidanza, la nascita 
ed il periodo post-na-
tale può permettere la 
drastica riduzione della 
mortalità e della morbi-
dità, ma occorrono in-
vestimenti e programmi 
mirati con i responsabili 
della Sanità locale6.

Questi dati indicano 
la strada da seguire. 
Secondo gli standards 
internazionali, le don-
ne che ricevono cure 
adeguate da personale 
preparato hanno il 16% 
in meno di probabilità 
di perdere i loro bambi-
ni ed il 24% in meno di 
avere una nascita pre-

matura. 
Presentiamo, come 
esempio di cooperazio-
ne in ambito perinatale, 
il progetto NEST (Neo-
natal Essential Survival 
Tecnology) che nasce da 
una riflessione sulle ine-
guaglianze di accesso a 
cure neonatali adeguate 

continua a pag. 19 >>
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nelle diverse Regioni del 
mondo (Figura 1). Gra-
zie alla collaborazione 
di neonatologi ed esper-
ti nel campo della salute 
globale, nel 2014 è stato 
creato questo modello 
con l'obiettivo di con-
tribuire alla riduzione 
della mortalità neonata-
le, attraverso il miglio-
ramento della qualità 
dell'assistenza nei Paesi 
a basso e medio reddi-
to, con una particolare 
attenzione alla cura dei 
bambini prematuri, pa-
tologici e di basso peso. 
Per raggiungere questo 
obiettivo NEST è stato 
sviluppato su un model-
lo d'intervento basato 
su tre fronti principali:
• programmi di for-
mazione sulle cure 
essenziali al neona-
to, rivolti al personale 
sanitario locale, con 
particolare attenzio-

ne alla formazione di 
una figura specializzata 
nell'assistenza al neo-
nato e dedicata al suo 
monitoraggio continuo: 
l'infermiere neonatale;
• l'allestimento di reparti 
di neonatologia, con ri-
sorse, modalità organiz-
zative e strumentazioni 
mediche di base ade-
guate al contesto locale;
• la diffusione di pro-
tocolli e linee guida 
sull'assistenza di base, 
in accordo con le rac-
comandazioni e gli stan-
dards internazionali.
Nel 2015 NEST è sta-
to sperimentato per la 
prima volta all’HOSCO, 
e via via sono stati rag-
giunti importanti tra-
guardi, con un costante 
progresso nella qualità 
delle cure, passando da 
quelle essenziali, come 
la Kangaroo Mother Care 
(KMC), alle Comprehen-

sive, attraverso l’intro-
duzione della CPAP e 
la creazione di una Rete 
formativa e clinica tra i 
punti nascita della capi-
tale. 
La pubblicazione del 
case-study del model-
lo NEST all’interno del 
Report “Survive and thri-
ve: transforming care for 
every small and sick new-
born”7, pubblicato da 
WHO nel 2019, rappre-
senta il riconoscimento 
di un modello virtuoso di 
miglioramento dell’as-
sistenza “nine steps to 
success in Burkina Faso”. 
Il Report denuncia l’ur-
genza e la necessità di 
iniziare a prendersi cura 
dei più piccoli, dei più 
vulnerabili, perché solo 
il miglioramento della 
qualità delle cure ma-
terne e neonatali potrà 
permettere il raggiun-
gimento dell’obiettivo 

di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite de-
dicato alla salute (SDG 
3). L’esperienza iniziata 
in Burkina Faso è sta-
ta poi replicata in altri 
Paesi dell’Africa fran-
cofona sub-sahariana; 
il modello NEST è oggi 
implementato in Burun-
di presso l’ospedale di 
Ngozi, in Benin presso 
l’Ospedale Saint Jean de 
Dieu e in Togo presso 
l'Ospedale Yendube des 
Enfants a Dapaong. 
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Figura 1.  Il progetto NEST (Neonatal Essential Survival Tecnology)

GdS Neonatologia  e Sviluppo: Cure Essenziali nei Paesi a basse risorse 



20

Rassegna Stampa
SIN INFORMA offre una selezione degli articoli più significativi pubblicati dai 
media sui temi proposti dalla Società Italiana di Neonatologia. La Rassegna 
Stampa completa è consultabile e scaricabile dal sito www.sin-neonatologia.
it cliccando sulla voce "Rassegna Stampa SIN" nella Area Stampa



21

Sono state pubblicate 
sull’autorevole rivista 
medico scientifica Ita-
lian Journal of Pediatrics, 
le “Raccomandazioni 
per la prima comuni-
cazione di diagnosi di 
malattia genetica o sin-
drome malformativa”, 
di cui abbiamo parlato 
nel numero di dicem-
bre 2020 di SIN Informa 
(clicca qui per leggere 
l’articolo ).
Il documento interso-
cietario è stato realizza-
to grazie al contributo di 
sei Società Scientifiche 
dell’area materno-infan-
tile (Società  Italiana di 

Il contatto pelle-a-pelle 
è uno dei momenti es-
senziali per promuovere 
un sano sviluppo del ne-
onato, e per questo ogni 
bambino ha il diritto di 
beneficiarne sempre, 
anche in epoca Covid.
In occasione della Gior-
nata Mondiale della 
Kangaroo Mother Care 
(KMC), che si è cele-
brata il 15 maggio, la So-
cietà Italiana di Neona-
tologia (SIN) e Vivere 
Onlus Coordinamento 
delle Associazioni dei 
Genitori hanno ribadito 
l’importanza di questa 
pratica per il corretto 
sviluppo dei neonati 
prematuri, durante il 

Pediatria, Società Italia-
na di Neonatologia, So-
cietà Italiana di Malattie 
Genetiche Pediatriche e 
Disabilità, Società Ita-
liana di Genetica Uma-
na, Società Italiana di 
Medicina Perinata-
le,  Società Italiana di 
Ecografia Ostetrica e 
Ginecologica e Meto-
dologie Biofisiche) e 
quattro  Associazioni di 
Genitori (UNIAMO, As-
sociazione Italiana Per-
sone Down, Associazio-
ne Persone Sindrome di 
Williams Italia, Associa-
zione Nazionale di Vo-
lontariato Cornelia de 

convegno "Covid-19 e 
Prematurità".
La KMC è un metodo 
efficace per promuo-
vere il legame precoce 
tra genitori e neonato 
prematuro e, già dalle 
prime ore di vita, contri-
buisce all’adattamento 
del piccolo alla vita ex-
trauterina, apportando 
numerosi benefici. Con-
sigliata anche dall’Or-
ganizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), 
numerosi studi dimo-
strano che la Kangaroo 
Mother Care può ridur-
re la mortalità e i danni 
cerebrali e migliorare in 
modo significativo gli 
esiti a lungo termine dei 

Lange).
Le Raccomandazioni 
costituiscono un utile 
strumento per i neo-
natologi ed i pediatri, 
che si trovano a dover 
comunicare ai genitori 
una diagnosi di malat-
tia genetica o sindrome 
malformativa del loro 
bambino, favorendo una 
comunicazione in grado 
di rassicurarli sul per-
corso assistenziale più 
idoneo ed evitando di 
suscitare aspettative.

  clicca qui per leggere 
l’articolo su IJP

neonati con peso alla 
nascita molto basso. 
La KMC è considerata 
un vero e proprio inter-
vento terapeutico per il 
neonato pretermine e 
per i suoi genitori, che 
non devono essere con-
siderati solo dei sem-

Pubblicate sull’Italian Journal of Pediatrics le 
nuove “Raccomandazioni per la prima comuni-
cazione di diagnosi di malattia genetica o sin-
drome malformativa”

KANGAROO MOTHER CARE, INDISPENSABILE 
ANCHE DURANTE LA PANDEMIA

news

la giornata mondiale

plici visitatori, ma ca-
regivers primari e parte 
integrante delle cure. È, 
pertanto, fondamentale 
fare di tutto per soste-
nere questa vicinanza, 
nonostante i problemi 
causati dal coronavirus, 
che hanno creato non 

poche difficoltà nell’or-
ganizzazione dei reparti. 

   clicca qui per leggere 
il comunicato stampa 
integrale

Il punto di vista di SIN e Vivere Onlus al convegno “Co-
vid-19 e prematurità”

Mamme che praticano la Kangaroo Mother Care nella TIN del Policlinico di Milano, 
Clinica Mangiagalli
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