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Questo Position State-
ment richiama l’atten-
zione sulla necessità di 
non ritardare ulterior-
mente il riesame della 
“nuova regola”, vigente 
in molti ospedali italiani 
dall’inizio della pande-
mia, di proibire o limi-
tare, in maniera molto 
marcata, la presenza 
del padre/partner/ca-
regiver nelle stanze di 

lettera del direttore

Ho avuto modo di ap-
prezzare da questo ruo-
lo il grande fermento di 
iniziative che fioriscono 
in seno alla nostra so-
cietà, specie a partire 
dai Gruppi di Studio, 
dalle Commissioni, dai 
tanti soci. 
Sono stati rilanciati sul 
nostro magazine tanti 
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degenza delle puerpere, 
penalizzando le relazio-
ni all’interno della nuova 
famiglia e causando for-
ti disagi, non solo fra gli 
utenti, ma anche nel per-
sonale sanitario. 
Come firmataria di que-
sto Position Statement, 
la SIN risulta capofila 
di una serie di società 
scientifiche e di federa-
zioni di professioni sani-
tarie. L’invito contenuto 

nel Position Statement è 
indirizzato, innanzitutto, 
ai responsabili medici 
d’area materno-infantile. 
È opportuno che questi 
ultimi si facciano avvoca-
ti dei diritti delle famiglie 
e dei bambini e sensibi-
lizzino a loro volta le Di-
rezioni Sanitarie, magari 
anche spalleggiati dal 
presente documento.
Va riconosciuto che 
gli ospedali in corso di 
pandemia da COVID-19 

hanno tuttora grosse 
problematiche organiz-
zative, ma bisogna ri-
flettere, che la presenza 
in ospedale di padre/
partner/caregiver, se 
correttamente gestita, 
non interferisce di certo 
con la generale sicurezza 
igienico sanitaria ed in-
fettivologica. 
Si tratta, quindi, ancora 
una volta di pensare sul 
significato di quanto si 
fa, certe volte per scelte 

continua dalla prima pagina improvvise ed inevita-
bili (come accaduto nei 
primi mesi del 2020), 
più spesso per inerzia 
di fronte a modelli orga-
nizzativi che sono venuti 
a strutturarsi ed a pro-
tocolli ancora vigenti, a 
distanza di quasi 2 anni 
dall’inizio dello tsunami 
COVID-19.
La sollecitazione che 
giunge dal CD e dalla 
Commissione Allatta-
mento della SIN è quel-

la quindi di riesaminare 
criticamente le routine 
attuali nei nostri Punti 
Nascita, recuperando 
la presenza del padre/
partner/caregiver e più 
in generale le pratiche 
postpartum facilitanti la 
relazione madre-bambi-
no, quali il pelle a pelle, 
l’attacco diretto al seno 
ed il rooming-in. 
Non è facile, ma ne vale 
la pena!

primo piano 

PRESENZA DEL PARTNER/CAREGIVER 
NELLE AREE DI RICOVERO DI MADRI E 
NEONATI IN CORSO DI PANDEMIA DA 
COVID-19 
POSITION STATEMENT delle società scientifiche e delle fe-
derazioni professionali sanitarie

L’attuale pandemia da 
COVID-19 ha determi-
nato un improvviso cam-
biamento delle modalità 
organizzative nei Punti 
Nascita, che ha pena-
lizzato la relazione neo-
nato-genitori nella fase 
iniziale della costruzione 
delle nuove famiglie. In 
particolare, si sono igno-
rati i rischi della separa-
zione fra madre e neo-

nato ed è stato limitato 
o vietato l’accesso del 
padre/partner in ospe-
dale. Ben documentate 
conseguenze di queste 
nuove regole sono state 
un’interferenza con l’av-
vio dell’allattamento al 
seno 1 ed un diffuso di-
sagio anche psicologico 
delle madri e più in gene-
rale dei genitori 2, 3.  
Queste scelte organiz-

zative nei Punti Nascita, 
comprensibili ad inizio 
della pandemia da CO-
VID-19 in una situazione 
di emergenza e di inevita-
bile incertezza, non sono 
più motivate nell’attuale 
fase della pandemia da 
COVID-19, indipenden-
temente dall’eventuale 
comparsa di nuove va-
rianti virali, a potenziale 
maggior trasmissibilità 

e/o virulenza 4.
L’implementazione pres-
soché generalizzata negli 
ospedali delle ormai ben 
note misure di preven-
zione del contagio, l’an-
damento positivo della 
campagna di vaccinazio-
ne e le raccomandazioni 
basate ormai su solide 
evidenze scientifiche, 
che giungono da Enti in-
ternazionali (OMS; UNI-
CEF) e nazionali che si 
occupano di salute (ISS)5 
e dalle Società scienti-
fiche italiane d’area pe-
rinatologica (SIN, SIP, 
SIMP, SIGO, AOGOI)5 

depongono per la non 
separazione fra neonati 
e genitori, sia nei reparti 
di Terapia Intensiva Ne-
onatale (TIN)6, che nelle 
aree di degenza dei neo-
nati fisiologici (in regime 
di rooming-in). 
Dal momento che l’assi-
stenza alla diade madre-
bambino va centrata 
sulla nuova famiglia, è 
prioritario che entrambi 
i genitori (se COVID-19 

vaccinati, guariti o ne-
gativi), nel rispetto delle 
norme di prevenzione 
del contagio, possano 
stare col proprio figlio 
nell’interesse del minore 
7,8, anche per consentire 
l’attivazione dei proces-
si di attaccamento e per 
l’avvio dell’allattamen-
to. Premessa per questa 
vicinanza è la presenza 
del padre del neonato/
partner in ospedale. La 
valutazione del rapporto 
benefici/rischi supporta 
senza incertezze questa 
scelta. 
Come sottolineato for-
temente sia dall’EFCNI 
(European Foundation for 
the Care of Newborn In-
fants)9, sia da Vivere On-
lus i genitori non vanno 
intesi e gestiti alla stre-
gua di comuni visitatori, 
bensì come principali 
caregivers, ovvero come 
veri e propri prestatori 
di cure, coinvolti diretta-
mente nel contesto assi-
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stenziale del neonato, e 
per questo indispensabili 
ed insostituibili. 
Anche il recente docu-
mento dei Ministri della 
Salute a conclusione del 
G20 10 ha raccomandato 
di mettere in campo in-
terventi per correggere 
l’impatto negativo della 
pandemia sull’allatta-
mento, indicatore di qua-
lità delle cure alla diade 
ed alle famiglie.
Ricerche condotte nei 
Punti Nascita in partico-
lare da SIN 11, UENPS 12 e 
ISS 13 documentano che 
a distanza di ormai mol-
ti mesi dall’inizio della 
pandemia sono rimaste 

ancora in vigore routine 
assistenziali ostacolanti 
la relazione madre-bam-
bino, il benessere psico-
fisico delle famiglie e 
l’allattamento. In partico-
lare, persiste una limita-
zione/sospensione della 
presenza del partner in 
travaglio ed in puerperio, 
il divieto o limitazione 
per il partner di accede-
re a far visita alla coppia 
madre-neonato nell’area 
di degenza ostetrica, la 
riduzione (talora drasti-
ca) dell’orario di visita 
dei genitori alle TIN ed il 
mancato rooming-in per 
le coppie madre-figlio in 
buona salute.
Con queste premesse, 
gli Enti sottoscrittori del 

presente documento ri-
tengono prioritario che 
presso i Punti Nascita e 
le TIN si superi l’attuale 
fase di inerzia organizza-
tiva relativa al ritardato 
ripristino delle pratiche 
facilitanti la relazione 
madre-neonato in vigo-
re prima dell’insorgenza 
dell’attuale pandemia da 
COVID-19. 
Le Direzioni Ospedaliere, 
dei Dipartimenti mater-
no-Infantili, delle Unità 
di Ginecologia ed Oste-
tricia, di Pediatria e/o di 
Neonatologia (comprese 
le TIN) sono caldamente 
invitate a mettere in atto 
tutti i necessari provve-
dimenti per:
1. recuperare pronta-

mente le pratiche del 
rooming-in e dell’allatta-
mento diretto al seno;
2. consentire, una volta 
eseguite le debite veri-
fiche igienico-sanitarie 
relative al COVID-19, la 
presenza del partner (o 
del caregiver) in ospedale 
per un tempo adeguato, 
già definito nel singolo 
reparto prima dell’inizio 
della pandemia, consi-
derando tuttavia come 
modello ideale a cui ten-
dere l’apertura 24/24 h, 
sia durante le varie fasi 
del parto, sia nel post 
partum, nei settori di de-
genza congiunta madre-
neonato così come nelle 
TIN.
In conclusione, alla luce 

delle attuali evidenze 
scientifiche non è giusti-
ficato procrastinare ulte-
riormente la ripresa delle 
visite del partner (o del 
caregiver).

Firmatari

Società Italiana di Neo-
natologia (SIN) 
• Commissione Allatta-
mento della SIN & delle 
Banche del Latte Umano 
Donato 
• Gruppo di Studio sulla 
Qualità delle Cure
• Gruppo di Studio sulla 
Care Neonatale
Società Italiana di Neo-
natologia Infermieristi-
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ca (SIN INF)
Società Italiana di Pe-
diatria (SIP)
• Tavolo Allattamento 
Società Italiana di Gi-
necologia ed Ostetricia 
(SIGO)
Associazione Italiana 
Banche del Latte Umano 
Donato (AIBLUD)
Associazione Ostetrici e 
Ginecologi Ospedalieri 
Italiani (AOGOI)
Società Italiana di Medi-
cina Perinatale (SIMP) 
Associazione Naziona-
le Medici di Direzione 
Ospedaliera (ANMDO)
Federazione Nazionale 
degli Ordini della Pro-
fessione di Ostetrica 
(FNOPO)
Federazione Nazionale 
degli ordini delle pro-
fessioni infermieristiche 
(FNOPI)
Federazione Nazionale 
Ordini dei Tecnici Sani-
tari di Radiologia Me-
dica, delle Professioni 
Sanitarie Tecniche, del-
la Riabilitazione e del-
la Prevenzione (FNO-
TSRM-PSTRP)
Vivere Onlus - Coordi-
namento Nazionale as-
sociazione per la neona-
tologia

Il presente documen-

to è stato elaborato da 
Riccardo Davanzo, Maria 
Elisabetta Baldassarre, 
Roberto Bellù, Paola Cavic-
chioli, Lorenzo Colombo, 
Maria Lorella Gianni, Giu-
seppe Giordano, Isabella 
Mondello, Guido Moro, 
Silvia Perugi, Denis Pisano, 
Guglielmo Salvatori, Anto-
nella Soldi, Laura Travan 
e condiviso col Tavolo 
Allattamento al Seno 
(TAS) del Ministero del-
la Salute. 
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lettera del direttore

documenti, iniziative, 
survey, pubblicazioni, 
idee, aggiornamenti che 
ci hanno aiutato tra l’al-
tro a stare al passo con il 
grande lavoro svolto dal 
direttivo SIN nel triennio 
2018-2021 guidato con 
impegno, passione, te-
nacia e visione dal Past-
President SIN, nonché 
Direttore di SININFOR-
MA, Prof. Fabio Mosca. 
Chi ha seguito mensil-
mente le nostre pagine 
(i famosi cinque lettori 
di manzoniana memo-
ria) ha avuto modo di 
conoscere il percorso 
di redazione del libro 
bianco della neonatolo-
gia, del libro rosso, del 
libro bianco della ricerca, 
delle numerose survey, 
della traduzione degli 
standard assistenziali 
europei, dei documenti 
relativi alla gestione del 
Covid in neonatologia e 
tanto altro. 
Abbiamo ospitato molti 
articoli relativi al “Volto 
umano della cura” che 
hanno documentato 
come  la scienza neona-
tologica sia ormai in gra-
do di svolgere il suo ruolo 
non solo nella cura delle 
malattie o della prema-
turità, ma anche nella 
protezione dello svilup-
po dei bambini, ruolo 
fondamentale che non 

continua dalla prima pagina
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può prescindere dalla 
protezione della fisiolo-
gia, dalla umanizzazione 
delle cure e dalla colla-
borazione con la fami-
glia, all’interno di terapie 
intensive neonatali aper-
te H24 che considerino 
i genitori partner nella 
cura coinvolti in un pro-
cesso di empowerment, e 
non meri visitatori a cui è  
permesso di entrare ad 
orari prestabiliti. 
Abbiamo ospitato pres-
soché costantemente 
una sezione definita “La 
legge dice che…”, grazie 
al generoso contributo 
della Dott.ssa Alessan-
dra de Palma e del Prof. 
Paolo D’Agostino che ci 
hanno tenuti agganciati 
al tema della respon-
sabilità professionale, 
permettendo di meglio 
orientarci all’interno 
della cornice normati-
va riguardante la nostra 
professione.
È stata poi data voce ai 
giovani ed  agli specia-
lizzandi con spazi a loro 
dedicati e con la
descrizione di casi clinici 
sfidanti nell’ambito della 
rubrica “Te lo dico la pros-
sima volta…”.
E siccome non passa 
alcun contenuto se non 
all’interno di una relazio-
ne, voglio qui valorizzare 
il bel legame professio-
nale con Marinella Proto 
Pisani della Brandmaker 
che con perseveranza 
determinazione, com-
petenza e dolcezza mi è 
stata accanto in questo 
triennio. 
Buon lavoro a Carlo ed al 
nostro nuovo Presidente 
Gigi Orfeo nel continua-
re e migliorare questo 
bel lavoro di condivisio-
ne tra noi e con tutti voi 
attraverso i canali di 
SININFORMA.

clicca qui  per il bando
(scadenza per l’iscrizione: ore 14 del 10 gennaio 2022)

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2021/2022-terapia-intensiva-neonatale-lz9
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In occasione del XXVII 
Congresso Nazionale 
sono stati presentati i 
dati, aggiornati al 30 giu-
gno 2021, del Registro 

Nazionale COVID-19 
della SIN, istituito nel 
marzo 2020 con l’obiet-
tivo di raccogliere i dati 
derivanti dall’assistenza 
ai neonati nati da mam-
ma con infezione da 
SARS-CoV-2 diagnosti-
cata in qualunque mo-
mento della gravidanza e 
i dati derivanti dall’assi-
stenza ai neonati con in-
fezione da SARS-CoV-2 
acquisita entro il primo 
mese di vita.

Al 30 giugno 2021 era-
no state inserite da 102 
Centri 3199 schede rela-
tive ad altrettanti neonati 
rispondenti ai criteri di 
inclusione nel Registro. 
È stata effettuata una 
analisi su 3147 schede 
(52 schede eliminate per 
mancanza di dati essen-
ziali), di cui 3091 relative 
al ricovero della nascita 
e 56 relative a neonati 

rientrati in ospedale per 
infezione diagnostica-
ta dopo il ricovero della 
nascita. L’84.5% dei ne-
onati (2611/3091) era 
nato da donne con in-
fezione al momento del 
parto, il restante 15.5% 
(480/3091) da donne 
con infezione pregressa 
in gravidanza.

La maggior parte delle 
schede è stata inserita 
dai Centri del Nord, più 
duramente colpiti dal-
la pandemia e, in par-
ticolare, dalla Regione 
Lombardia (36.5% delle 
schede inserite), segui-
ta dall’Emilia-Romagna 
(11.3% delle schede in-
serite) e dal Piemonte 
(9.3% delle schede inse-
rite) (Figura 1). 

L’infezione in gravidanza 
era decorsa senza sinto-
mi nell’85% dei casi e il 

tasso di mortalità regi-
strato è risultato essere 
basso, pari allo 0.03%, 
dato quest’ultimo infe-
riore a quello riportato 
da altri autori non italia-
ni1, ma del tutto sovrap-
ponibile a quello derivato 
dallo studio prospettico 
coordinato dall’Italian 
Obstetric Surveillance Sy-
stem (ItOSS) dell’Istituto 
Superiore di Sanità. 
In linea, invece, con 
quanto riportato in altri 
studi1,2, l’analisi dei dati 
del Registro ha eviden-
ziato una chiara associa-
zione tra COVID-19 in 
gravidanza e prematu-
rità. L’incidenza di parto 
pretermine è risultata 
essere dell’11.2%, a con-
fronto con il dato medio 
italiano relativo agli anni 
precedenti del 6.7%, il 
che ha comportato di 
conseguenza anche una 
aumentata incidenza 

di nati di basso peso ri-
spetto a quelle che sono 
le medie italiane relati-
ve agli anni precedenti 
(<1500g=1.8% vs. 0.9% 
del 2019; 1500-2499g 
9.2% vs. 6.2% del 2019).

Al di là dell’impatto 
dell’infezione da SARS-
CoV-2 sulla donna gravi-
da e sul parto, una delle 
principali domande che 
è emersa fin dall’inizio 
della pandemia è quella 
relativa alla possibilità 
di trasmissione del virus 
dalla madre al feto o al 
neonato. Dall’analisi dei 
dati inseriti nel Registro 
emerge che la quasi to-
talità (98.7%) dei neo-
nati nati da mamma con 
infezione al momento del 
parto è stata sottoposta 
a tampone nasofaringeo 
durante il ricovero del-

I DATI DEL REGISTRO NAZIONALE 
COVID-19 DELLA SIN 

continua a pag. 7 >>
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la nascita: l’1.6% di essi 
è risultato positivo al 
tampone eseguito entro 
le 48 ore di vita, un re-
stante 2.6% solo ad un 
secondo tampone ese-
guito successivamente 
durante il ricovero della 
nascita. Tali percentuali 
sono in linea con quanto 
riportato in letteratura da 
altri autori. Nonostante 
la difficoltà esistente nel 
definire con certezza l’in-
fezione neonatale come 
acquisita in utero o al 
contrario dopo la nasci-
ta, che ha indotto diversi 
autori e da ultimo l’Or-
ganizzazione Mondiale 
della Sanità a mettere 
a punto un sistema di 
classificazione diagno-
stica3, riteniamo che si 
possa affermare che per 
i neonati risultati positivi 
entro le 48 ore di vita è 
verosimile che si sia ve-
rificata una trasmissione 
intrauterina dell’infezio-

ne, mentre per gli altri 
non si può escludere una 
trasmissione orizzontale 
da mamma a neonato, 
probabilmente in parte 
causata da una non scru-
polosa adesione alle mi-
sure di precauzione per 
la trasmissione attraver-
so droplet. Una scarsa 
adesione alle misure di 
precauzione è stata ve-
rosimilmente la causa 
anche dell’acquisizione 
dell’infezione da parte 
dell’1.9% dei neonati ne-
gativi alla dimissione e 
positivizzatisi durante il 
follow-up. In tutti i casi, 
in accordo con quanto 
mediamente riportato 
in letteratura, l’infezione 
nei neonati è risultata 
essere asintomatica (nel 
78% dei casi) o pauci-
sintomatica e il tasso di 
mortalità nei neonati con 
infezione è risultato pari 
allo 0.8%. 
Anche i neonati rientrati 
in ospedale per infezione 

facciamo il punto su

da SARS-CoV-2 acqui-
sita al domicilio, pur es-
sendo tutti sintomatici, 
hanno presentato una 
sintomatologia di entità 
lieve o media e non sono 
stati registrati decessi. 
Il quadro clinico più mite 
presentato mediamen-
te dal neonato rispetto 
all’adulto sicuramente 
è di supporto al Neona-
tologo nel promuovere, 
quando possibile in base 
alle condizioni cliniche 
materne e neonatali, il ro-
oming-in e l’allattamento 
al seno, come raccoman-
dato dalla SIN fin dall’i-
nizio della pandemia4. 
Peraltro, diversi autori 
hanno riportato una fre-
quenza di trasmissione 
mamma-neonato dell’in-
fezione molto bassa nei 
casi in cui il neonato era 
isolato in stanza con la 
mamma5. Presso i Punti 
Nascita italiani, il 65% 
dei nati da mamme posi-
tive al parto o nell’imme-

diato post-partum è sta-
to isolato con la mamma 
e il 74% è stato alimen-
tato esclusivamente con 
latte materno.
Nonostante ci sia ancora 
molto da chiarire sull’im-
patto dell’infezione da 
SARS-CoV-2 sulla donna 
gravida e sul neonato, i 
dati raccolti con il Regi-
stro, realizzato proprio 
con l’obiettivo di non 
disperdere il patrimonio 
di conoscenze maturato 
dai Neonatologi durante 
la pandemia da SARS-
CoV-2, rappresentano 
sicuramente uno stru-
mento prezioso sia per i 
clinici sia per le istituzio-
ni. 
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2. Wei SQ, Bilodeau-Ber-
trand M, Liu S, et al. The 
impact of COVID-19 on 
pregnancy outcomes: a sy-
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ming of mother-to-child 
transmission of SARS-
CoV-2. Scientific brief 8 
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4. Indicazioni ad interim 
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Neonatologia (SIN). Allat-
tamento e gestione del ne-
onato in corso di pandemia 
da SARS-COV-2. Versione 
3, 10 maggio 2020.
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ta C, Zavattoni M, et al. 
Evaluation of rooming-in 
practice for neonates born 
to mothers with severe 
acute respiratory syndro-
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Il documento di indiriz-
zo sulla lettura precoce 
in TIN/Patologia Ne-
onatale è frutto del la-
voro svolto nell'ambito 
del progetto “Libri che 
divertono, che cresco-
no, che curano: i servizi 
sanitari promuovono 
la lettura in famiglia”, 
promosso da ACP (As-
sociazione Culturale 
Pediatri), CSB (Centro 
Salute del Bambino) e 
approvato nell’ambito 
del bando CEPELL “Leg-
gimi 0-6 2019” per la 
promozione della lettu-
ra nella prima infanzia. 
Il progetto si è rivolto 
a gruppi di bambini in 
condizioni di vulnerabi-
lità, fra cui l’area dei nati 
pretermine e dei nati a 
termine a rischio neu-
roevolutivo. Sono state 
coinvolte alcune TIN/
Patologie Neonatali ita-
liane, che hanno redatto 
il documento di indiriz-
zo, in forma multidisci-
plinare, e hanno parte-
cipato a percorsi FAD 
con materiali formativi 
ad hoc.
La proposta ben si in-
serisce all'interno di un 

contesto di cura più am-
pio che prevede un'as-
sistenza basata sullo 
sviluppo e riconosce la 
centralità della famiglia 
nel processo di cura. 

Documento realizzato 
a cura del gruppo “Ne-
onatologia e Terapia In-
tensiva Neonatale” del 
progetto Cepell La cura 
della lettura: Alessandra 
Coscia, Chiara Peila, Pa-
trizia Strola (Neonatolo-
gia e Terapia Intensiva 
Neonatale dell’Univer-
sità, Città della Salute 
e della Scienza di Tori-
no); Giuliana Antonello, 
Marta Magri, Giusep-
pe Pagano (TIN e TIP 
Ospedale Borgo Trento 
- AOU di Verona); Ma-
ria Bosisio, Rita Viviana 
Grazioli, Katia Mantec-
ca, Francesco Morandi 
(Dipartimento Materno 
Infantile - ASST Lec-
co); Paola Zagni (TIN 
Ospedale Luigi Sacco 
Polo Universitario Mila-
no - ASST Fatebenefra-
telli Sacco); Alessandra 
Falcone (TIN Grande 
Ospedale Metropoli-
tano Bianchi Melacrno 
Morelli di Reggio Cala-
bria); Marianna Bussi, 
Roberto Cinelli, (TIN 
- OORR Area Stabiese 
ASL 3 SUD - Castellam-
mare di Stabia (NA).

La Cura della Lettura
I nati pretermine sono 
a rischio di neurosvi-

DOCUMENTO DI INDIRIZZO E 
INDICAZIONI OPERATIVE  PER LA
PROMOZIONE DELLA LETTURA
CONDIVISA IN NEONATOLOGIA E IN 
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (TIN)
Il documento è stato approvato dalla Società italiana di 
Medicina Perinatale (SIMP), dal gruppo Care SIN, 
Associazione Vivere ONLUS, SIN

luppo atipico, non solo 
per gli aspetti motori e 
sensoriali, ma anche per 
quelli cognitivi, compor-
tamentali e sociali. Tale 
rischio è tanto maggiore 
quanto più il neonato è 
pretermine (in partico-
lare se < 32 settimane 
di età gestazionale), 
ma numericamente la 
quota maggiore di neo-
nati pretermine (circa il 
75%) è rappresentata 
dai late-preterm (tra 34 
e 36 settimane di età 
gestazionale). 
Alla base delle anoma-
lie del neurosviluppo 
sta la bassa età gesta-
zionale di per sé, ma vi 
contribuiscono anche 
fattori ambientali e re-
lazionali. È ben noto, in-
fatti, come l’esposizione 
precoce all’ambiente 
extrauterino, le proce-
dure stressanti e dolo-
rose e la separazione 
dalla madre, impattino 
fortemente sulla ma-
turazione cerebrale. In 
questo periodo di ele-
vata vulnerabilità cere-
brale, la developmental 
care, personalizzata e 
centrata sulla famiglia 
ha come scopo cardine 
la neuroprotezione del 
cervello non solo me-
diante la riduzione dello 
stress del piccolo, ma 
soprattutto promuoven-
do il suo sviluppo e la 
relazione con i genitori. 
Nello specifico, è stato 
dimostrato che i neonati 

pretermine sono parti-
colarmente a rischio per 
i disturbi del linguaggio. 
Ciò è dovuto alla brevità 
dell’esposizione tem-
porale in utero al lin-
guaggio umano e ad un 
inadeguato e stressante 
ambiente uditivo in TIN; 
inoltre, si verifica una ri-
duzione del linguaggio 
diretto al neonato, sia in 
termini quantitativi, sia 
per una alterata moda-
lità di messaggi verbali 
a minor contenuto re-
lazionale, determinata 
dalla rotazione degli 
operatori-caregivers del 
reparto, rispetto ai neo-
nati accuditi in ambien-
te famigliare. 
Questi elementi sono di 
fondamentale rilevan-
za per lo sviluppo della 
parola e delle prime at-
titudini necessarie per 
sviluppare a distanza le 
abilità di lettura e non 
solo; vengono di conse-
guenza coinvolte le abi-
lità attentive e cognitive. 
Per limitare le distorsio-
ni nello sviluppo neuro-
comportamentale nei 
bambini ricoverati in 
TIN è quindi cruciale sia 
ridurre il rumore ecces-
sivo ambientale, sia au-
mentare l’esposizione a 
suoni dotati di signifi-
cato e specificatamente 
rivolti al piccolo, nel ri-
spetto dei suoi segnali 
comportamentali.(Fi-
lippa 2017).

I RISCHI DEL NEONA-
TO PRETERMINE PER I 
DISTURBI DELL’UDITO 
E I RITARDI DEL LIN-
GUAGGIO (ROR. 2021)
I bambini pretermine 
sono soggetti partico-
larmente a rischio per 
i disturbi dell’udito e 
per i deficit e/o ritardi 
di sviluppo del linguag-
gio (Lahav 2014; Lasky 
2009; McMahon 2012; 
Hall 2000), in quanto: 
- il funzionamento del 
sistema uditivo inizia 
precocemente, come 
dimostrato dalle reazio-
ni vegetative e motorie 
al suono registrate da 
esperimenti in utero, 
presenti fin dalle 23-24 
settimane gestaziona-
li; si verifica quindi un 
continuo abbassamen-
to della soglia uditiva 
con il procedere della 
maturazione fetale, con 
una progressiva capa-
cità di discriminazione 
tonale a partire dalle 30 
settimane. 
- Il neonato, quindi, è 
presto in grado di di-
stinguere, attraverso 
l’intonazione e la pro-
sodia, la voce materna: 
un canale privilegiato 
di relazione che viene 
bruscamente interrotto 
dalla nascita pretermi-
ne, da ripristinare pre-
cocemente per limitare 
il disorientamento da 
input ambientali ecces-
sivi e caotici. 
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clicca qui per leggere il 
documento integrale

- L’eccessiva stimola-
zione uditiva è inoltre 
potenziata da una scar-
sa modulazione dei si-
stemi efferenti inibitori, 
che maturano succes-
sivamente a quelli af-
ferenti eccitatori, e che 
aggravano la sospen-
sione della funzione 
di filtro esercitata dal 
grembo materno. 
- Il neonato pretermi-
ne passa dall’ambiente 
uterino, in cui è espo-
sto a suoni a bassa fre-
quenza/vocalizzazioni 
trasmessi attraverso il 
mezzo fluido e attenuati 
dal tessuto materno, a 
quello della TIN, carat-
terizzato da suoni ad 
alta frequenza, intensi 
e non attenuati, che ra-
ramente si mantengono 
costantemente sotto ai 
45 dB (livelli di 60-80 
dB possono interferire 
con lo sviluppo dell’u-
dito); 
- alcuni studi suggeri-
scono che, a causa del 
rumore dato dalla com-
mistione di voci umane 
e di rumori elettronici 
dell’ambiente, solo il 
2-5% dei suoni presen-

ti in TIN corrispondono 
a linguaggio identifica-
bile dal neonato, per di 
più in genere non diret-
to specificatamente a 
lui.

I BENEFICI DELLA LET-
TURA IN NEONATO-
LOGIA E IN TERAPIA 
INTENSIVA NEONA-
TALE
Gli studi che evidenzia-
no l’importanza dell’e-
sposizione al linguag-
gio diretto al neonato 
(Caskey, 2011; Caskey 
2014; Ferjan Ramírez 
2019; Ferjan Ramírez 
2020; Provenzi 2018; 
Scala 2018; Saliba 
2018) dimostrano che: 
l’esposizione alle parole 
umane in TIN: 
- aumenta i vocalizzi e 
pertanto una presen-
za genitoriale più assi-
dua è associata ad una 
maggior vocalizzazione 
neonatale (i neonati ini-
ziano ad emettere suoni 
già a partire dalla 32a 

settimana di gestazio-
ne) 
- aumenta la stabilità 
neurovegetativa ne-
onatale in termini di 
frequenza cardiaca e 

respiratoria, satura-
zione d’ossigeno; sono 
segnalati inoltre miglio-
ramenti della tolleranza 
alimentare ; 
la voce genitoriale con-
sente ai nati pretermine 
di sviluppare più rapida-
mente il linguaggio:
il numero di parole/ora 
udite alla 32a e 36a setti-
mana di età gestaziona-
le corretta correla posi-
tivamente con gli score 
Bayley III di sviluppo 
del linguaggio a 7 e 18 
mesi di vita;
con l’uso del “mater-
nese” (diverso dalla 
conversazione tra adul-
ti per la differente in-
tonazione, prosodia e 
pronuncia delle vocali), 
i bambini mostrano un 
aumento dell’attitudine 
a parlare e un miglio-
ramento dello sviluppo 
del linguaggio. 
La lettura ad alta voce 
si rivela quindi una si-
cura strategia di in-
tervento linguistico in 
Neonatologia e in TIN 
(Filippa 2017; Filippa 
2020; Filippa 2021; Le-
ster 2014). Pertanto, 
l’indicazione ai genitori 
sull’importanza di par-

lare con il loro neonato, 
nel rispetto dei suoi se-
gnali comportamentali, 
dovrebbe essere fornita 
precocemente e conti-
nuativamente durante 
la degenza in reparto, e 
proseguire a casa.

PROPOSTA DI INDICA-
ZIONI OPERATIVE 
Come iniziare e soste-
nere il programma di 
lettura in TIN e in gene-
rale ai neonati
In rapporto alle condi-
zioni cliniche del neo-
nato si può offrire alla 
famiglia il primo libro, 
spiegando ai genitori 
l’importanza della loro 
presenza accanto al 
bambino e della possi-
bilità di utilizzare anche 
la loro voce tramite la 
lettura o il canto, o sem-
plicemente parlando al 
loro piccolo, sin dai pri-
mi momenti, cogliendo-
ne i segnali comporta-
mentali. 
Il rinforzo costante 
di questa buona pra-
tica dovrà avvenire 
con il coinvolgimento 
dell’intera equipe: tutti 
i professionisti possono 
contribuire alla buona 

riuscita dell’intervento 
anche parlando e can-
tando a basso volume 
durante lo svolgimento 
delle procedure sani-
tarie di routine, inco-
raggiando e facilitando 
la lettura e il racconto 
da parte di genitori e 
contemporaneamen-
te guidando i genitori 
all’interpretazione dei 
segnali forniti dal bam-
bino (con l’osservazione 
condivisa ed eventuali 
strumenti scritti come “ 
Il neonato ci parla”: Ar-
tese, Blanchi 2009). 
Idealmente la lettura ef-
fettuata dal genitore al 
neonato dovrebbe esse-
re quotidiana (se pos-
sibile un nuovo libro al 
mese, ancor meglio ogni 
2 settimane), consen-
tendo in questo modo il 
riconoscimento precoce 
della voce del genitore, 
forte aggancio relazio-
nale assieme agli altri 
input sensoriali prove-
nienti dal contatto fisi-
co, sensazioni olfattive 
e vestibolari che arric-
chiscono il messaggio 
uditivo.

segue da pag. 8
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Nell’ambito dei vari net-
works implementati dalla 
Società Italiana di Neo-

natologia, nasce anche 
INNSIN Lattanti in TIN, 
un registro per la raccolta 
dei dati dei bambini rico-
verati in TIN provenienti 
dal domicilio o ricoverati 
da oltre le 44 settimane 
di EPC e fino a 24 mesi di 
età cronologica.
In un recente editoria-
le pubblicato sull’Italian 
Journal of Pediatrics 1 ve-
niva messa in risalto la 
drammatica carenza di 
Terapie Intensive Pedia-
triche (TIP) sul territorio 
nazionale, con una no-
tevole discrepanza tra il 
nord e il sud del paese. In 
Italia, infatti, sono state 
censite 23 TIP nel 2014 
e la metà è distribuita 

nelle regioni del nord. La 
conseguenza è che un 
largo numero di lattanti e 
bambini intensivi vengo-
no ospedalizzati in modo 
inappropriato in unità di 
Terapia Intensiva dell’a-
dulto, dove gli standard 
minimi di cura per pato-
logia ed età non vengono 
applicati ai piccoli pa-
zienti, con conseguente 
aumento della morbilità 
e mortalità 2. 
Partendo da questo con-
testo sanitario e per far 
fronte alla mancanza 
cronica di posti letto in-
tensivi pediatrici, diverse 
unità di Terapia Inten-
siva Neonatale (TIN) si 
sono trovate, nel corso 

degli anni, a dover ne-
cessariamente erogare 
assistenza intensiva a 
lattanti/bambini con pa-
tologie mediche acute e 
a bambini medicalmen-
te complessi, che rap-
presentano sempre più 
una importante fetta di 
popolazione pediatrica, 
affetta da patologie ad 
alta complessità di cure 
e criticamente malata. 
Proprio dallo scorso ot-
tobre l’Italia tutta si è 
trovata a dovere gesti-
re una epidemia di for-
me gravi di bronchiolite 
coinvolgente neonati, 
ma anche lattanti e bam-
bini che, fortunatamen-
te, hanno trovato spazio 

nelle TIN diffuse in modo 
ubiquitario sul territorio 
nazionale, anche dove vi 
è carenza di posti inten-
sivi pediatrici.
Da qui l’importanza di 
istituire un Network per 
la raccolta dei dati dei 
lattanti e bambini inten-
sivi ospedalizzati nelle 
TIN italiane, al fine di 
approfondire la cono-
scenza su questa nuova 
organizzazione sanitaria: 
la Terapia Intensiva allar-
gata alla Prima Infanzia 
che eroga cure ad alta 
complessità assistenzia-
le a lattanti e bambini 
che, difficilmente, tro-

network

Nasce… INNSIN Lattanti in TIN 
Obiettivo: raccogliere i dati di tutti i bambini rico-
verati in TIN provenienti dal domicilio o ricoverati 
da oltre le 44 settimane di età postconcezionale 
(EPC) e fino a 24 mesi di età cronologica

continua a pag. 11 >>
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network

verebbero sistemazione 
in settings intensivi ade-
guati. Inoltre, l’analisi dei 
dati che verranno inseriti 
nel Registro INNSIN Lat-
tanti in TIN permetterà 
di comprendere meglio 
la tipologia dei pazienti 
ricoverati, le malattie cu-
rate, il tipo di assistenza 
erogata, al fine di elabo-
rare strategie condivise 
per migliorare gli stan-
dard qualitativi e quanti-
tativi di una TIN allargata 
alla Prima Infanzia. 
Come per gli altri network 
della SIN, è stata utilizza-
ta la piattaforma RedCap 
per la strutturazione del 
database che si articola 
nelle seguenti sezioni:
• Descrittiva e demogra-
fica.
• Tipo di ricovero.
• Respiratoria. La più am-
pia del registro. Infatti 
una survey del GdS di Te-
rapia Intensiva della Pri-
ma Infanzia ha eviden-

ziato che i ricoveri per 
problematiche respirato-
rie rappresentano circa 
il 70% dei ricoveri totali 
delle TIN allargate.
• Co-morbilità. Impor-
tante conoscere le pro-
blematiche dei bambini 
medicalmente complessi 
che rappresentano un 
carico assistenziale sem-
pre maggiore delle no-
stre TIN.
• Accesso vascolare. Co-
noscere che accesso va-
scolare viene utilizzato e 
chi lo impianta.
• Nutrizione.
• Dimissione. Capire se 
alcuni di questi bambini 
vengono trasferiti pres-
so altre strutture o se 
qualcuno viene dimesso 
a casa in regime di alta 
intensità assistenziale.
La piattaforma RedCap 
sarà operativa da Gen-
naio 2022 e tutti i soci 
SIN riceveranno una 
newsletter con le indica-

zioni operative per poter 
avere sia le credenziali di 
accesso alla piattaforma 
sia un piccolo manuale 
per l’utilizzo del software.
Tutti i dati raccolti nel-
le schede sono protetti 
dalle politiche per la pri-
vacy della SIN e di conse-
guenza la pubblicazione 
degli stessi avverrà solo 
dopo aver anonimizzato 
i centri partecipanti che 
saranno coinvolti per 
l’autorship in caso di pub-
blicazioni scientifiche.
Tutti i dati verranno an-
nualmente elaborati e 
messi a conoscenza dei 
centri partecipanti che 
potranno così confronta-
re i propri dati con quelli 
nazionali, anche al fine di 
migliorare la qualità delle 
cure erogate dalla pro-
pria unità operativa.
Siamo convinti che i dati 
raccolti in questo nuovo 
registro INNSIN Lattanti 
in TIN contribuiranno a 

migliorare gli standard 
di cura erogati dalle Te-
rapie Intensive allargate 
alla Prima Infanzia e per-
tanto confidiamo in una 
ampia partecipazione 
delle TIN che hanno in 
cura oltre ai neonati an-
che i lattanti e bambini 
criticamente malati.
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Le lesioni placentari 
sono riconosciute come 
un'importante causa di 
morbilità e mortalità sia 
per la madre sia per il 
feto 1, 2.
La diagnostica delle le-
sioni placentari ha delle 
importanti ricadute sul-
la gestione del neonato 
specie se con gravi cri-
ticità; l’identificazione, 
infatti, delle lesioni pla-
centari consente di rico-
struire gran parte della 
storia clinica del neona-
to decorsa in utero.
È stato recentemente 
pubblicato un breve ar-
ticolo 3 che ha affrontato 
il problema del trasporto 
della placenta in caso di 
richiesta di trasferimen-
to neonatale. 
L’articolo ha valutato la 
realtà della Liguria, af-
fermando che in regione 
Liguria la placenta viene 
oggi routinariamente 
inviata all'esame isto-
logico secondo le linee 
guida CAP 4, mentre in 
tutte le Strutture Neo-
natali Regionali servite 
dal Trasporto Neonatale 
(STEN) manca un Re-
parto di Anatomia Pa-
tologica specializzato in 

patologia feto-placenta-
re di riferimento.
Attualmente, né le linee 
guida internazionali né 
quelle nazionali sul tra-
sporto del neonato in te-
rapia intensiva neonata-
le forniscono indicazioni 
accurate sulla gestione 

e la conservazione della 
placenta, in caso di tra-
sporto di emergenza ne-
onatale.
L’articolo pubblicato dal 
gruppo STEN della Ligu-
ria ha analizzato retro-
spettivamente i neonati 
prematuri e a termine 

nati o trasferiti in TIN en-
tro i primi 7 giorni di vita 
(anno 2018), al fine di 
valutare il tasso di esame 
della placenta.
Durante il periodo di 
studio sono stati ricove-
rati nella unità di Tera-
pia Intensiva Neonatale 

del Gaslini di Genova un 
totale di 336 neonati, 
di cui 14 esclusi perché 
ricoverati in ospedale 
dopo la valutazione del 
Pronto Soccorso. Dei 
restanti 322 neona-
ti ammessi, 207/322 

GdS Trasporto Neonatale
Il trasporto della placenta come parte 
integrante lo STEN

Flow-chart suggerita per la gestione della placenta nei centri periferici in attesa dello STEN

* Le indicazioni cliniche possono includere:

Parto pretermine ≤ 34 settimane;

Sospetta infezione congenita;

Anomalie congenite maggiori sospettate o diagnosticate;

Qualsiasi condizione materna che potrebbe influenzare negativamente l'esito neonatale.

** L'esame macroscopico anomalo può includere:

Anomalie fisiche (ad es. infarto, massa, trombosi vascolare, ematoma retroplacentare, colorazione o opacizzazione anomala, cattivo odore);

Piccole o grandi dimensioni o peso della placenta per l'età gestazionale;

Lesioni del cordone ombelicale o lunghezza anormale (ad es. trombosi, nodo vero, arteria singola, anomalie anatomiche).

continua a pag. 13 >>
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(64,3%) erano inborn, 
mentre 115/322 (35,7%) 
erano outborn. Mentre 
l'esame della placenta è 
stato ottenuto per 205 
su 207 (99%) neona-
ti inborn, solo 14 su 115 
(12,2%) neonati outborn 
hanno avuto la placenta 
trasferita e sottoposta 
ad analisi istologica. Il 
numero di placente ana-
lizzate era maggiore se 
il trasferimento avveni-
va entro le prime 6 ore, 
piuttosto che da 6 ore a 
5 giorni dalla nascita o 

oltre i 5 giorni dalla na-
scita (10/38, 26,3% vs 
3/77, 3,9% e vs nessu-
na, rispettivamente). Lo 
studio ha dimostrato che 
l'esame placentare dei 
neonati trasferiti è anco-
ra estremamente scarso.
Credendo nell'importan-
za dell'esame della pla-
centa per neonati trasfe-
riti tramite STEN, quindi 
ovviamente neonati a 
vario titolo patologici 5-8, 
sulla base dell' articolo 
pubblicato dallo STEN 
del Gaslini, il Gruppo di 
Studio Trasporto Neona-

tale della SIN ha deciso 
di fare proprie e quindi 
proporre le raccoman-
dazioni circa le modalità 
di trattamento, conser-
vazione e trasporto della 
placenta. 
La flow-chart presentata 
in figura sintetizza la no-
stra proposta. 
Presupposto per la riu-
scita di tale nostra pro-
posta è il coinvolgimen-
to diretto di tutti i centri 
di assistenza neonatale 
serviti da ogni singolo 
STEN. L'etichettatura dei 
campioni di placenta con 

i nomi sia della madre 
sia del neonato è stata 
fortemente raccoman-
data, per facilitare l'iden-
tificazione del campione 
in caso di trasferimento 
neonatale. Ci rendiamo 
conto che questo aspet-
to potrebbe generare 
difficoltà organizzative 
e probabilmente anche 
medico-legali, ma giova 
ricordare che la placenta 
è un organo fetale e non 
materno, e che, quindi, 
la necessità di identifi-
care il neonato al quale 
la placenta appartiene è 
assolutamente necessa-
ria. Una buona soluzione 
al proposito potrebbe es-
sere, secondo la opinione 
degli scriventi, etichetta-
re la placenta sia con il 
nome della madre sia 
con quello del neonato, 
per facilitarne l’identifi-
cazione oltre che rende-
re più efficace il database 
dei campioni. Inoltre, è 
necessario attrezzare le 
ambulanze utilizzate dal-
lo STEN con doppi sac-
chetti monouso e conte-
nitori piatti sigillati per il 
trasporto placentare.
L'implementazione di li-
nee guida condivise può 
aiutare a sensibilizzare 
sull'importanza di que-
sto esame per neonati 
critici a termine e preter-
mine che necessitano di 
trasporto, coinvolgendo 
tutti gli operatori sanitari 
che si occupano di parti 
presso i centri di assi-
stenza neonatale perife-
rici 5-8. 
L’articolo2  è tratto da una 
tesi di Laurea in Medici-
na e Chirurgia intitolata 
"Trasporto di emergenza 
neonatale: implicazioni 
per il trasferimento del-
la placenta neonatale", 
discussa nel luglio 2019, 
Università di Genova.
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corsi, congressi e webinar

PIANO FORMATIVOPIANO FORMATIVO
DATA MODALITÀ REGIONE / GRUPPO DI STUDIO TITOLO

GENNAIO 2022

11/01/2022 Webinar
GDS NUTRIZIONE  

E GASTROENTEROLOGIA NEONATALE
I Appuntamento “La flora batterica nei neonati: l’importanza del microbiota“

18/01/2022 Webinar
GDS NUTRIZIONE  

E GASTROENTEROLOGIA NEONATALE
II Appuntamento “La flora batterica nei neonati: l’importanza del microbiota“

21/01/2022 Webinar
GDS PNEUMOLOGIA,  

CARDIOLOGIA, FARMACOLOGIA  
E NEONATO CHIRURGICO

“Ernia diaframmatica congenita: dalla diagnosi prenatale  
al trattamento in Terapia Intensiva Neonatale”

28/01/2022
29/01/2022

Residenziale REGIONE LOMBARDIA Congresso SIN Regione Lombardia

FEBBRAIO 2022

14/02/2022
15/02/2022

Residenziale GDS PNEUMOLOGIA NEONATALE “Il neonato con malattia respiratoria cronica: dalla Tin al territorio”

22/02/2022 
23/02/2022

Residenziale GDS DI RIANIMAZIONE NEONATALE Corso di rianimazione neonatale per esecutori

24/02/2022 Webinar GDS INFETTIVOLOGIA NEONATALE “Bronchiolite da virus respiratorio sinciziale”

MAGGIO 2022

05/05/2022
12/05/2022

Webinar GDS NEUROLOGIA E FOLLOW UP Corso di ecografia cerebrale

OTTOBRE 2022

22/10/2022 Residenziale
REEGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, 

TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO
Congresso regionale TriVeneto

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

https://www.sin-neonatologia.it/piano-formativo/calendario-eventi-sin-e-patrocinati-sin/
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