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Ricevo in eredità dal Pre-
sidente Prof. Fabio Mo-
sca una società in salute, 
in forte crescita con tan-
tissimi progetti realizzati 
negli ultimi tre anni. Una 
società diventata un in-
terlocutore affidabile e 
privilegiato per le istitu-
zioni politiche regionali 
e nazionali. Ma, soprat-
tutto, ricevo una società 
unita, composta da tante 
persone di grande spes-
sore culturale, professio-
nale ed umano. 
Essere stato scelto a rap-
presentare una simile 
società scientifica costi-
tuisce per me un grande 
motivo di orgoglio, ma 
anche una grande re-
sponsabilità ed il mio pri-
mo obiettivo sarà quello 
di garantire che nei pros-
simi tre anni potremo 
continuare a lavorare 
tutti insieme uniti per un 
unico scopo, la tutela dei 
nostri neonati, delle loro 
famiglie e della Neonato-
logia tutta. 

“Per costruire un Servizio 
Sanitario Nazionale più 
forte, più radicato, più 
prossimo ai cittadini, dob-
biamo rafforzare e miglio-
rare, laddove necessario, 
la qualità dell’assistenza 

e delle cure ed iniziare 
dai più fragili, i neonati, 
che dobbiamo preservare 
e tutelare perché costitu-
iscono la base del nostro 
futuro.
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Nella prima riunione del 
Direttivo appena eletto 
abbiamo iniziato a trac-
ciare le linee di indirizzo 
che dovrebbero caratte-
rizzare il nostro manda-
to. 
Oggi, con la realizzazio-
ne degli “Standard orga-
nizzativi per l’assistenza 
perinatale”, abbiamo a 
disposizione uno stru-
mento potentissimo da 
utilizzare nei confronti 
delle Istituzioni sanitarie 
regionali e nazionali al 
fine di riorganizzare in 
modo efficiente la rete 
neonatologica italiana. 
A tal fine abbiamo deci-
so di istituire una nuo-
va commissione, che 
affiancherà su questo 
progetto i Presidenti re-
gionali, che abbiamo de-
nominato “Commissione 
per l’equità delle cure ne-
onatologiche su tutto il 
territorio nazionale”. La 
parola equità non è sta-
ta scelta a caso rispetto 
ad altre che erano state 
proposte quali “unifor-
mità” o “omogeneità”. 
Le differenze sono parte 
integrante della realtà 
che ci circonda e saran-
no sempre presenti an-
che tra i nostri reparti di 
neonatologia. Sono dif-
ferenze di intensità e di 
complessità delle cure 
ma, talvolta, anche di 
approccio culturale in re-
lazione alle diverse aree 
geografiche del nostro 
Paese. Ciò che, invece, 
non è tollerabile è che 
ci siano differenze nel-
la qualità delle cure che 
vengono offerte ai neo-
nati e alle loro famiglie in 
relazione al luogo dove 
un bambino nasce. Dob-
biamo essere in grado di 
offrire la stessa qualità 
delle cure da nord a sud e 
dai grandi ospedali citta-

segue dalla prima pagina
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dini fino ai piccoli punti 
nascita di periferia, che 
oggi spesso soffrono 
di problemi strutturali, 
carenza di presidi tec-
nologici e di personale 
qualificato. Ci impe-
gneremo affinchè nella 
quota destinata alla Sa-
nità del PNRR si riesca-
no a trovare più risorse 
possibili per la rete dei 
punti nascita italiani.
Il claim della Giornata 
Mondiale della Prema-
turità da poco celebra-
ta recitava “ Zero sepa-
ration, agiamo adesso 
non separare i neona-
ti dai loro genitori”. 
Questa sarà un’altra 
priorità per il nostro 
Direttivo, in linea con le 
raccomandazioni di un 
documento fondamen-
tale adottato dalla no-
stra società, gli “Euro-
pean Standards of care 
for newborn health”, ci 
impegneremo a diffon-
dere sempre di più la 
cultura della separazio-
ne zero in tutte le sue 

declinazioni (contatto 
precoce skin to skin, roo-
ming in 24 ore, apertura 
senza limitazione di ora-
rio delle TIN ai genitori, 
Kangaroo mother care, 
ecc...) e del coinvolgi-
mento di tutta la famiglia 
come protagonista nel 
percorso terapeutico dei 
piccoli neonati. In questo 
avremo, sono sicuro, al 
nostro fianco le tante as-
sociazioni di genitori che 
da molti anni collabo-
rano con i nostri reparti 
e con la nostra società 
scientifica.
Un grande impegno 
sarà profuso per rende-
re sempre più ampio ed 
articolato il Programma 
formativo che cerche-
remo di proporre ai Soci 
per i prossimi tre anni. 
Protagonisti principali 
di questo programma 
saranno come sempre 
i gruppi di studio, vero 
motore della nostra so-
cietà. A loro spetterà il 
compito di progettare, 
proporre e realizzare i 

corsi che comporranno 
il programma formativo 
di questo triennio. Nono-
stante il grande successo 
dei corsi in modalità “we-
binar”, soluzione obbliga-
ta per questo complicato 
periodo di pandemia, ci 
auguriamo tutti di poter 
riprendere alcune atti-
vità in presenza, in par-
ticolare per quei corsi 
che prevedono una parte 
pratica. Mi riferisco, ad 
esempio, ai corsi di Ria-
nimazione neonatale per 
esecutori che necessa-
riamente dovranno esse-
re nuovamente diffusi in 
modo capillare su tutto il 
territorio nazionale. Per 
altri corsi, in cui la parte 
pratica è meno rilevante, 
sarà preferibile mante-
nere la modalità a distan-
za al fine di consentire un 
maggior numero di con-
tatti ed una riduzione dei 
costi. 
Infine, dedicheremo 
un’attenzione particolare 
ai giovani neonatologi. 
In via sperimentale ab-

biamo approvato nella 
prima riunione di aggre-
gare al Direttivo un socio 
under 35 con l’obiettivo 
di avere un punto di vi-
sta diverso da parte di 
chi sta approcciando da 
poco una realtà lavora-
tiva complessa, ma af-
fascinante, come quella 
della Neonatologia. Ai 
più giovani, in partico-
lare agli under 35, cer-
cheremo di offrire, con 
l’aiuto dei gruppi di stu-
dio, un percorso forma-
tivo post specialistico, 
possibilmente gratuito, 
che riesca ad indirizzare 
o a  fidelizzare sempre 
più giovani specialisti 
in Pediatria alla nostra 
disciplina. In modo che 
sempre più colleghi po-
tranno un domani dire: 
“Un giorno all’improv-
viso mi innamorai del-
la Neonatologia”, così 
come è successo a tanti 
di noi alcuni anni fa.

il programma per il triennio 2021-2024

Il nuovo Consiglio Direttivo SIN 
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XXVII Congresso Nazionale SIN

Fabio Mosca

Past President SIN

C’è un numero che certi-
fica il successo del XXVII 
Congresso Nazionale del-
la SIN, che si è svolto a 
Roma, presso il Rome Ca-
valieri, A Waldorf Astoria 
Hotel, dal 6 al 9 ottobre 
2021: 1.779 (al 29.10). 
Un numero significativo 
che conferma la grande 
partecipazione di medici 
(1287), infermieri (98) 
specializzandi (ben 394) 
al nostro appuntamento 
annuale, che, come nel 
2020 si è tenuto in forma 
“phygital”. L’espressione 
è utilizzata per indicare la 
formula ibrida che preve-
de la possibilità di parteci-
pare sia in presenza che in 
collegamento telematico. 
Questa modalità ha reso 
possibile un momento 
di confronto e dibattito 
veramente significativo 
e collegiale sui principali 
temi professionali e di at-
tualità medico-scientifica, 
ma anche sociale, da cui 

sono emerse indicazioni e 
proposte concrete su cui 
orientare l’attività societa-
ria per il prossimo futuro. 
268 è il numero dei medici 
che hanno partecipato alla 
riunione del collegio dei 
direttori di unità operativa. 
Un risultato importante 
e molto significativo per 
la nostra Società scienti-
fica e per la neonatologia 
italiana che sancisce la 
forte volontà di un percor-
so comune e condiviso di 
gestione delle strutture 
italiane. Un numero non 
casuale, che nasce da un 
progetto iniziato nel 2018 
su impulso del Consiglio 
direttivo da me guidato 
e confermato da quel-
lo eletto all’Assemblea 
2021 presieduto da Luigi 
Orfeo: l’adozione di stan-
dard condivisi in tutte le 
neonatologie e Terapie In-
tensive Neonatali italiane. 
Un progetto che durante 
la pandemia non solo non 
si è indebolito, ma si è 
rafforzato ed oggi è sup-
portato da due documenti 
strategici fondamentali: gli 

Standard europei sull’assi-
stenza del neonato e quelli 
italiani prodotti dalla no-
stra Società “Standard Or-
ganizzativi per l’Assistenza 
Perinatale". 
Ma sono tanti e diversi gli 
indicatori che conferma-
no l’importanza assunta 
dal Congresso negli ulti-
mi anni. Innanzitutto i 14 
corsi pre-congressuali che 
hanno registrato la parte-
cipazione di quasi 1.200 
colleghi, tra partecipanti 
in presenza e in remoto. 
Positivi riscontri, testimo-
niati dall’elevata parteci-
pazione, al programma 
scientifico proposto e ai 
singoli eventi in calenda-
rio in cui, come ormai è 
consuetudine da qualche 
anno, sono stati affrontati 
anche casi pratici e best 
practices non solo italiane. 
Non poteva mancare un 
focus sull’impatto del Co-
vid-19 e l’emergenza sani-
taria sulla pratica clinica, 
ma anche sugli aspetti 
organizzativi e gestionali 
delle nostre strutture. 
Grande partecipazione 

anche agli eventi generali: 
la sessione plenaria con la 
tavola rotonda centrata su 
com’è cambiato lo scena-
rio della natalità, valoriz-
zata dai due video mes-
saggi del Ministro della 
Salute Roberto Speranza 
e della Ministra delle Pari 
Opportunità e della Fami-
glia Elena Bonetti, segna-
le di un forte incremento 
della considerazione della 
nostra società in ambito 
istituzionale; la sessione 
inaugurale con la lectio te-
nuta dal prof. Alberto Vil-
lani, past president della 
SIP “La pandemia da Sars-
Cov-2 nell’ età evolutiva in 
Italia”. Entrambi gli eventi 
hanno registrato la par-
tecipazione di oltre 500 
colleghi. Numeri impor-
tanti anche per le sessioni 
plenarie su “Pneumologia e 
rianimazione” (601), “Neu-
rologia e organi di senso” 
(590) e “Infettivologia” 
(392). Molto partecipati 
anche gli 8 simposi che 
sono divenuti un appunta-
mento fisso del Congresso 
e gli 8 workshop organiz-

zati nelle giornate del 7 e 8 
ottobre. Se lo scorso anno 
il Congresso aveva sancito 
un primo ma importante 
ritorno in presenza, l’even-
to di quest’anno ha visto 
la presenza anche di 31 
aziende con spazio espo-
sitivo residenziale e ben 
28 aziende con spazio 
espositivo digitale. 
Aumentata anche la quo-
ta "giovani" al Congresso 
della SIN, 394 specializ-
zandi, grazie anche alla 
possibilità di partecipare 
gratuitamente in modalità 
digitale.  Ai soci under 35 
ed agli specializzandi sono 
state dedicate due iniziati-
ve con "News dalla ricerca: 
la parola ai giovani neona-
tologi" che ha visto 4 re-
lazioni riservate ai giovani 
inserite nelle sessioni pa-
rallele pomeridiane e “Sa-
ranno Famosi” (sessione 
digitale), con 20 abstract a 
tema libero che sono stati 
presentati sotto forma di 
comunicazioni orali digi-
tali, disponibili on demand 
nella nostra piattaforma 
digitale. 

I NUMERI DEL XXVII CONGRESSO 
NAZIONALE SIN 
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la conferenza stampa

Gli Standard Organizzativi 
per l’Assistenza Perinata-
le e gli Standard europei 
per la salute del neonato 
realizzati dalla Società 
Italiana di Neonatologia 
(SIN) vanno esattamente 
in questa direzione e costi-
tuiranno per noi delle fon-
damentali linee di indirizzo 
da seguire”. 
Lo ha dichiarato il Mini-
stro Roberto Speranza 
in occasione della pre-
sentazione dei due im-
portanti documenti della 
SIN, al Ministero della 
Salute, nell’Auditorium 

“Cosimo Piccinno” il 21 
ottobre 2021. Punto di 
partenza per costruire il 
futuro della Neonatologia 
italiana, mirano a ridurre 
le disparità attualmente 
esistenti nell’organizza-
zione e nell’assistenza 
delle cure neonatali e il 
divario Nord-Sud ed au-
mentare la sicurezza alla 
diade madre/neonato. 

“Lasciamo questa sfida, 
insieme ad un importante 
bagaglio di conoscenza, 
in eredità al nuovo Con-
siglio Direttivo della SIN, 
che si impegnerà ad af-
frontare questo scenario 

così complesso con rigore 
scientifico e metodologico, 
con l’obiettivo di attuare 
gli standard organizzativi 
dell’assistenza perinatale 
e quelli assistenziali euro-
pei nei nostri punti nascita, 
per garantire la maggior 
sicurezza possibile alla 
diade madre/neonato”, 
ha affermato il Past Pre-
sident SIN Fabio Mosca. 
“Per noi neonatologi oggi è 
una data importante, por-
tare in questa sede i nostri 
due documenti, ci fa essere 
ottimisti sulle decisioni che 
saranno prese nel prossimo 
futuro per la tutela di tutti i 
neonati italiani”.

“L’adozione e l’attuazione 
di questi nuovi Standard 
sono finalizzate a garan-
tire omogeneità nelle cure 
per tutti i nostri bambini. 
Da questo punto di vista 
sarà strategica la collabo-
razione con le istituzioni 
centrali e regionali. Il PNRR 
rappresenta una grande 
opportunità per il SSN e 
per il rafforzamento dei 
servizi legati al percorso 
nascita e all’assistenza ai 
neonati più fragili, come i 
prematuri e quelli con pa-
tologie gravi ”, ha aggiun-
to il Presidente della SIN 
Luigi Orfeo. 
All’incontro sono inter-

venuti anche l’On. Paolo 
Siani Vicepresidente della 
Commissione bicamerale 
per l'infanzia e l'adole-
scenza, il Prof. Alberto 
Villani, Past President 
della Società Italiana di 
Pediatria (SIP), il Dott. Ri-
naldo Zanini della Com-
missione per la redazione 
dei Requisiti Organizzativi 
per l’assistenza perinata-
le della SIN, la Prof.ssa 
Cristina Masella, Re-
sponsabile scientifico Os-
servatorio Sanità Digitale, 
Dipartimento Ingegneria 
Gestionale, Politecnico di 
Milano, l’Avv. Martina 

AL  MINISTERO DELLA SALUTE LA 
CONFERENZA STAMPA DELLA SIN PER 
PROMUOVERE I NUOVI STRUMENTI PER 
MIGLIORARE IL PERCORSO NASCITA IN 
ITALIA
Obiettivo garantire ad ogni neonato il diritto di essere curato 
secondo i più elevati standard organizzativi ed assistenziali

Da sinistra Avv. Martina Bruscagnin, Dott.ssa Gina Ancora, Prof. Fabio Mosca, Dott. Luigi Orfeo, Dott. Rinaldo Zanini, Prof.ssa Cristina Masella

continua a pag. 5 >>
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la conferenza stampa

Bruscagnin Presidente di 
Vivere Onlus e la Dott.ssa 
Gina Ancora, Consiglio 
Direttivo Società Italiana 
di Neonatologia (SIN). 

Determinante il ruolo 
della politica, nell’ottica 
di un miglioramento nel-
le cure e nell’assistenza. 
“Intervenendo proprio a 
favore delle famiglie e dei 
bambini, la politica ha fat-
to tre cose molto impor-
tanti”, ha sostenuto l’On. 
Paolo Siani, “l’assegno 
unico per i figli; il congedo 
di paternità, che nel Family 
act sarà portato a tre mesi 
ed una somma molto con-
sistente stanziata per gli 
asili nido nel nostro Paese. 
Ci sono ancora delle spro-
porzioni tra Nord e Sud per 
la distribuzione dei fondi, 
ma la lotta alle disegua-
glianze è un obiettivo pri-
mario per questo governo. 
Una società più sana ha 
bisogno di famiglie che 
facciano più figli, che ab-
biano opportunità di vivere 
e di crescere bene.” 

Per il Prof. Alberto Villa-
ni “Si tratta di una chiara 

testimonianza di una si-
nergia virtuosa tra la qua-
lificazione professionale 
delle Società Scientifiche 
e la sensibilità scientifi-
ca delle istituzioni, che 
può far sì che alcuni temi 
cogenti, trovino realizza-
zione nella pratica. I due 
documenti infatti possono 
rappresentare una solida 
base per migliorare le cure 
e l’assistenza per i bambini 
che hanno la fortuna ed il 
privilegio di nascere in Ita-
lia”.

Il Libro sugli Standard 
Organizzativi per l’As-
sistenza Perinatale si 
propone di offrire, a tutti 
gli operatori impegnati 
nell’assistenza neonatale 
e ai decisori istituzionali, 
uno strumento che forni-
sca indicazioni e suggeri-
menti per gli aspetti tec-
nici ed organizzativi, utili 
per migliorare i contesti 
assistenziali e di conse-
guenza le prestazioni 
rese, con indicazioni e 
suggerimenti su risorse, 
strumenti da utilizzare 
ed obiettivi da raggiun-
gere. 

Un progetto importante 
che arriva dopo 22 anni 
dall’ultima edizione dei 
“Requisiti e Raccomanda-
zioni per l’assistenza peri-
natale”. Da allora, però, 
lo scenario assistenzia-
le della gravidanza, del 
parto e della nascita ha 
subito importanti cam-
biamenti, che hanno 
riguardato non solo gli 
aspetti più squisitamen-
te tecnici, ma anche 
quelli psicologici, sociali 
ed economici, richieden-
do quindi un nuovo ap-
proccio organizzativo. 
Gli Standard definiti 
per la riorganizzazione 
ed il miglioramento ri-
guardano diverse aree: 
il modello Hub e Spoke 
in ambito perinatale; le 
risorse umane e gli stru-
menti per la valutazio-
ne dei fabbisogni della 
diade madre-neonato; i 
volumi di attività e risor-
se dei Punti Nascita di 
1° e 2° livello, compresi 
il dimensionamento del-
lo staff e le sue funzioni 
specifiche; la Care, con gli 
strumenti per la presa in 
carico del neonato e del-

la sua famiglia e il Siste-
ma di Trasporto, STEN 
(Sistema di Trasporto di 
Emergenza Neonatale) 
e STAM (Sistema Tra-
sporto Assistito Mater-
no).
Il progetto, voluto dal 
Past President Mosca 
e coordinato dal Dott. 
Rinaldo Zanini, ha visto 
la partecipazione delle 
principali società scien-
tifiche dell’area materno 
infantile tra cui: la Società 
Italiana di Pediatria (SIP), 
la Società Italiana di Me-
dicina Perinatale (SIMP), 
l’Associazione Ostetrici 
e Ginecologi Ospedalie-
ri Italiani (SIGO), l’As-
sociazione Ospedaliera 
Ginecologi e Ostetrici 
Italiani (AOGOI), l’Asso-
ciazione Ginecologi Uni-
versitari Italiani (AGUI), 
la Federazione Nazionale 
Ordini Provinciali Oste-

Il Prof. Fabio Mosca e il Dott. Luigi Orfeo

Da sinistra Prof. Alberto Villani, On. Paolo Siani, Prof. Fabio Mosca e Dott. Luigi Orfeo

segue da pag. 4
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la conferenza stampa

triche (FNOPO), la Fe-
derazione Nazionale Or-
dini Provinciali Infermieri 
(FNOPI) e l’Associazione 
“Vivere Onlus”, in rap-
presentanza dei genitori. 
Sono stati coinvolti come 
partner anche l’Univer-
sità di Parma (Cattedra 
di Economia Aziendale), 
il Politecnico di Milano 
(Dipartimento Gestiona-
le) e l’Università Bicocca 
di Milano (Cattedra di 
Statistica Medica). 
“Le cure per la mamma 
ed il neonato durante la 
gravidanza ed il parto 
devono essere fonte di 
un’esperienza positiva di 
nascita” ha affermato il 
Dott. Rinaldo Zanini nel 
corso della conferenza. 
“Perché questo accada 
concretamente occorre ap-
plicare delle cure che siano 
sicure, efficaci, tempestive, 
efficienti, eque e in cui la 
diade madre/neonato sia 
al centro di tutte le atten-
zioni. Questo è l’obiettivo 
concreto che gli Standard 
Organizzativi per l’Assi-
stenza Perinatale si sono 
posti”.
“Per la stesura degli Stan-
dard fondamentale è stato 
il valore dell’interdiscipli-
narità”, ha continuato la 
Prof.ssa Cristina Masel-
la, “figure professionali 
molto diverse a confronto, 
ma che hanno sempre al 
centro il benessere del-
la madre e del bambino. 

Un confronto che nasce 
dalle evidenze, dal valore 
dei dati. Importante così 
come l’indirizzo del lavoro 
delle TIN, dato proprio da-
gli Standard, che rappre-
sentano uno strumento di 
confronto della situazione 
di partenza da quello che 
dovrebbe essere il punto di 
arrivo”.
Ogni anno nascono nel 
mondo circa 15 milioni 
di neonati prematuri, 
in Italia oltre 30.000, 
il 6,9% delle nascite, 
tasso che è aumenta-
to all’11,2% nei parti da 
donne con infezione da 
Sars-Cov-2. Sebbene il 
tasso di sopravvivenza 
dei neonati prematuri sia 
in continuo miglioramen-
to, grazie ai progressi in 
ambito medico, la na-
scita pretermine rimane 
una sfida sempre attuale 
ed esistono grandi diso-
mogeneità nelle cure. 
La European Foundation 
for the Care of Newborn 
Infants (EFCNI) ha rea-
lizzato il progetto degli 
European Standards of 
Care for Newborn He-
alth, alla cui stesura ha 
collaborato anche la SIN, 
con la mission di assicu-
rare cure neonatali eque 
e di elevata qualità. In 
essi, la salute del neo-
nato è stata affrontata a 
360 gradi, abbracciando 
il nuovo modello di cura 
volto a garantire benes-

sere, salute e sviluppo 
all'intero bambino e la 
relazione con la famiglia, 
unendo alla tecnologia 
la cura della relazione e 
lavorando così sulla pre-
venzione.
Gli Standard Assisten-
ziali Europei per la Salu-
te del Neonato sono un 
progetto interdisciplina-
re per la cura dei neonati 
prematuri in collabora-
zione tra professionisti e 
stakeholders, e, per la pri-
ma volta, i pazienti (geni-
tori) sono stati coinvolti 
in ogni fase. Il progetto 
è stato realizzato, infatti, 
da un gruppo di lavoro 
internazionale ed interdi-
sciplinare di 220 esperti 
provenienti da più di 30 
paesi; è stato supportato 
da 108 società e associa-
zioni sanitarie e da 50 or-
ganizzazioni di genitori; 
nel 2018 è stato presen-
tato al Parlamento Euro-
peo a Bruxelles.
Sono stati affrontati un-
dici argomenti chiave, 
fornendo nuove idee e 
soluzioni per risolvere le 
disparità nelle cure dei 
neonati e quindi nelle 
loro opportunità future. 
I topics vanno dalla Sicu-
rezza del paziente e pra-
tiche di igiene alle Pro-
cedure per la Care; dalla 
Nascita e trasferimento 
del neonato al Follow-up 
e cure post dimissione. 
Grande attenzione anche 

alle Cure mediche e pra-
tica clinica, alla Proget-
tazione della TIN e alla 
Nutrizione.
L’Italia è stato il primo 
Paese europeo che ha 
tradotto gli Standards nel 
proprio idioma, grazie 
alla collaborazione tra la 
SIN e Vivere Onlus Co-
ordinamento Nazionale 
delle Associazioni per la 
Neonatologia ed al pre-
zioso contributo della 
Dott.ssa Gina Ancora, 
che ha coordinato tutto il 
progetto. 
“Quello degli Europe-
an Standards of Care for 
Newborn Health, è un la-
voro trainato dalla forza 
dei genitori” ha affermato 
l’Avv. Martina Brusca-

gnin. “È un progetto re-
almente centrato sul pa-
ziente; per la prima volta i 
genitori sono stati coinvolti 
in ogni passo del progetto 
di creazione.”
“Gli Standard Assisten-
ziali Europei per la Salute 
del Neonato sono l’unico 
esempio in ambito me-
dico di raccomandazioni, 
rigorose dal punto di vista 
metodologico, sviluppato 
in maniera corale. Grazie 
all’applicazione degli Stan-
dard possiamo impegnarci 
tutti insieme nell’eliminare 
la disparità nelle cure, poi-
ché investire sui bambini 
significa investire sul futu-
ro”, ha così concluso la 
Dott.ssa Gina Ancora.

La Dott.ssa Gina Ancora

segue da pag. 5

clicca qui per rivedere la conferenza stampa SIN al Mini-
sero della Salute

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/Standards-of-care.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/Standards-of-care.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/Standards-of-care.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P-QmIHV9yhA&t=1503s
https://www.youtube.com/watch?v=P-QmIHV9yhA&t=1503s
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il taccuino del XXVII Congresso

Gina Ancora

Direttore Terapia Intensiva 
Neonatale di Rimini 
Direttore SIN Informa

Un focus importante 
all’interno della prima 
Sessione Plenaria del 
convegno, che ha pre-
ceduto una successiva 
tavola rotonda, è stato 
fatto dal Prof. Alessan-
dro Rosina, professore 
ordinario di demografia 
della Università Cattoli-
ca di Milano sulla “De-
natalità: aspetti attuali 
ed ombre sul futuro”.  Il 
Prof. Rosina ha esordito 
dicendo che la scelta di 
avere un figlio è l’impe-
gno maggiore che nel 
presente si può prendere 
nei confronti del futuro e 
per tale ragione necessi-
ta di un clima sociale e di 
un contesto istituzionale 
che siano di supporto. 
Un Paese che non so-
stiene questa scelta con 
strumenti adeguati, dà 
il segnale di non crede-
re nel proprio futuro e 
lascia ampliare squilibri 
demografici che hanno 

un costo sociale e che 
rappresentano un osta-
colo nei confronti dello 
sviluppo del Paese. L’I-
talia è uno dei Paesi peg-
giori a questo riguardo. 
Ha ripercorso poi le tap-
pe che hanno condotto 
alla rinuncia ad avere dei 
figli.  
Alla fine degli anni set-
tanta, il numero medio 
di figli per donna fertile 
era già sceso al di sotto 
del fatidico 2 necessario 
a mantenere l’equilibrio 
demografico ed è sceso 
ulteriormente a 1.5 verso 
la metà degli anni ottan-
ta. Le nascite, che erano 
oltre 2 milioni per anno 
negli anni sessanta, sono 
scese a circa mezzo mi-
lione per anno verso fine 
secolo. Negli anni novan-
ta l’Italia è stato il primo 
Paese ad avere un nume-
ro di under 15 più basso 
rispetto agli over 65. 
Siamo in procinto di di-
ventare il primo Paese in 
Europa con età mediana 
> 50 anni. L’immigrazio-
ne non compensa più la 
denatalità.
Una stima dell’OCSE pri-

ma della pandemia ave-
va valutato che saremmo 
arrivati a metà del secolo 
ad un rapporto 1:1 tra 
pensionati e lavoratori, 
rapporto che non rende 
più sostenibile il sistema 
del welfare. Dopo la pan-
demia questa previsione 
è ulteriormente peggio-
rata. 
Rispetto al resto d’Euro-
pa facciamo figli sempre 
più tardi (età al primo 
figlio > 31 anni), con una 
percentuale di rinunce 
sempre maggiore (le 
coppie senza figli sono 
passate dall’11% a oltre 
il 22%).
La pandemia ha peggio-
rato il tutto: l’indice di 
fertilità che era circa 1.4 
nel 2018, è sceso a circa 
1.3 nel 2019 e poi a circa 
1.25 nel 2020.
Ma la denatalità è un de-
stino ineluttabile? Non 
necessariamente. 
Se guardiamo a Pae-
si come Francia, Paesi 
Scandinavi e USA, ve-
diamo che, seppure con 
sistemi di welfare molto 
diversi tra loro, non si è 
arrivati ad indici di ferti-

lità bassi come i nostri.  
La Germania, che era 
arrivata a indici di fer-
tilità preoccupanti, ha 
dimostrato che è possi-
bile invertire la tendenza, 
purchè si scelga di at-
tuare politiche mirate ed 
adeguate. 
In Italia il numero di figli 
desiderati non è più bas-
so che in altri Paesi eu-
ropei, ma vi sono meno 
politiche volte a far sì 
che chi desidera un figlio 
possa averlo, senza che 
aumenti il suo rischio di 
povertà. 
Rosina ha elencato, quin-
di, quelle che sono le cri-
ticità italiane rispetto agli 
altri Paesi:
• Difficoltà per la popola-
zione giovanile: è difficile 
per i giovani conquista-
re autonomia e formare 
una famiglia nei tempi 
desiderati (record in Ita-
lia di NEET - giovani che 
né lavorano, né studiano 
- e di età al primo figlio)
• Difficoltà di conciliazio-
ne famiglia-lavoro (i nidi 
nel nostro Paese sono 
sotto il target del 33%; 
vi è carenza di part time 
reversibile)
• Difficoltà nella condi-
visione di genere (nelle 
coppie tra i 25 ed i 44 
anni, in cui entrambi la-
vorano, nel 63% dei casi 
il carico della famiglia 
grava sulle donne)
• Precarie condizioni 
economiche: l’incidenza 
di povertà assoluta è del 
22.7% in famiglie con più 
di 2 figli, contro il 3.7% 
negli over 65.
A tutto ciò si aggiunge la 
ulteriore complicazione 
della diminuzione del-
le potenziali madri. Nel 
2000 vi erano circa 4,5 

milioni di donne di età 
compresa tra i 25 ed i 34 
anni e 1,9 milioni di don-
ne di età 45-49 anni; nel 
2018 le donne di età 25-
34 anni si erano ridotte a 
3,3 milioni e quelle di età 
45-49 anni erano salite a 
circa 2,5 milioni.
In più c’è l’impatto del-
la pandemia: a 9 mesi 
di distanza dal primo 
lockdown il numero me-
dio di figli per donna si è 
ridotto del 10%, con pun-
te più basse a dicembre 
2020-gennaio 2021.
Per affrontare tutto ciò 
e sostenere le famiglie 
occorre avere come rife-
rimento tre cardini fon-
damentali:
1. Riconoscere che lo 
squilibrio demografico è 
una delle principali fragi-
lità del Paese, così come 
ha fatto la Germania. 
Purtroppo nel PNRR non 
è presente il concetto di 
squilibrio demografico
2. Il costo dei figli non 
deve essere solo a cari-
co delle famiglie, consi-
derato che i figli hanno 
un valore collettivo in 
grado di rendere più so-
lido il futuro comune. La 
Francia ha fatto scelte 
in questa direzione.  Le 
politiche familiari devo-
no essere parte centrale 
delle politiche di svilup-
po, considerata la stret-
ta relazione tra natalità, 
occupazione femminile e 
sviluppo umano di quali-
tà, a partire dall’infanzia.
3. Impegnarsi a mette-
re in campo un sistema 
di misure integrate per 
le famiglie basandosi su 
quanto emerge dalle mi-
gliori esperienze a livel-
lo internazionale, quali 
quella svedese.

DENATALITÀ: ASPETTI 
ATTUALI ED OMBRE 
SUL FUTURO

clicca qui per rivedere il videomessaggio del Ministro Roberto Speranza

https://italiadomani.gov.it/it/documenti-pnrr.html
https://vimeo.com/641417521
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Chiara Bidoli

Direttrice responsabile di 
Io e il mio bambino, 
Quimamme.it e 
Style Piccoli, il family ma-
gazine del Corriere della 
Sera

Cosa significa nascere 
oggi in Italia, quali sono 
le cause della denatalità 
nel nostro Paese? Quali 
le difficoltà o le moti-
vazioni per cui i giovani 
in Italia rimandano così 
drammaticamente il de-
siderio di genitorialità? 
In occasione della XXVII 
edizione del Congresso 
Nazionale della Società 
Italiana di Neonatologia, 
all’interno della sessione 
dedicata al tema “Nasce-
re oggi in Italia”, la divi-
sione Sfera del gruppo 
RCS ha condiviso i risul-
tati di una ricerca del suo 
Osservatorio famiglie 
sulla natalità, voluta e 
realizzata insieme al Pre-
sidente uscente della SIN 
il Prof. Fabio Mosca. L’in-
dagine è stata realizzata 
tra luglio e settembre di 
quest’anno e ha visto il 
coinvolgimento sia di 
donne non ancora mam-
me sia di donne con figli 
piccoli, con un campio-

ne rappresentativo della 
popolazione femminile 
italiana (età 25-45 anni). 
Alle “non mamme”, in 
prima battuta, è stato 
chiesto se pensando al 
futuro desiderassero un 
figlio, escludendo tutte 
le principali difficoltà che 
potrebbero ostacolarne 
la realizzazione, come 
per esempio le questioni 
economiche, lavorative, 
di salute. 
Il risultato emerso è sta-
to divisivo: circa la metà 
del campione, per esat-
tezza il 51%, ha dichiara-
to di desiderare un bam-
bino, il restante 49% no. 
La voglia di avere figli è 
risultata più alta quando 
in gioco c’è il primo figlio 
ma poi è calata brusca-
mente (dal 61% al 34%) 
quando a rispondere 
sono state le “già madri” 
e la proiezione veniva 
fatta su un secondo, ter-
zo figlio. 
Dalla ricerca è stato an-
che evidenziato che la 
scelta di allargare la fa-
miglia non è collegata 
alla stabilità della cop-
pia, che è apparso come 
un fattore ininfluente, 
mentre è risultata stret-
tamente connessa all’età 
della madre: il deside-

rio di maternità decre-
sce al crescere dell’età. 
Quando la domanda si 
è spostata dal fronte del 
desiderio a quello dell’a-
spettativa, solo il 40% 
ha dichiarato che fa-
rebbe o adotterebbe un 
bambino in futuro e solo 
il 23% ha risposto che 
lo farebbe sicuramente. 
Incrociando il desiderio 
con l’aspettativa è emer-
sa l’esistenza di una 
percentuale di campio-
ne (14%) che vorrebbe 
averne ma non è certa 
che ne avrà e una quo-
ta, altrettanto numerosa 
(14%), che è incerta. 
A questo punto abbiamo 
indagato quali fossero 
le cause principali che 
ostacolano il desiderio di 
maternità e le principali 
sono risultate soprat-
tutto di natura organiz-
zativa (“non mi basta il 
tempo”, “non abbiamo 
nessuno che ci aiuti”, 
“non è possibile conci-
liare lavoro e famiglia”…) 
e, solo secondariamente, 
questioni di tipo econo-
mico. 
A conferma di questa 
evidenza, le misure ri-
tenute maggiormente 
efficaci per combattere 
il calo delle nascite sono 
risultate quelle che van-
no a incidere sull’ambito 
organizzativo e quelle 
legate alla conciliazione 
casa e lavoro. Il 92% del-
le intervistate ha chiesto 
che le aziende siano aiu-
tate a offrire flessibilità 
di orario per chi ha figli 
sotto i 12 anni, ma anche 
il potenziamento delle 
misure di tutela del la-
voro per i neo-genitori e 
una maggiore quantità e 
accessibilità di nidi pub-
blici e scuole di infanzia, 

con orari più ampi per 
soddisfare le diverse 
esigenze lavorative dei 
genitori. 
Infine l’indagine si è oc-
cupata di monitorare 
quale fosse il percepi-
to sulle prime manovre 
che il Governo ha messo 
in piedi per sostenere 
la natalità. In particola-
re si è voluto indagare 
quali fossero le con-
siderazioni sul Family 
Act, il disegno di legge 
che contiene le misure 
pensate per le famiglie, 
a partire dall’assegno 
unico temporaneo ero-
gato da Luglio. In questo 
caso la domanda è stata 
fatta a chi aveva un fi-
glio da meno di 12 mesi, 
ovvero ai diretti interes-
sati del provvedimento. 
Quello che emerso è un 
duplice problema di co-
municazione: il 72% ha 
dichiarato di non avere 
mai sentito parlare del 
Family Act, il restan-
te campione è risultato 
confuso sul contenuto 
del provvedimento, ma 
anche sui requisiti e sul-
le tempistiche per acce-
dere all’assegno unico 

temporaneo. Il rischio, 
più che concreto, è che 
la sfiducia per il futuro 
e l’assenza di politiche 
di welfare consolidate, 
aggravate dai problemi 
emersi sul fronte della 
comunicazione, stiano 
orientando le scelte del-
le donne e delle coppie 
a rimandare il proprio 
progetto di genitorialità, 
gettando una grave ipo-
teca sul loro futuro e su 
quello dell’intero Paese. 
Per questo guardiamo 
con molta attenzione ai 
decreti attuativi che de-
finiranno nel concreto 
i vari step per accede-
re, a partire da gennaio 
2022, all’assegno unico 
universale. L’auspicio è 
che ci sia un vantaggio 
reale e significativo per 
tutte le famiglie, come 
d’altronde avviene nei 
Paesi europei più proli-
fici. 
Solo così, dando valore a 
ogni bambino, mettendo 
il “Neonato al centro”, 
come promuove da anni 
la SIN, è possibile guar-
dare al futuro dell’intero 
Paese. 

COSA SIGNIFICA NASCERE OGGI IN 
ITALIA
I dati della ricerca dell’Osservatorio famiglie sulla 
natalità

il taccuino del XXVII Congresso

clicca qui per rivedere il videomessaggio della Ministra 
Elena   Bonetti al Congresso SIN 

https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi-progetti/riforma-delle-politiche-della-famiglia-family-act/cosa-prevede-il-disegno-di-legge-family-act/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi-progetti/riforma-delle-politiche-della-famiglia-family-act/cosa-prevede-il-disegno-di-legge-family-act/
https://vimeo.com/641416393
https://vimeo.com/641416393
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LA SESSIONE DI INFETTIVOLOGIA DEL 
XXVII CONGRESSO NAZIONALE DELLA 
SIN

Matilde Ciccia
Morena De Angelis
Fabrizio Sandri

UOC di Neonatologia e 
Terapia Intensiva Neona-
tale, Ospedale Maggiore, 
Bologna

La sessione plenaria del 
9 ottobre 2021 del XXVII 
Congresso Nazionale 
della Società Italiana di 
Neonatologia è stata 
interamente dedicata 
all’infettivologia neona-
tale.
Presentiamo una sintesi 
dei contenuti delle rela-
zioni, iniziando dall’in-
dagine conoscitiva delle 
pratiche postnatali in 
corso di pandemia da 
SARS-CoV-2 promossa 
da UENPS e SIN nel pe-
riodo novembre 2020 - 
gennaio 2021.
La riorganizzazione dei 
servizi nelle Maternità 
e le modifiche dell’assi-
stenza alla mamma e al 
neonato imposte dalla 
pandemia hanno deter-

minato una riduzione 
dell’utilizzo delle pra-
tiche facilitanti la rela-
zione madre-bambino, 
quali lo skin-to-skin e il 
rooming in, con ricadute 
negative sull’allattamen-
to al seno, non solo nelle 
mamme infette, ma an-
che in quelle Covid-19 
negative1, come docu-
menta il calo dei volumi 
di raccolta di molte Ban-
che del latte donato (R. 
Davanzo).  
Nella seconda relazione 
sono stati presentati i 
dati del Registro Italiano 
dei neonati nati da ma-
dre positiva per SARS-
CoV-2 e dei neonati 
Covid-19 positivi entro 
i primi 30 giorni di vita 
(INNSIN Covid-19), al 
quale partecipano 102 
punti nascita. Questi dati 
confermano che l’infe-
zione in gravidanza è as-
sociata ad un aumento 
della morbilità materna e 
neonatale (in particolare 
ad aumento del rischio 
di parto pretermine), ma 

che la trasmissione del 
virus da madre a neonato 
è rara e non è influenzata 
dalla modalità del parto, 
dall’allattamento o dal 
rooming in.  
Sul 2611 neonati, 118 
(4.5%) sono risultati po-
sitivi al virus dopo la na-
scita, dei quali 37 (1.6%) 
entro le prime 48 ore di 
vita, 58 dopo le 48 ore 
e 23 neonati dopo la di-
missione. La maggior 
parte dei neonati infetti è 
stata paucisintomatica o 
asintomatica (L. Pugni).
Nella terza relazione 
sono stati analizzati gli 
studi sulla sicurezza ed 
efficacia della vaccina-
zione contro il coronavi-
rus in gravidanza e allat-
tamento, in particolare i 
dati del “V-safe COVID-19 
Vaccine Pregnancy Regi-
stry”2. 

I due vaccini a mRNA 
non determinano un au-
mento dell’incidenza di 
feto mortalità, prematu-
rità, IUGR, anomalie con-

genite o morte in epoca 
neonatale e la loro som-
ministrazione non è as-
sociata ad aumento del 
rischio di aborto spon-
taneo. La vaccinazione è 
sicuramente efficace in 
gravidanza, come dimo-
stra la riduzione dell’inci-
denza di infezione dopo 
la seconda dose in am-
pie coorti di donne vac-
cinate, rispetto alle non 
vaccinate3. Essa è inoltre 
sicura in allattamento e 
probabilmente protet-
tiva, per la presenza nel 
latte di anticorpi della 
classe IgA e IgG (in mi-
sura minore IgM), sep-
pure in concentrazione 
inferiori rispetto al siero4 
(C. Pietrasanta). 
Nella seconda parte del-
la sessione, dedicata 
alle infezioni correlate 
all’assistenza, sono sta-
te presentate le Linee 
Guida (LG) per la pre-
venzione delle infezioni 
ospedaliere nelle TIN, 
la cui stesura è stata 
promossa dalla SIN nel 

corso del triennio 2019-
2021. Il gruppo di lavoro 
multidisciplinare ha uti-
lizzato la metodologia 
dell’adattamento delle 
raccomandazioni di LG 
internazionali esistenti: 
per il lavaggio delle mani 
le LG del World Health 
Organization (WHO)5, 
per la prevenzione delle 
infezioni correlate all’uso 
di cateteri intravasco-
lari le LG CDC6 e per la 
prevenzione della pol-
monite associata a venti-
lazione meccanica le LG 
SHEA7. Per la gestione 
degli eventi epidemici e 
la stewardship antibioti-
ca è stato utilizzato un 
processo di consenso 
formale. Il documento in 
bozza è stato diffuso in 
sede congressuale in for-
mato digitale (C. Auriti). 
Nella relazione successi-
va sono state descritte le 
misure da attuare in cor-
so di epidemia: la dichia-
razione dell’evento, l’in-
dagine epidemiologica, 

i temi focus del XXVII Congresso

continua a pag. 10 >>

Da sinistra Dott. Fabrizio Sandri, Dott. Mauro Stronati e Dott. Alberto Berardi
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l’implementazione delle 
precauzioni standard, la 
sorveglianza attiva, l’iso-
lamento e il cohorting dei 
pazienti fino alla limita-
zione dei ricoveri o alla 
chiusura del reparto8 (C. 
Tzialla).

Successivamente è stato 
affrontato il tema delle 
infezioni da microrga-
nismi multiresistenti 
(MDRO) i quali rap-
presentano in ambito 
neonatale una vera e 
propria emergenza, per 
l' elevato rate di morbo-
sità e di mortalità legato 
alle infezioni da essi cau-
sate, rispetto a quelle 
provocate da patogeni 
sensibili9 (M. Ciccia). La 
sorveglianza attiva dei 
MDRO consente l’iden-
tificazione dei neonati 
colonizzati asintomatici, 
i quali costituiscono il 
più importante serbato-
io dei germi, rendendo 
possibile l’interruzione 
dei circuiti di trasmissio-
ne e orientando il clinico 
nella prescrizione della 
terapia antibiotica empi-
rica10 (M. Giuffrè). 
Di grande interesse, in-
fine, la relazione concer-
nente i progressi in tema 

di profilassi dell’infezio-
ne da Virus Respiratorio 
Sinciziale (VRS). Finora 
lo strumento farmaco-
logico disponibile per la 
prevenzione delle infe-
zioni da VRS è stato il 
palivizumab, il quale pre-
senta lo svantaggio delle 
somministrazioni multi-
ple. Molto promettenti 
sono gli studi relativi a 
due nuovi anticorpi mo-
noclonali, il nirsevimab e 
l’MK-1654, caratterizzati 
da una emivita più pro-
lungata rispetto a quella 
del palivizumab, con una 
durata della protezione di 
circa 5 mesi dopo l’unica 
dose11. Sono incoraggian-
ti anche i risultati degli 
studi sulla vaccinazione 
materna in gravidanza. 
In particolare, il vaccino 
a nanoparticelle contro 
la proteina F virale, som-
ministrato alla 28a setti-
mana, si è dimostrato in 
grado di ridurre del 48% 
le ospedalizzazioni nei 
primi 90 giorni di vita12 
(P. Manzoni). 
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A quasi un anno dall’in-
troduzione della vaccina-
zione anti SARS-CoV-2, 
le raccomandazioni del-
le Autorità regolatorie 
riguardanti le donne in 
gravidanza e in allatta-
mento sono state ripe-
tutamente modificate. 
L’iniziale (e giustificabi-
le) prudenza ha veloce-
mente ceduto il passo 
alla raccomandazione di 
effettuare la vaccinazio-
ne, con vaccino a RNA 
messaggero (mRNA), 
anche durante la gravi-
danza (almeno nel se-
condo e terzo trimestre) 
e l’allattamento. L’offerta 
vaccinale, inizialmente li-
mitata alle sole categorie 
a rischio, è stata, infine, 
estesa a tutte le donne 
gravide da settembre 
2021. Su quali dati scien-
tifici si è fondata questa 
evoluzione della prati-
ca clinica? Proviamo a 
riassumere le evidenze 
ad oggi disponibili, ri-
spondendo ai più comuni 
dubbi in proposito.  

È necessaria la vaccina-
zione anti SARS-CoV-2 
in gravidanza?
La risposta a questa do-
manda è basata su dati 
scientifici ad oggi robusti 
e significativi: una recen-

te metanalisi di un grup-
po di ricerca inglese1 ha 
raccolto i dati disponibili 
su oltre 64.000 donne 
gravide con infezione 
da SARS-CoV-2, dimo-
strando che le donne 
gravide con infezione 
presentano un rischio 
significativamente più 
elevato di ricovero in 
terapia intensiva (odds 
ratio 2.13, 95% C.I. 1.53 
- 2.95), di ventilazione 
meccanica (OR 2.59, C.I. 
2.28 - 2.94) e di circola-
zione extracorporea (OR 
2.02, 1.22 - 3.34) rispet-
to alle donne infette non 
gravide. Inoltre, l’infezio-
ne in gravidanza aumen-
ta il rischio di decesso 
materno, di preeclam-
psia, di nascita prematu-
ra e di morte endouteri-
na, con ORs crescenti al 
crescere della gravità del 
quadro clinico materno2. 
Infine, sebbene l’impatto 
del COVID-19 in età ne-
onatale sia notoriamente 
limitato, i dati del regi-
stro neonatale svedese3 
hanno chiaramente mo-
strato che l’infezione 
materna in gravidanza 
può peggiorare gli out-
comes neonatali, aumen-
tando il rischio di riani-
mazione in sala parto, la 
necessità di ventilazione 
meccanica, l’incidenza di 
ipertensione polmona-
re persistente e di ittero 
con necessità di tratta-
mento. Appare evidente, 
quindi, che un vaccino 
anti-SARS-CoV-2 effica-
ce e sicuro somministra-
to alla donna gravida 
permetterebbe di ridurre 
l’impatto negativo del 
COVID-19 sia sulla don-
na gravida che sul neo-
nato.

La vaccinazione in gravi-

danza è sicura?
All’interno del registro 
americano “V-safe”, a 
ottobre 2021, sono sta-
te raccolte le segnala-
zioni di eventi avversi 
in oltre 160.000 donne 
vaccinate in corso di 
gravidanza4. Per quanto 
in costante aggiorna-
mento, i dati disponibili a 
oggi non hanno sollevato 
particolari preoccupa-
zioni per quanto riguarda 
possibili effetti avversi 
gravi della vaccinazione. 
In particolare, la som-
ministrazione dei vacci-
ni a mRNA (BNT162b2 
di Pfizer-BioNTech e 
mRNA-1273 di Moder-
na, gli unici approvati per 
l’utilizzo in gravidanza in 
Italia) non si associa ad 
una maggiore incidenza 
di prematurità, né di na-
scita di neonato piccolo 
per età gestazionale, né 
di malformazioni conge-
nite rispetto all’incidenza 
standard per la popola-
zione considerata5. Inol-
tre, il rischio cumulati-
vo di aborto spontaneo 

dal concepimento alla 
19esima settimana di 
gravidanza, dopo vac-
cinazione durante il pri-
mo trimestre, è risultato 
pari al 14.1% (C.I.: 12.1 - 
16.1%)6, una percentuale 
sovrapponibile a quella 
riscontrata in passato 
in donne non vaccinate. 
Inoltre, il rischio rela-
tivo di aborto sponta-
neo dopo vaccinazione 
nel primo trimestre, sia 
con vaccino Pfizer che 
con vaccino Moderna, 
non è significativamen-
te differente rispetto al 
rischio delle donne non 
vaccinate, indipendente-
mente dalla settimana di 
somministrazione della 
prima dose7. Per quanto 
riguarda gli effetti colla-
terali post-iniezione nel-
la donna gravida, il dato 
più significativo è quello 
relativo all’incidenza di 
febbricola e febbre, se-
gnalate soprattutto dopo 
la somministrazione 
della seconda dose e in 
misura maggiore per il 
vaccino Moderna (46% 

delle donne vs. 24.8% 
dopo vaccino Pfizer)5.  
Poiché la febbre mater-
na nel corso del primo 
trimestre è associata ad 
aumentato rischio re-
lativo di malformazioni 
congenite (es. labiopala-
toschisi e difetti di chiu-
sura del tubo neurale), 
ad oggi l’Istituto Superio-
re di Sanità raccomanda 
la vaccinazione in gravi-
danza durante il secondo 
e terzo trimestre, mentre 
per la vaccinazione nel 
primo trimestre perma-
ne la raccomandazione 
ad una valutazione del 
rapporto beneficio/ri-
schio con il proprio me-
dico curante.

La vaccinazione in gra-
vidanza è efficace per la 
mamma ed il nascituro?
In termini di risposta im-
munitaria sistemica, è 
stato dimostrato che la 
vaccinazione della donna 
gravida e nutrice induce 
una risposta umorale, 
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prevalentemente di clas-
se IgG, e cellulo-mediata 
analoga a quella indotta 
nelle giovani donne non 
gravide, e comunque 
superiore a quella indot-
ta dall’infezione natu-
rale8. Gli anticorpi sieri-
ci di classe IgG indotti 
dalla vaccinazione, sia 
anti-Spike (anti-S) che 
anti-Receptor-Binding 
Domain (RBD), possono 
essere trasferiti al feto 
attraverso la placenta9, 
con un transfer ratio feto/
materno crescente al 
crescere della distanza 
tra la seconda dose di 
vaccinazione materna e 
il momento del parto10. 
La vaccinazione induce 
anche la produzione di 
anticorpi di classe IgG, 
IgA e IgM nel latte ma-
terno, anche se in quan-
tità nettamente inferiore 
rispetto al siero e, proba-
bilmente, non persistenti 
per lungo tempo8,11. Al 
fine di dimostrare l’ef-
ficacia clinica di tale ri-
sposta immunitaria, e 
nell’attesa dei risultati 
di trials randomizzati di-
segnati specificamente 
sulla donna in gravidan-
za, è possibile valutare i 
dati osservazionali pro-
venienti dai paesi con il 
maggior numero di don-
ne gravide vaccinate. In 
Israele, due studi di co-
orte hanno mostrato una 
significativa diminuzione 
dei casi di COVID-19 
nelle donne gravide dopo 
vaccinazione, e un’ef-
ficacia complessiva a 
partire da 7 giorni dopo 
la somministrazione 
della seconda dose pari 
a 96% (C.I. 89-100%) 
per infezione accerta-
ta, 97% (C.I. 91-100%) 
per infezione accertata 
sintomatica e 89% (C.I. 
43-100%) per ospeda-
lizzazione dovuta a CO-
VID-1912,13.

È possibile e sicuro vac-
cinarsi durante l’allatta-

mento al seno?
Le evidenze scientifiche 
attualmente disponibili 
non controindicano in 
alcun modo la vaccina-
zione in corso di allat-
tamento al seno. Per la 
mamma nutrice, infatti, 
gli effetti collaterali attesi 
sono i medesimi riscon-
trati nella donna non 
nutrice, ed anche in que-
sta popolazione si veri-
ficano con un’incidenza 
leggermente superiore 
per il vaccino Moderna 
rispetto a Pfizer. L’unica 
nota specifica riguar-
dante l’allattamento è la 
segnalazione, in casisti-
che limitate (126 donne 
vaccinate con Pfizer, 52 
con Moderna), di una 
possibile riduzione della 
produzione di latte per 
circa 48-72 ore dopo la 
somministrazione del 
vaccino. Tale fenome-
no sembra verificarsi 
maggiormente dopo la 
seconda dose di vacci-
no, e in misura maggio-
re (23.4% delle donne) 
per il vaccino Moderna 
rispetto a Pfizer (8%)14. 
Per quanto riguarda i figli 
allattati al seno di donne 
che ricevono il vaccino 
durante l’allattamento, 
non sono stati riscontrati 
effetti collaterali signifi-
cativi e, in particolare, le 
sequenze di RNA mes-
saggero presenti nel vac-
cino non vengono riscon-
trate nel latte materno 
nelle ore successive alla 
vaccinazione15. Questo 
dato conferma le ipotesi 
iniziali, ovvero che l’in-
clusione dei filamenti di 
mRNA in nanoparticelle 
lipidiche e la naturale in-
stabilità della molecola 
non permettono la dif-
fusione dei componenti 
vaccinali a distanza dal 
sito di iniezione. 

La vaccinazione in gravi-
danza e allattamento è 
efficace anche contro la 
variante Delta?
Purtroppo, la maggior 
parte dei dati sull’effi-
cacia immunologica e 

clinica dei vaccini anti-
COVID-19 in gravidan-
za sono stati ottenuti in 
periodo “pre-Delta”, e 
in contesti epidemiolo-
gici di prevalenza della 
variante virale Alpha 
(B.1.1.7). Ad oggi, la va-
riante Delta (B.1.617.2) 
rappresenta la quasi 
totalità dei sequenzia-
menti virali in Europa e, 
a causa della sua con-
tagiosità e virulenza, è 
classificata dall’Organiz-
zazione Mondiale della 
Sanità come “variant of 
concern”. È, quindi, ne-
cessaria una continua 
acquisizione di nuove 
evidenze e la rivaluta-
zione dei dati pubblicati 
alla luce di tale mutevole 
scenario. Le prime evi-
denze disponibili sugge-
riscono che la variante 
Delta possa ulteriormen-
te peggiorare gli outco-
mes della donna gravida 
infetta rispetto alle altre 
varianti virali, aumen-
tando il tasso di infezio-
ni severe e la necessità 
di ospedalizzazione. Per 
quanto riguarda l’effica-
cia vaccinale, dati spe-
cifici sulla gravidanza 
e sull’allattamento non 
sono ancora disponibi-
li. Dati su donne in età 
fertile, però, sono stati 
recentemente pubblicati 
dal Regno Unito, dove ol-
tre 380.000 individui di 
età superiore ai 18 anni 
sono stati vaccinati in un 
contesto epidemiologico 
dominato dalla varian-
te Delta16. L’efficacia del 
vaccino Pfizer è risultata 
ridotta contro le infezio-
ni sintomatiche o ad alta 
carica virale (Ct<30) da 
variante Delta rispetto 
al ceppo Alpha di SARS-
CoV-2, ma comunque 
pari all’84% (C.I. 82-
86%). L’analisi ha però 
mostrato che l’efficacia 
clinica tende a diminuire 
con il passare del tempo 
dopo la seconda dose di 
vaccino, di circa il 22% 
ogni 30 giorni. Tali evi-
denze, se confermate 
nel tempo, potrebbero 

giustificare la sommi-
nistrazione di ulteriori 
dosi di vaccino, al fine di 
mantenere alta l’efficacia 
clinica della risposta im-
munitaria, anche in gra-
vidanza. 
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clicca qui per rivedere le diverse sessioni del Congresso Nazionale SIN

i temi focus del XXVII Congresso

Grande attenzione, an-
che in questa edizione 
del Congresso, è sta-
ta riservata ai giovani 
neonatologi under 35 
ed agli specializzandi, 
con sessioni dedicate, 
sia in presenza che in 
digitale.
Durante le sessioni 
parallele pomeridiane, 
sono state inserite 4 
relazioni riservate ai 
giovani prescelti per 
“News dalla ricerca: pa-
rola ai giovani neona-
tologi”, selezionati tra 

IL XXVII CONGRESSO NAZIONALE 
SIN SEMPRE PIÙ GIOVANE 

coloro che hanno inviato 
abstract inerenti i temi 
delle 4 sessioni parallele 
(Il neonato nel Centro di 
I Livello, Ematologia, Far-
macologia e Nutrizione 
e Accrescimento). Per il 
consueto appuntamen-
to con “Saranno famo-
si”, che, come lo scorso 
anno, si è tenuto in ses-
sione digitale, sono stati 
selezionati 20 abstract a 
tema libero, presentati 
sotto forma di comuni-
cazioni orali digitali e di-
sponibili on demand.

https://www.fad-ideacpa.it/it/corsi-di-formazione/medico-chirurgo/fad-asincrona-xxvii-congresso-nazionale-societa-italiana-di-neonatologia-c21015a.html
https://www.fad-ideacpa.it/it/corsi-di-formazione/medico-chirurgo/fad-asincrona-xxvii-congresso-nazionale-societa-italiana-di-neonatologia-c21015a.html
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Il 3° Congresso Naziona-
le della Società Italiana 
di Neonatologia Infer-
mieristica si è concluso il 
mese scorso a Roma ed 
ha accolto tante manife-
stazioni di soddisfazione 
e gradimento da parte 
dei numerosi infermieri 
che per tre giorni hanno 
animato 3 intense gior-
nate di studio e aggior-
namento, nella prestigio-
sa location del Waldorf 
Astoria Hotel. Le minori 
restrizioni legate all’e-
mergenza sanitaria han-
no consentito un mag-
gior numero di presenze 
rispetto alla scorsa edi-
zione a Venezia e que-
sto ha dato un piacevole 

senso di ritorno alla “nor-
malità”. 
A caratterizzare l’evento 
hanno certamente con-
tribuito sia la rilevanza 
degli argomenti propo-
sti, sia la qualità delle 
presentazioni che hanno 
catturato l’attenzione del 
pubblico in sala. Inoltre, 
il rispetto dei tempi ri-
chiesti ai relatori ha per-
messo uno svolgimento 
senza corse affannose, 
concedendo tempi di di-
scussione generosi.
Ben 17 le relazioni in pre-
senza sviluppate su due 
intere mattinate di lavo-
ro da altrettanti relatori 
provenienti da diverse 
realtà neonatologiche 
italiane. Un’intera ses-
sione è stata dedicata 
alla ricerca infermieristi-
ca, una delle mission più 
importanti dell’attività 
societaria della SIN INF. 

A seguire, si è discusso 
dei modelli organizza-
tivi ad oggi disponibili 
nel panorama neonato-
logico infermieristico e 
dello spinoso tema della 
continuità assistenziale 
dei neonati con esigenze 
speciali affidati alle cure 
territoriali. A chiudere, 
una ricca sessione di 
sei relazioni che ha af-
frontato aspetti tecnico-
professionali fortemente 
caratterizzanti il lavoro 
infermieristico e i pro-
cessi di cura rivolti al ne-
onato.

Quasi 30 i contributi 
scientifici infermieristici 
preregistrati che sono 
fruibili in modalità On 
Demand sulla piattafor-
ma Health Polis, messa a 
disposizione per tutti co-
loro che vorranno acce-
dere ai contenuti dell’in-
tero congresso medico 
infermieristico fino al 12 
gennaio 2022. 

Relativamente ai corsi 
infermieristici precon-
gressuali, quest’anno la 
SIN INF ha voluto pro-
porne 3 e tutti di alto 
livello didattico: l’assi-
stenza respiratoria al 
neonato in TIN, le cure 
posturali del neonato 
pretermine e la gestione 
del neonato con pato-
logia chirurgica. Tutti i 
corsi hanno ottenuto un 
ottimo riscontro di gra-
dimento e si è registrata 
un’ampia partecipazione 
di infermieri, sia in pre-
senza che con in collega-
mento remoto. 

Una delle novità di que-

sto III Congresso Nazio-
nale SIN INF è stato il 1° 
Collegio dei Coordina-
tori Infermieristici delle 
neonatologie italiane. 
Questo meeting, ipotiz-
zato in un primo tempo 
come evento webinar, 
si è invece svolto pia-
cevolmente in presenza 
coinvolgendo molteplici 
coordinatori infermieri-
stici di differenti neona-
tologie italiane e crean-
do un prezioso spazio di 
discussione e confronto. 
Numerosi gli aspetti in 
risalto: dotazioni orga-
niche, turni e carichi di 
lavoro, modelli assisten-
ziali, gestione dei conflitti 
nei team infermieristici, 
valutazione delle com-
petenze professionali, 
turnover e addestramen-
to dei neoassunti. Un 
interessante pomeriggio 
di condivisione legato da 
un ambizioso fil rouge: 
analizzare i problemi esi-
stenti per arrivare a deli-
neare le opportunità che 
possono emergere per il 

futuro. Questo sarà un 
appuntamento che SIN 
INF riproporrà anche al 
prossimo Congresso Na-
zionale.

L’Assemblea dei soci, te-
nutasi tra la terza e quar-
ta sessione, oltre a espor-
re i dati di bilancio della 
SIN INF (che vede un po-
sitivo di oltre 40.000 
euro), ha fotografato una 
società in forte crescita: 
quasi 750 soci in regola 
con le quote associative 
con un trend del 78% in 
più rispetto al 2019. Solo 
da inizio anno sono oltre 
400 i nuovi iscritti alla 
SIN INF e con dati ag-
giornati al 28 settembre 
2021. Per quanto riguar-
da la distribuzione geo-
grafica dei soci è interes-
sante sottolineare che la 
Lombardia si riconferma 
la regione trainante con 
poco meno di 220 soci.
Questo consueto spazio 
annuale è stato impor -

continua a pag. 15 >>
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III CONGRESSO NAZIONALE 
DELLA SIN INF
Un bel congresso con tanti contenuti e novità 
importanti
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infermieri

tante soprattutto per 
condividere le tante ini-
ziative messe in cantiere 
dal consiglio direttivo nel 
2021: i progetti forma-
tivi (webinar e Fad) già 
presenti nei portali SIN 
e SIN INF e gli studi mul-
ticentrici, tra i quali il più 
impellente è la stesura 
del libro bianco, ovvero 
il focus sull’attuale com-
posizione quanti-quali-
tativa della neonatologia 
infermieristica in Italia.
In rassegna anche le col-
laborazioni: prima di tut-
to con la SIN per quanto 
riguarda il Libro Rosso 
(Standard Organizzativi 
per l’assistenza perina-
tale) e con il Journal of 
Pediatric and Neonatal 
Individualized Medicine 
(JPNIM) che è la rivista 
scientifica di riferimento 
della SIN INF. I canali di 
comunicazione ufficiali 
della società si ricon-
fermano essere la new-
sletter SIN INFORMA, il 
portale web www.sininf.
it e la pagina Facebo-
ok ufficiale, ma già dal 
prossimo anno verrà im-
plementata la comuni-
cazione a mezzo stampa 
soprattutto nei momenti 
di maggiore interesse 

della disciplina infermie-
ristica.

Numerosi i progetti fu-
turi da realizzare entro il 
2022 e destinati a tutti i 
soci. Tra i principali, un 
piano formativo con oltre 
10 eventi diversificati e 
tutti accreditati ECM, la 
possibilità di usufruire di 
una copertura assicura-
tiva professionale com-
pleta (Legge 24/2017), 
l’apertura di uno sportel-
lo on line di consulenza 
legale e la convenzione 
con diverse università 
per fruire di sconti su ma-
ster e corsi di perfeziona-
mento in ambito neona-
tologico. L’assemblea dei 
Soci è stata anche l’occa-
sione, così come prevede 
lo statuto, per la nomina 
dei 2 nuovi referenti re-
gionali ai quali la SIN INF 
dà il benvenuto e augura 
buon lavoro: si tratta del 
Dott. Fabrizio Faina per 
la regione Umbria e del 
Dott. Roberto Sabatini 
per la Liguria. 

È stato, nel complesso, 
un congresso ricco di 
contenuti e di novità in 
una location che ci ha 
offerto una vista esclu-
siva su Roma. Si perce-

piva nell’aria una forte 
voglia di appartenenza e 
di crescita professiona-
le, quindi possiamo so-
stenere che il bilancio è 
assolutamente positivo. 
Al successo dell’evento 
hanno certamente con-
tribuito diversi specifici 
fattori tra cui il totale 
supporto della Società 
Italiana di Neonatologia 
(SIN), il grande sforzo 
logistico e di segreteria 
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di Idea Congress e, ov-
viamente, l’alta qualità 
dei contenuti scientifici 
proposti.  Siamo certi che 
tutto ciò ha permesso ai 
nostri iscritti di acquisire 
nuove conoscenze pre-
ziose da trasferire nelle 
proprie Unità Operative 
con l’obiettivo di miglio-
rare sempre di più l’assi-
stenza ai nostri neonati e 
ai loro genitori.
Le parole del Prof. Mo-

Il Dott. Denis Pisano con il Prof. Fabio Mosca

segue da pag. 14

sca, intervenuto per il 
consueto saluto a tut-
ti gli infermieri, hanno 
ancora una volta posto 
l’accento sulla centralità 
del neonato e della sua 
famiglia nello svolgimen-
to del lavoro del neona-
tologo e dell’infermiere. 
Proprio per questo, ha 
aggiunto, appare impre-
scindibile implementare 
l’integrazione delle due 
figure non solo nei team 
assistenziali ma anche 
nei percorsi formativi: 
un suggerimento che la 
SIN INF condivide inte-
ramente. Emozionante 
e imprevista è stata la 
standing ovation attribu-
itagli, al termine del suo 
intervento, da tutti gli in-
fermieri presenti in sala, 
a sottolineare un triennio 
di presidenza di grandi 
risultati raggiunti e per 
il costante supporto alle 
attività della SIN INF.
Ognuno di noi ha lasciato 
Roma con il sorriso e con 
la speranza di un anela-
to ritorno alla normalità 
fatto di presenza, ab-
bracci e convivialità e, da 
domani, tutti stiamo già 
pensando al IV Congres-
so Nazionale SIN INF del 
2022 a Firenze.
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il comunicato stampa

“L’assunzione di acido foli-
co è in grado di prevenire al 
70% la Spina Bifida e gli al-
tri difetti del tubo neurale. 
Attraverso la fortificazione 
obbligatoria di alcuni cibi, 
tra i quali le farine alimen-
tari, come recentemente 
deciso dalle autorità sani-
tarie britanniche, si potreb-
be garantire una corretta 
assunzione di acido folico 
durante tutta la vita, quin-
di anche nel periodo pre-
concezionale della donna.” 
Ad affermarlo è il dott. 
Luigi Orfeo, Presidente 
della Società Italiana di 
Neonatologia (SIN), in 
occasione della Giorna-
ta Mondiale della Spina 
Bifida ed Idrocefalo, che 
ricorre il 25 ottobre.
La Spina Bifida, il più co-
mune dei difetti del tubo 
neurale, è una grave mal-
formazione congenita 
che interessa la colonna 
vertebrale del neonato e 
il suo contenuto nervoso 
durante i primissimi mesi 
di gravidanza. I difetti del 
tubo neurale colpisco-
no in Italia 6 neonati su 
10mila, di questi circa il 
50% è affetto da Spina 
Bifida. Può essere dia-

gnosticata già tra la 20ª 
e la 22ª settimana di ge-
stazione ed in molti casi 
è possibile intervenire in 
utero, anche se i rischi di 
morte e di parto prema-
turo sono ancora molto 
alti.
L’assunzione raccoman-
data per il fabbisogno 
medio di acido folico è di 
400 µg (microgrammi) 
al giorno, quantità rag-
giunta grazie all’alimen-
tazione, purché varia ed 
equilibrata. In gravidanza 
dovrebbe aumentare a 
600 µg /die, con inizio 
assunzione almeno due 
mesi prima del concepi-
mento, per favorire un 
buono sviluppo del feto, 
per la corretta formazio-
ne del tubo neurale e per 
proteggere il nascituro 
da malformazioni anche 
molto gravi. 
La mandatory fortification 
(fortificazione obbliga-
toria), applicata in oltre 
90 paesi nel mondo, 
consente proprio una 
maggiore assunzione di 
acido folico rispetto alla 
normale alimentazione, 
anche con un vantaggio 
in termini di sanità pub-

blica, riducendo i costi 
rispetto alla supplemen-
tazione vitaminica, con 
una rilevante efficacia 
pratica. Ciò accade già, 
per esempio, in Ameri-
ca, Canada e Australia, 
mentre in Europa, tranne 
che in Gran Bretagna, an-
cora non esistono norme 
a riguardo.
In Italia, attualmente, 
non si registra una rea-
le necessità di integrare 
la dieta con acido folico 
nella normale popolazio-
ne, ma gli studi dimostra-
no comunque che un’in-
tegrazione non avrebbe 
effetti collaterali, ma anzi 
potrebbe rappresentare 
un vantaggio per l’epo-
ca pre-concezionale. In 
passato si pensava che 
un eccesso di questa 
vitamina del gruppo B 
potesse nascondere al 
contrario un'eventuale 
carenza di vitamina B12, 
ma oggi il rischio risulta 
remoto.
La SIN ribadisce, pertan-
to, la sua posizione a fa-
vore della supplementa-
zione di acido folico nelle 
farine alimentari, anche 
nel nostro Paese, che 

potrebbe essere il primo 
all’interno dell’Unione 
Europea a compiere que-
sto importante passo. Un 
ragionamento che rien-
tra nella più ampia cul-
tura della prevenzione, 
prima del concepimento, 
in gravidanza e dopo la 
nascita.
“I difetti del tubo neura-
le possono causare serie 
problematiche e mettere 
il bambino a rischio, già in 
epoca neonatale. Il percor-
so di cura è molto lungo e 
complesso da affrontare, 
sia da un punto di vista 
emotivo che economico 
per le famiglie ed è giusto 

FORTIFICARE LE FARINE CON 
ACIDO FOLICO PER PREVENIRE LA 
SPINA BIFIDA
Luigi Orfeo, presidente SIN: l’Italia dovrebbe seguire
l'esempio della Gran Bretagna e degli altri Paesi che già 
lo prevedono

quindi applicare una cor-
retta strategia di profilassi, 
anche con la fortificazione 
degli alimenti. La vera dif-
ferenza, nella prevenzione 
dei rischi, potrebbe farla 
l’esempio che ci viene da-
gli altri paesi, un percorso 
sicuramente difficile da 
affrontare, che prevede 
un accordo tra le autorità 
sanitarie, i produttori ali-
mentari, le istituzioni, le 
associazioni, ma virtuoso 
e che, attraverso un’azione 
collettiva mirata, potreb-
be davvero salvare tante 
piccole vite,” conclude il 
Presidente Orfeo.

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

https://www.sin-neonatologia.it/piano-formativo/
https://www.sin-neonatologia.it/piano-formativo/


17

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

Rassegna Stampa

https://www.sin-neonatologia.it/area-stampa/rassegna-stampa-sin/
https://www.sin-neonatologia.it/area-stampa/rassegna-stampa-sin/


18

PREMATURI: IN ITALIA TASSI DI 
MORTALITÀ TRA I MIGLIORI DEL 
MONDO
Per i neonatologi prioritario sostenere l’apertura 
h24 delle TIN ed il Follow-up
Ogni anno nascono nel 
mondo circa 15 milioni 
di neonati prematuri, 
cioè prima della 37a set-
timana di gestazione, in 
Italia oltre 30.000, il 
6,9% delle nascite, tas-
so che con la pandemia 
è aumentato all’11,2% 
nei parti da donne con 
infezione da Sars-Cov-2 
(Registro Covid SIN).
La nascita prematura 
comporta preoccupazio-
ni ed ansie nei genitori, 
che si trovano davanti ad 
un evento di cui, spesso, 
conoscono poco. Ma l’I-
talia è tra i Paesi con il 
più basso tasso di mor-
talità al mondo di neona-
ti molto prematuri, cioè 
di peso inferiore a 1500 
grammi (11,9% media 
italiana dal Network 
INNSIN rispetto alla me-
dia internazionale del 
14,6% del Vermont Ox-
ford Network). 
“Le cause della mortalità 
di questi neonati prema-
turi non può ricercarsi solo 
nella rete dei punti nasci-
ta” ha affermato il Pre-
sidente della Società 
Italiana di Neonatologia 
(SIN) Dott. Luigi Orfeo. 
“Sono tanti e diversi i fat-
tori che influiscono sull’e-
sito di una nascita pre-
termine come l’incidenza 
della povertà, l’accessibili-
tà alle cure ed alla preven-
zione, la mancanza di ser-
vizi ed infrastrutture nelle 
zone disagiate, percorsi di 
accompagnamento alla 
gravidanza poco diffusi, 
ecc. Noi neonatologi fac-
ciamo del nostro meglio 
per migliorare la rete dei 
punti nascita italiani e ci 

stiamo impegnando per 
garantire l’accesso dei ge-
nitori senza limitazioni di 
orari, nelle Terapie Inten-
sive Neonatali (TIN), dove 
i bambini nati pretermine 
vengono trasferiti e dove 
possono restare anche per 
mesi; per continuare  a 
promuovere l’importanza 
dell’allattamento al seno 
e della donazione del lat-
te materno, attraverso le 
Banche del Latte Umano 
Donato (BLUD) e per il 
riconoscimento dei Servizi 
di Follow-up neonatale”. 
Proprio per questo, il 17 
novembre 2021, in oc-
casione della Giornata 
Mondiale della Prema-
turità, su invito della 
Società Italiana di Neo-

natologia (SIN) e Vivere 
Onlus Coordinamento 
Nazionale delle Asso-
ciazioni per la Neonato-
logia, oltre 380 piazze, 
monumenti ed ospedali 
di tutta Italia sono sta-
ti illuminati di viola per 
sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le Istituzioni 
sulla nascita pretermi-
ne. 
Il tema della campagna 
di quest’anno è Zero 
separation, “Agiamo 
adesso. Non separare i 
neonati prematuri dai 
loro genitori”, promossa 
dalla European Founda-
tion for the Care of New-
born Infants (EFCNI), per 
continuare a difendere il 
ruolo prioritario di mam-

ma e papà, ancor di più 
in periodo Covid.

L’impatto della pande-
mia sull’assistenza in 
TIN
Tra l’autunno del 2020 
ed il primo trimestre del 
2021, la SIN, grazie ai 
suoi due Gruppi di Stu-
dio della Care Neonata-
le e della Qualità delle 
Cure ed a Vivere Onlus, 
ha condotto l’Indagine 
conoscitiva nazionale 
sulle pratiche di assi-
stenza neonatale du-
rante la pandemia da 
Covid-19, che ha coin-
volto i punti nascita ita-
liani di II livello. Da que-
sta analisi è emerso che, 
dopo un primo periodo 

di incertezze dovute alla 
mancanza di conoscen-
ze sul Covid-19, i centri, 
che prima dell’impatto 
della pandemia erano 
più “aperti” ai genito-
ri, hanno continuato ad 
esserlo, contemperando 
le esigenze di sicurezza, 
con percorsi che garan-
tissero il contatto geni-
toriale.
La SIN ha, infatti, sup-
portato da subito i repar-
ti con Indicazioni precise 
e tempestive volte a pre-
venire l’infezione da Co-
vid-19, come ad esempio 
l’utilizzo di mascherine, 
la corretta igiene delle 
mani, il triage con con-
trollo della temperatura, 

continua a pag. 19>>
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ma sostenendo sempre 
l’ingresso e la vicinanza 
dei genitori in TIN.
L’accesso della donna 
non sospetta per Co-
vid-19 alla TIN o al re-
parto di Patologia Ne-
onatale è praticamente 
sempre stato garantito 
(98,9% dei centri). In 
particolare, nel 54,4% 
la durata o la frequenza 
degli accessi sono rima-
ste uguali al periodo pre-
epidemico, nel restante 
44,4% dei casi hanno 
subito una riduzione. Pri-
ma della pandemia, il 
71% dei centri garantiva 
alle madri un accesso li-
bero h24, mentre il 20% 
consentiva l’accesso per 
un tempo superiore a 6 
ore e il restante 8,9% a 
orari definiti per un tem-
po inferiore a 6 ore. La 
Kangaroo Mother Care, 
fondamentale per lo svi-
luppo dei nati pretermi-
ne e per l’avvio precoce 
dell’allattamento mater-
no, è stata praticata o 
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incoraggiata nel 67,8% 
dei centri, ridotta di du-
rata o frequenza nel 31% 
dei centri, sospesa solo 
nell’1,1% dei casi. 
“Dal contatto pelle-a-
pelle, al rooming-in, all’a-
pertura delle TIN 24/24 
h, i neonati prematuri 
hanno bisogno di stare con 
mamma e papà, per gli 
innumerevoli benefici che 
comporta questa vicinan-
za, di gran lunga superiori 
ai problemi che possono 
scaturire dal Coronavirus” 
ha aggiunto il Presidente 
della SIN Orfeo. “I ge-
nitori non sono semplici 
visitatori, ma sono par-
te integrante delle cure 
e dobbiamo quindi fare 
tutto il possibile per pro-
muovere il contatto con i 
loro piccoli, nonostante le 
limitazioni dovute dalla 
pandemia”.

L’appello per la dona-
zione del latte materno 
per i neonati prematuri
Il latte materno rappre-
senta l’alimento ideale 

per i neonati prematuri 
e una protezione ine-
guagliabile contro le 
infezioni, tra cui quella 
da SARS-CoV-2, per la 
naturale trasmissione 
degli anticorpi dalla ma-
dre al neonato durante 
l’allattamento, a segui-
to dell’infezione o della 
vaccinazione. 
Una grande opportunità 
per soddisfare le neces-
sità dei neonati preter-
mine (e/o a termine pa-
tologici) è rappresentata 
dalle Banche del Latte 
Umano Donato (BLUD), 
che forniscono questo 
alimento “salvavita”, 
quando il latte della 
mamma è insufficiente o 
del tutto assente.
Il Covid ha causato una 
forte riduzione della do-
nazione del latte umano 
nel nostro Paese, per 
diversi motivi (il timo-
re di recarsi presso le 
strutture per donare, la 
sospensione del servizio 
di raccolta a domicilio da 
parte di alcune Banche e 

le incertezze sul compor-
tamento da tenersi per la 
donazione all’inizio della 
pandemia). Nonostante 
ciò, l’Italia resta uno dei 
Paesi più attivi in Euro-
pa, con due nuove BLUD 
inaugurate nel 2020, per 
un totale di 40 Banche 
dislocate da Nord a Sud. 
“Ci rivolgiamo alle mam-
me, che più di ogni altra 
persona possono capire il 
valore e la generosità di 
questo gesto: non abbiate 
timore di donare il vostro 
latte! Una piccola quantità 
di latte donato può essere 
un grande e preziosissimo 
aiuto per un neonato pre-
maturo”, ha continuato 
Orfeo. 

Il Follow-up dei neonati 
pretermine
L’eccellenza delle cure 
offerte ai neonati pre-
maturi e/o a rischio 
nella fase acuta in TIN 
deve proseguire dopo la 
dimissione, attraverso 
i servizi e i programmi 
di Follow-up, mirati alla 

precoce identificazione 
delle anomalie di svi-
luppo e all’attuazione di 
interventi precoci indi-
vidualizzati, per miglio-
rare la qualità di vita 
dei bambini e delle loro 
famiglie. La complessità 
dei neonati dimessi dalle 
terapie intensive sotto-
linea sempre più la ne-
cessità di servizi mul-
tidisciplinari, integrati 
con il territorio e con i 
pediatri di famiglia. 

Il quadro complessivo 
del Follow-up neonatale 
in Italia, emerso dall’In-
dagine conoscitiva della 
SIN, appare positivo e 
consolidato. 
I Servizi di Follow-up 
attivi da più di cinque 
anni in Italia hanno una 
diffusione capillare. La 
maggior parte gestisce 
grandi volumi di bambi-
ni complessi ed è diffusa 
la valutazione delle aree 
di rischio storiche, in 
particolare per quanto 
riguarda l’area neuro-
motoria, la crescita e la 
nutrizione, vista e udito 
e disturbi respiratori. Il 
Follow-up è garantito, 
nella maggior parte dei 
Servizi, fino a 2-3 anni.
Restano però diverse 
aree di criticità. In primo 
luogo, la strutturazione 
di un network stabile 
tra servizi di Follow-up 
e con gli altri servizi e 
professionisti che entra-
no nel percorso di presa 
in carico dei bambini, 
che manifestano con-
seguenze dalla nascita 
prematura, è ancora 
molto iniziale e richiede 
una decisa implementa-
zione. In secondo luogo, 
sono ancora pochi i ser-
vizi che riescono a pro-
lungare il Follow-up fino 
all’ingresso del bambino 
a scuola, come sareb-
be invece auspicabile. È 
stata inoltre evidenziata 
una rilevante difficol-
tà nel garantire la pre-
senza continuativa del 
neuropsichiatra infantile 

segue da pag. 18
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clicca qui  per rivedere la 
diretta facebook

nell’ambito dell’equipe 
multiprofessionale e una 
presa in carico tempesti-
va e di adeguata inten-
sità degli utenti e delle 
famiglie da parte dei ser-
vizi di neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adole-
scenza. 
Fiduciosa nei grandi 
passi avanti che a livello 
istituzionale sono stati 
fatti nel corso dell’ultimo 
anno, la SIN continua a 
sostenere la necessità di 
un riconoscimento uffi-
ciale, da parte del Siste-
ma Sanitario Nazionale, 
dei Servizi di Follow-up 
multidisciplinari, per ga-
rantire a tutti i neonati 
prematuri ed alle loro fa-
miglie omogeneità nelle 
cure e livelli di assisten-
za sempre più elevati, 
con risorse strutturali e 
di personale adeguate.

Puntare sugli standard 
Il tasso di sopravvi-
venza dei neonati pre-
maturi è in continuo 
miglioramento, grazie 
ai progressi in ambito 
medico-scientifico, tut-
tavia, esistono ancora 
grandi disomogeneità 
nell’assistenza dei pic-
coli pretermine. L’orga-
nizzazione delle cure, 
la formazione dei pro-

fessionisti sanitari e le 
strutture variano ampia-
mente, non soltanto in 
Europa, ma anche tra re-
gioni e tra i vari ospedali 
di una stessa regione. 
Cure neonatali eque e di 
elevata qualità per tutti: 
è questo l’obiettivo de-
gli European Standards of 
Care for Newborn Health, 
un progetto realizzato 
dalla European Founda-
tion for the Care of New-
born Infants (EFCNI) ed 
alla cui stesura ha col-
laborato anche la SIN. 
Realizzati da 220 esperti 
provenienti da più di 30 
paesi, supportati da 108 
società e associazioni 
sanitarie e da 50 orga-
nizzazioni di genitori e 
presentati nel 2018 al 
Parlamento Europeo a 
Bruxelles, gli Standard 
Assistenziali Europei 
per la Salute del Neona-
to sono l’unico esempio 
in ambito medico di rac-
comandazioni, rigorose 
dal punto di vista meto-
dologico, sviluppato in 
maniera corale, che ha 
visto la collaborazione 
tra professionisti e sta-
keholders, e, per la prima 
volta, i pazienti (genito-
ri), coinvolti in ogni fase.
Undici gli argomenti af-
frontati, dalla Sicurezza 
del paziente e pratiche 

di igiene alle Procedure 
per la Care; dalla Nasci-
ta e trasferimento del 
neonato al Follow-up e 
cure post dimissione alle 
Cure mediche e prati-
ca clinica, alla Proget-
tazione della TIN, alla 
Nutrizione. Grazie alla 
collaborazione tra la SIN 
e Vivere Onlus Coordi-
namento Nazionale delle 
Associazioni per la Ne-
onatologia ed al contri-
buto della Dott.ssa Gina 
Ancora, consigliere della 
SIN, l’Italia è stato il pri-
mo Paese a tradurre gli 
Standards nella propria 
lingua.
Presentati ufficialmen-
te lo scorso 21 ottobre, 
presso il Ministero della 
Salute, gli Standard As-
sistenziali Europei per la 
Salute del Neonato rap-
presentano, insieme agli 
Standard Organizzativi 
per l’Assistenza Perinata-
le della SIN, una solida 
base e una linea di in-
dirizzo da seguire, per 
Istituzioni, direzioni sa-
nitarie e professionisti, 
per garantire le migliori 
cure possibili alla diade 
madre/neonato.

Le iniziative per la Gior-
nata Mondiale della 
Prematurità 
Anche quest’anno, la 

Società Italiana di Neo-
natologia (SIN) e Vivere 
Onlus Coordinamento 
Nazionale delle Asso-
ciazioni per la Neona-
tologia hanno lanciato 
un appello ai comuni ed 
agli ospedali italiani, per 
invitarli ad accendere i 
riflettori sulla prematu-
rità, con l’illuminazione 
di viola, colore simbolo 
della Giornata, di monu-
menti, piazze ed edifici 
cittadini. 
Da Nord a Sud, dal pa-
lazzo della Regione Lom-
bardia a Milano, al Palaz-
zo del Podestà in Piazza 
Maggiore a Bologna, dai 
palazzi Ca' Farsetti e Ca' 
Loredan a Venezia alla 
Reggia di Caserta, sono 
state 380 le adesioni a 
conferma della grande 
attenzione sulla nasci-
ta pretermine. Si tratta 
di un problema grave di 
sanità pubblica, che può 
mettere seriamente a ri-
schio la vita dei neonati 
e che rappresenta una 
sfida per la neonatologia 
e per la società, su cui è 
fondamentale fare infor-
mazione e prevenzione.
La SIN ha, inoltre, realiz-
zato i cuori viola della 
Prematurità, delle pic-
cole sagome di cartone 
distribuite ai medici e 
agli infermieri delle TIN 

di tutta Italia, da dona-
re alle mamme dei nati 
pretermine, da apporre 
sulle incubatrici o all’in-
terno dell’ospedale, per 
dare un ulteriore segnale 
di partecipazione e vici-
nanza, volto a ribadire la 
necessità di un’assisten-
za adeguata per i piccoli 
prematuri. 
Come di consueto tutte 
le iniziative per la Gior-
nata Mondiale della 
Prematurità sono state 
supportate e comunica-
te attraverso la pagina 
Facebook ed il profilo 
Twitter della SIN. Le foto 
degli eventi e dei monu-
menti e degli ospedali 
illuminati sono state rac-
colte in due album su Fa-
cebook e sarà realizzato, 
come di consueto, un 
video finale celebrativo.
Per dare un ulteriore 
supporto ai genitori che 
si trovano ad affrontare 
una nascita prematura, 
il Presidente SIN Dott. 
Orfeo e l’Avv. Martina 
Bruscagnin, Presidente 
Vivere Onlus hanno par-
tecipato ad una diretta 
sulle rispettive pagine 
Facebook per rispondere 
ai dubbi delle famiglie, il 
17 novembre dalle 17.30 
alle 18.30.

segue da pag. 19

https://www.facebook.com/SIN.NEONATOLOGIA/videos/673395976976389
https://www.facebook.com/media/set?vanity=SIN.NEONATOLOGIA&set=a.732155857667798
https://www.facebook.com/media/set?vanity=SIN.NEONATOLOGIA&set=a.732155857667798
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SIN.NEONATOLOGIA&set=a.732933560923361
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SIN.NEONATOLOGIA&set=a.732933560923361
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https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/11/Rassegna-Stampa-Giornata-Mondiale-della-Prematurita-2021-1.pdf


26

Giornata Mondiale della Prematurità 2021


