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La SIN, a seguito del pro-
getto nazionale “Ninna 
ho” a tutela dell’infanzia 
abbandonata, realizzato 
nel 2008 dalla Fondazio-
ne Francesca Rava N.P.H. 
Italia Onlus ed il Network 
KPMG, con il patrocinio 
della SIN e del Ministero 

IL REGISTRO NAZIONALE PER I BAMBINI NON 
RICONOSCIUTI O ABBANDONATI ALLA 
NASCITA
Uno strumento indispensabile per far emergere un problema così 
doloroso e che richiede la partecipazione di tutti i Centri Nascita 
Italiani

della Salute, ha creato a 
febbraio 2021 il Registro 
nazionale sui bambini 
non riconosciuti o ab-
bandonati alla nascita. 
Il Registro rappresenta 
un vero e proprio osser-
vatorio permanente sul 
fenomeno ed è costituito 
da 2 sezioni: 1. Metodi di 
intervento efficaci per 
prevenire e gestire le si-
tuazioni di difficoltà ma-
terna (da compilare una 
sola volta da parte di tutti 
i Centri Nascita, sia se si 
verifichino parti in anoni-
mato sia se, al contrario, 
non se ne verifichino).   2. 
Informazioni su madre, 
padre e neonato, sull’e-

sperienza della donna 
in ospedale, sui servizi 
di sostegno durante la 
gravidanza e sui motivi 
dell’abbandono, sulla co-
noscenza della legislatu-
ra e delle culle salvavita 
(da compilare per cia-
scun parto in anonimato). 
L’accesso al registro è 
possibile utilizzando le 
stesse credenziali im-
piegate per accedere al 
Registro COVID, oppu-
re richiedendo le stesse 
all’indirizzo mail ammini-
stratore@neonatologia.
org . Dal giorno della sua 
creazione ad oggi sono 
stati già segnalati 17 casi 
di abbandono. Tutta-

via, per poter ottenere 
una mappatura reale 
del fenomeno e trova-
re soluzioni adeguate 
per un problema così 

sommerso e doloroso, 
contiamo come sem-
pre sulla collaborazione 
di tutti i Centri Nascita 
del territorio italiano!

amministratore@neonatologia.org
amministratore@neonatologia.org
amministratore@neonatologia.org
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L'atrofia muscolare 
spinale (SMA) è una 
malattia genetica neu-
romuscolare caratteriz-
zata dalla degenerazio-
ne degli a-motoneuroni 
delle corna anteriori del 

midollo spinale, con con-
seguente progressiva 
paralisi muscolare flac-
cida, ad estensione pros-
simo-distale. Lo sviluppo 
intellettivo dei pazienti 
affetti è tipicamente nor-
male (si veda Abiusi et 
al., 2021 per una recen-
te revisione). Si tratta 
di una condizione a tra-
smissione autosomica 
recessiva relativamente 
rara, con un’incidenza 
di circa 1/6000. La fre-
quenza dei portatori sani 
è superiore al 3% della 
popolazione generale. 
Nonostante la gravità 
clinica sia molto variabi-
le (da SMA 0 a SMA 3, 
in base all’età di esordio 
ed alla massima acqui-
sizione motoria dei pa-
zienti), tutte le forme di 
SMA prossimale sono 
causate dall’assenza del 
gene SMN1, localizza-

to sul braccio lungo del 
cromosoma 5 (Lefebvre 
et al., 1995). Il maggior 
modulatore della gravità 
fenotipica oggi noto è il 
gene SMN2, che codifi-
ca per la stessa proteina 
di SMN1, sebbene con 
minore efficienza: il nu-
mero di copie di SMN2 è 
variabile nei pazienti (da 
2 a 4 nella maggior parte 
dei casi, Calucho et al., 
2018) ed è inversamente 
correlato con la gravità 
fenotipica, sebbene non 
in maniera assoluta. 
Storicamente definita 
come la prima causa 
genetica di mortalità 
infantile, la storia natu-
rale della SMA è stata 
profondamente rivolu-
zionata dallo sviluppo e 
dall’autorizzazione dei 
primi tre trattamenti ef-
ficaci (Nusinersen, Zol-
genSMA, Risdiplam; solo 

i primi due utilizzabili al 
momento nel neonato. 
Mercuri et al., 2020); 
questi non solo hanno 
aumentato le prospetti-
ve quoad vitam dei pa-
zienti affetti dalle forme 
più gravi, ma consentono 
l’acquisizione di tappe di 
sviluppo sovrapponibi-
li ai soggetti non affetti, 
se il trattamento viene 
instaurato in fase pre-
sintomatica (De Vivo 
et al., 2019). La SMA, a 
differenza di molte altre 
condizioni geneticamen-
te determinate, è carat-
terizzata da un’altissima 
omogeneità del difetto 
genetico responsabile (il 
97-98% dei pazienti pre-
senta la perdita in omo-
zigosi del gene SMN1): 
questo è uno degli aspet-
ti che ha sempre reso la 
condizione appealing per 
i piani di screening neo-

natale, anche in epoca 
pre-trattamento. I dati 
dei progetti pilota svolti 
in varie parti del mondo, 
Italia compresa, hanno 
reso l’inclusione della 
SMA tra le condizio-
ni soggette a screening, 
un'esigenza ormai im-
prorogabile. Una grande 
opportunità per i pazien-
ti e le loro famiglie, e al 
contempo un obbligo a 
cui le diverse Istituzioni 
competenti sono ormai 
chiamate ad assolvere, 
nei tempi più brevi pos-
sibili. Sul versante sani-
tario, la diagnosi della 
condizione dovrebbe es-
sere percepita come una 
vera e propria urgenza, 
viste le implicazioni del 
ritardo sulla prognosi e 
sull’outcome terapeutico. 
I dati del progetto pilota 
in Lazio e Toscana che si 
è concluso lo scorso set-
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professione

tembre, lo hanno dimo-
strato chiaramente: oltre 
92000 neonati testati 
in due anni, 15 bambini 
affetti identificati. Come 
atteso, oltre i 2/3 dei pa-
zienti, sulla base dei ri-
sultati dei test genetico-
molecolari, sarebbero 
stati affetti da una forma 
grave di SMA (SMA 1 
o 2) e sono stati quindi 
avviati immediatamente 
alla terapia genetica mi-
rata.

Inattesa è stata invece 
l’osservazione che oltre il 
40% dei neonati presen-
tavano già alcuni segni 
ascrivibili a manifesta-
zioni cliniche della SMA, 
sebbene talora sfumati e 
non specifici. Quest’ulti-
mo dato rimarca la ne-
cessità dell’inclusione 
della SMA negli scree-
ning neonatali e potreb-
be suggerire una prima 
variazione agli attuali pa-
radigmi di follow-up del 
neonato fisiologico nelle 
Regioni in cui lo scree-
ning non è ancora attivo: 
in caso di riscontro di 
ipotonia anche lieve o di 
ipoevocabilità/assenza 
dei ROT durante le visite 
di controllo di routine, è 
consigliabile ridurre la 
distanza dei follow-up 
successivi ed effettua-
re il test genetico per la 
SMA. L’elevata sensibi-
lità, i costi contenuti, il 
gran numero di Centri 
diagnostici in grado di 
effettuare il test diagno-
stico mirato e la radicale 
diversità dell’outcome te-
rapeutico in caso di dia-
gnosi precoce, rendono 
a nostro parere del tutto 
giustificato il ricorso ad 
analisi aggiuntive ed an-
che il burden emotivo cui 
le famiglie vanno even-
tualmente soggette. 

Al di là dei numeri, il pro-
getto pilota ha generato 
una vera e propria onda 
lunga nel nostro Pae-
se con effetti che sono 
evidenti già oggi e la 

cui portata sarà ancora 
più evidente nel breve-
medio termine: senza 
alcuna soluzione di con-
tinuità, Lazio e Toscana 
hanno incluso la SMA 
nel panel regionale del-
le condizioni soggette a 
screening, implementan-
do il test sui centri Regio-
nali di riferimento (che ci 
ha consentito di identifi-
care altri 3 neonati affetti 
nei primi mesi dopo la 
conclusione del progetto 
pilota); la Puglia, motu 
proprio, ha promulgato 
una Legge regionale che 

ha consentito di avviare 
lo screening dallo scor-
so dicembre. Il Tavolo 
di esperti convocato dal 
Ministero della Salute, 
in base a quanto previ-
sto dall’Emendamento 
alla Legge di Bilancio 
del 2018, di modifica 
alla Legge 167/2016 che 
ha introdotto lo scree-
ning neonatale esteso, 
ha dato parere positi-
vo per l’inclusione della 
SMA nel pannello delle 
condizioni soggette a 
screening neonatale ob-
bligatorio, anche in base 

ai risultati del progetto 
pilota e alla valutazione 
HTA di Agenas. Siamo 
a questo punto in attesa 
che il Ministero della Sa-
lute recepisca tale pare-
re e ratifichi l’inclusione 
dello screening SMA nei 
LEA. 

Aspetti formali a parte, 
seppure imprescindibili, 
l’inclusione della SMA 
nei LEA richiederà una 
piccola rivoluzione cul-
turale da attuarsi in ogni 
singola Regione, magari 
replicando l’esperienza 

maturata nel corso del 
progetto pilota. Oltre 
all’incremento esponen-
ziale della consapevo-
lezza della condizione 
(anche a livello delle 
Istituzioni regionali, il cui 
contributo è stato ed è 
indispensabile), abbiamo 
ottenuto l’implementa-
zione ed il rafforzamento 
del network collaborativo 
pluri-specialistico coin-
volto nella presa in cari-
co del neonato SMA (ne-
onatologo, pediatra di 
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scelta, neuropsichiatra 
infantile/neuropediatra, 
genetista, fisioterapista, 
referente del centro scre-
ening). Il ruolo delle reti 
neonatologiche regionali 
è stato chiave sia per il 
successo nell’arruola-
mento delle famiglie (ol-
tre il 90% di compliance, 
nonostante il pieno im-
perversare della pande-
mia) che per il mana-
gement delle famiglie a 
valle della positività allo 
screening. Ecco, a no-
stro parere, un secondo 
paradigma da rivedere: a 
differenza degli screening 
metabolici, essendo lo 
screening della SMA ba-
sato su un test genetico, 
non vi sono falsi positivi. 
Bisogna tuttavia tenere 
presente che il 2-3% dei 
pazienti non viene iden-
tificato con il test effet-
tuato in corso di scree-
ning neonatale. Pertanto, 
un risultato positivo allo 
screening di primo livello 
deve attivare un mec-
canismo che consenta, 
nell’arco di pochissimi 
giorni, visto il rischio non 
trascurabile di manife-

stazioni cliniche precoci 
della SMA, di effettuare 
il recall della famiglia, il 
test genetico di confer-
ma (compresa la valuta-
zione dei fattori genetici 
prognostici) ed un primo 
esame obiettivo mirato 
del neonato, in maniera 
da stabilire il percorso 
terapeutico/assistenzia-
le più opportuno per il 
bambino. L’attivazione di 
tale percorso necessita 
la costruzione del team 
e l’identificazione degli 
specialisti di riferimento, 
in maniera tale da armo-
nizzare su base nazio-
nale standard di presa 
in carico e di cura e test 
genetici di conferma. 
L’accuratezza di questi 
ultimi è particolarmente 
rilevante, viste le impli-
cazioni terapeutiche che 
essi presentano: il fatto-
re genetico prognostico 
oggi di maggior peso, la 
determinazione del nu-
mero di copie del gene 
SMN2 (si veda Abiusi et 
al., 2021 per i dettagli), 
oltre ad essere criterio 
di scelta della tempistica 
di avvio del trattamento, 
è limitante per l’accesso 

alla terapia genica. Esso 
deve pertanto essere 
estremamente accurato.
 
Da ultimo, un ulteriore 
paradigma verrà vero-
similmente rivoluzio-
nato nei prossimi anni 
nell’ambito degli scree-
ning neonatali: mentre 
ad oggi i test genetico-
molecolari sono utilizzati 
per la conferma dei risul-
tati dei test biochimici, la 
SMA è la prima condizio-
ne soggetta a screening 
universale direttamente 
mediante test genetico 
(insieme all’immunode-
ficit combinato grave, 
SCID, condizione tut-
tavia molto più rara). È 
ragionevole pensare che 
nei prossimi anni la co-
stante riduzione dei costi 
del sequenziamento del 
DNA, mediante piatta-
forme di nuova gene-
razione (NGS), renderà 
conveniente l’effettua-
zione di test di screening 
di massa su base gene-
tica. Il maggior limite a 
questa ulteriore piccola 
rivoluzione, più che eco-
nomico, è a nostro pa-
rere culturale: il numero 

di cosiddette varianti 
genetiche di significato 
incerto (le cosiddette 
VUS, varianti rare o ra-
rissime delle quali non 
si riesce ad interpretare 
con certezza il significato 
clinico) è ancora trop-
po elevato per utilizzare 
il sequenziamento del 
DNA come test di primo 
livello nel contesto della 
diagnosi pre-sintomatica. 
È ragionevole pensare 
che il continuo accumulo 
di dati di variabilità del 
Genoma Umano, effet-
tuato attraverso i pro-
getti di sequenziamento 
di soggetti di controllo 
attualmente in corso in 
Europa e nel mondo, fa-
ciliterà notevolmente 
l’interpretazione del si-
gnificato clinico di tali 
varianti genetiche rare. 
 
Referenze
Abiusi et al. Novità per la 
diagnosi e terapia dell’a-
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Prospettive in Pediatria 
2021, 51:1-9.
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L, et al. Correlation betwe-
en SMA type and SMN2 
copy number revisited: An 

analysis of 625 unrelated 
Spanish patients and a 
compilation of 2834 repor-
ted cases. Neuromuscular 
disorders 2018, 28:208-
215.
De Vivo DC et al. NUR-
TURE Study Group. Nusi-
nersen initiated in infants 
during the presymptomatic 
stage of spinal muscular 
atrophy: Interim efficacy 
and safety results from the 
Phase 2 NURTURE study. 
Neuromuscul Disord. 2019, 
29:842-856. 
Glascock J et al. Treatment 
Algorithm for Infants Dia-
gnosed with Spinal Mu-
scular Atrophy through 
Newborn Screening. J Neu-
romuscul Dis. 2018, 5:145-
158.
Lefebvre S et al. Identifica-
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of a spinal muscular atro-
phy-determining gene. Cell 
1995, 80:155-165.
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and challenges in the tre-
atment era. Nat Rev Neu-
rol. 2020, 16:706-715. 
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Le precauzioni di base 
raccomandate per fron-
teggiare la pandemia 
corrente da COVID-19, 
quali distanziamento so-
ciale, uso di mascherine 
e disinfezione/pulizia 
di mani e superfici am-
bientali hanno una do-
cumentata efficacia nel 
limitare i contagi. Altre 

precauzioni sono state 
inizialmente suggerite 
per i Punti Nascita da 
Società scientifiche d’a-
rea perinatale: fra que-
ste la separazione fra 
madre COVID-19 positi-
va e neonato ed il divieto 
di allattare direttamente 
al seno. Queste nuove 
pratiche postnatali non 
risultano però basate 
su adeguate evidenze 
scientifiche ed hanno 
per giunta portato ad 
una pesante interferen-
za sull’avvio del rap-
porto madre-neonato, 
ad una penalizzazione 
dell’allattamento al seno 
e ad un disagio psicolo-
gico e logistico sia nelle 
madri, che nelle famiglie.
Un calo dell’allattamen-
to al seno è stato docu-
mentato anche in Italia 
durante la pandemia, 
non solo nei figli di don-
ne COVID-19 positive, 
ma anche nelle diadi 
indenni dal COVID-19 
1, nonostante fin dal 28 
febbraio 2020 la Società 
Italiana di Neonatologia 
(SIN) e la Union of Eu-

ropean Neonatal and Pe-
rinatal Societies (UENPS) 
avessero chiaramente 
sostenuto l’opportunità 
di continuare ad allattare 
al seno e di mantenere il 
rooming-in 2. 
Sulla base di queste 
premesse UENPS e SIN 
hanno condotto insie-
me al Center for Health 
Equity, Education, and Re-
search della Boston Uni-
versity School of Medicine 
(CHEER) uno studio fra 
novembre 2020 e gen-
naio 2021 per valutare 
le pratiche di supporto 
all’allattamento in 122 
ospedali di 22 paesi eu-
ropei con >1000 nati/
anno. 
Nella tavola 1 sono sinte-
tizzati i dati relativi ai soli 
ospedali italiani, riman-
dando all’articolo pub-
blicato su JMFNM 3 per i 
dati complessivi europei.
In questi 38 ospedali ita-
liani l’attacco diretto al 
seno del figlio di madre 
COVID-19 è stato quasi 
sempre incoraggiato ed 
inoltre, in linea di prin-
cipio, non veniva mai 

prescritta la formula lat-
tea. Maggiori difficoltà 
si sono incontrate con lo 
skin to skin contact (SSC) 
che non viene applica-
to nel 18% delle diadi 
indenni e nel 32% delle 
madri infette o in attesa 
di risposta del tampone.  
Inoltre, il rooming-in non 
è risultato applicato nel 
16% degli ospedali, an-
che in caso di diadi CO-
VID-19 negative.
Questi dati evidenziano 
un’applicazione quanto-
meno discreta delle indi-
cazioni delle linee guida  
diffuse dalla SIN a feb-
braio 2020 2.
Deve però indurre a ri-
flessione il dato che, a 
fine 2020 - inizio 2021, 
a distanza, quindi, di 
quasi un anno dall’av-
vio della pandemia, nel 
42% degli ospedali le 
visite alla madre non 
erano permesse, nono-
stante le documentate 
negative conseguenze 
sul benessere affettivo 
delle famiglie e sulla sa-
lute mentale dei genitori. 
Questa situazione può 

essere l’effetto di inerzia 
organizzativa, di scarsa 
motivazione o piuttosto 
di condizionamento vin-
colante delle Direzioni 
Sanitarie e giustifica, 
quindi, pienamente la re-
cente presa di posizione 
inter-societaria guidata 
dalla SIN e finalizzata a 
far riaprire le Maternità 
a partner/caregiver 4.

Bibliografia
1. Latorre G, Martinelli 
D, Guida P, et al. Impact 
of COVID-19 pandemic 
lockdown on exclusive bre-
astfeeding in non-infected 
mothers. Int Breastfeed J. 
2021;16(1):36.
2. Davanzo R, Moro G, 
Sandri F, et al. Breastfee-
ding and coronavirus di-
sease-2019: ad interim 
indications of the Italian 
society of neonatology en-
dorsed by the union of Eu-
ropean neonatal & perina-
tal societies. Matern Child 
Nutr. 2020;16(3):e13010.
3. Merewood A, Davanzo 
R, Haas-Kogan M, et al.. 
Breastfeeding supporti-
ve practices in European 
hospitals during the CO-
VID-19 pandemic. J Ma-
tern Fetal Neonatal Med. 
2021 Oct 13:1-7. doi Epub 
ahead of print. PMID: 
34645354.
4. Davanzo R, Baldassarre 
ME, Bellù B, et al. Position 
Statement delle società 
scientifiche e delle federa-
zioni professionali sanita-
rie. Presenza del partner/
caregiver nelle aree di rico-
vero di madri e neonati in 
corso di pandemia da CO-
VID-19. 13 dicembre 2021. 
https://www.sin-neona-
tologia.it/wp-content/
uploads/2021/12/Posi-
tion-Statement-Presenza-
del-padre-13-12-2021.pdf

Tavola 1. Pratiche postpartum durante la pandemia di COVID-19 in 38 ospedali italiani 
con più di 1000 nati/anno

PRATICHE POSTNATALI E 
PANDEMIA DA COVID-19
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Le Cure Palliative Peri-
natali (CPPn) sono un 
modello di assistenza 
perinatale integrato e 
multispecialistico, dedi-
cato a feti o neonati con 
patologie per le quali è 
prevedibile una aspet-
tativa di vita limitata 
e/o una situazione di 
inguaribilità, che ha l’o-
biettivo di ottimizzare la 
qualità di vita di neonati 
e delle loro famiglie.
Non esistono in lettera-
tura molti dati sulla pre-
valenza delle condizioni 
neonatali ad aspetta-
tiva di vita limitata. Un 
recente studio osser-
vazionale condotto in 
un centro perinatale di 
Berlino ha identificato 
su una corte di quasi 
10.000 neonati, un 18% 
di pazienti affetti da pa-
tologia ad aspettativa di 
vita limitata. Di questi, 
tuttavia, solo l’1,5% ve-
niva avviato ad un per-
corso di CPPn.1
In Italia, il contesto legi-
slativo che regolamenta 
lo sviluppo dei percorsi 
di Cure Palliative anche 
in ambito pediatrico 
e neonatale (Legge 15 
marzo 2010, n. 38 “Di-
sposizioni per garan-
tire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia 
del dolore”) si è recen-
temente arricchito di un 
nuovo e fondamentale 
tassello, che sicuramen-
te viene in aiuto ai pro-
fessionisti impegnati in 
questi percorsi.  

La Legge 22 dicembre 
2017, n. 219 recante le 
“Norme in materia di 
consenso informato e 
di disposizioni antici-
pate di trattamento”, 
stabilisce che nessun 
trattamento sanitario 
può essere iniziato o 
proseguito se privo del 
consenso libero ed in-
formato, valorizza la 
relazione di cura e di 
fiducia tra medico e 
paziente, o il suo legale 
rappresentante nel caso 
del neonato, attraverso 
lo strumento della pia-
nificazione condivisa 
delle cure e stabilisce 

che partecipano alla 
relazione di cura tutti 
gli esercenti una pro-
fessione sanitaria che 
compongono l’equipe 
curante. Viene quindi 
valorizzato il ruolo del 
team curante, che deve 
agire in modo coeren-
te nel percorso di cura 
condiviso.
Anche il Comitato Na-
zionale per la Bioetica 
(CNB) ci ha messo a di-
sposizione due mozioni 
fondamentali ed impat-
tanti su questi percorsi 
di cura, quello del 29 
gennaio 2016 dal tito-
lo: "Sedazione pallia-

tiva profonda continua 
nell’imminenza della 
morte" e quello del 30 
gennaio 2020: "Accani-
mento clinico o ostina-
zione irragionevole dei 
trattamenti sui bambi-
ni piccoli con limitate 
aspettative di vita".
La presa in carico del 
neonato con malattia 
grave ed inguaribile av-
viene al momento della 
diagnosi, che spesso 
è prenatale e quindi al 
momento del counse-
ling; ma altre volte la 
diagnosi avviene al mo-
mento della nascita o 
dopo e il tempo della 

incertezza diagnostica 
obbliga a percorsi più 
complessi, nei quali il 
team di cura deve avere 
una preparazione speci-
fica per proporre il Pia-
no di Cura condiviso.
Esistono dei principi e 
degli strumenti basilari 
che è necessario cono-
scere per poter svilup-
pare in ogni centro di 
neonatologia un percor-
so assistenziale di cure 
palliative perinatali, che 
non ha solo a che fare 
con la cura della ter-
minalità, ma coinvolge 

COME SVILUPPARE UN PERCORSO 
SULLE CURE PALLIATIVE 
PERINATALI: CONCETTI CHIAVE

continua a pag. 8>>
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il volto umano della cura

molte altre attività e 
pratiche da integrare nel 
percorso di cura.2
Accoglienza, empatia, 
umanità, discreziona-
lità, vicinanza, delica-
tezza sono tutti aspetti 
importanti che vanno 
coltivati dai singoli ope-
ratori coinvolti.
Si devono sviluppare in-
nanzitutto competenze 
che sono multispecia-
listiche e che necessi-
tano della sintonia di 
diversi professionisti: 
ostetrico-ginecologo, 
ostetrica, genetista, 
neonatologo, chirurgo, 
infermiere, bioeticista, 
medico legale, antropo-
logo o esperto in multi-
culturalità.
Il percorso di cura pro-
posto nel caso di ma-
lattia inguaribile, pur in-
dividualizzato, si fonda 
su alcune azioni fonda-
mentali che sono:3 
- Riconoscere i bisogni 
e le aspettative del neo-

nato e della sua famiglia 
- Valorizzare la genito-
rialità con un coinvol-
gimento discreto ma 
sostanziale (empower-
ment)
- Promuovere una co-
municazione attenta e 
trasparente
- Valutare gli obiettivi di 
cura e le scelte raggiun-
te tra equipe curante e 
genitori 
- Formalizzare un Piano 
di Cura avanzato con-
diviso con la famiglia 
e tutti i professionisti 
coinvolti ed allegarlo 
alla documentazione 
clinica
- Definire e condividere 
il piano di comfort care e 
le cure di fine vita
- Predisporre un sup-
porto per l’elaborazione 
del lutto 
- Supportare i bisogni 
spirituali, religiosi, etici 
della famiglia anche con 
l’obiettivo di risolvere 
eventuali conflitti insiti 
nel processo decisiona-

le
- Creare un network di 
cura in caso di trasferi-
mento ad altra struttura 
o domiciliazione, intera-
gendo con il territorio
- Prendersi cura del 
team curante con un 
supporto psicologico 
mirato ed attività di de-
briefing che consentano 
una maggior condivisio-
ne soprattutto nei per-
corsi particolarmente 
difficili.
La formalizzazione del 
Piano di Cure Palliative 
avanzato è l’elemento 
portante del percorso, 
e deve essere inteso 
come un processo con-
tinuo multidisciplinare e 
interdisciplinare. 
Il team di cura, attraver-
so numerosi contatti e 
incontri con la famiglia, 
cerca di: costruire un 
rapporto di fiducia, con-
dividere le conoscenze 
mediche disponibili, la 
consapevolezza della 
diagnosi di patologia 

ad aspettativa di vita li-
mitata e gli obiettivi di 
cura che possono esse-
re sia curativi che pallia-
tivi, cioè di controllo dei 
sintomi.
Nel Piano di Cura avan-
zato sono incluse anche 
le decisioni sul fine vita, 
che tengono in consi-
derazione i desideri ed 
i valori personali della 
famiglia. Ogni piano di 
cura è UNICO ed è uno 
strumento che va ag-
giornato e ridiscusso 
ogni qualvolta se ne rav-
veda la necessità.

In conclusione, con 
l’aumento dei neonati 
cronici e critici, anche 
l’approccio alla cura 
deve cambiare. I loro 
bisogni unici e comples-
si non trovano risposte 
complete nei correnti 
modelli di cura per acu-
ti ed una pianificazione 
condivisa delle cure per 
i neonati con aspettati-
va di vita limitata deve 

diventare lo standard di 
cura per ogni TIN.
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Risalgono al 2015 le 
"Raccomandazioni sulla 
profilassi dell'infezio-
ne da virus respiratorio 
sinciziale (VRS) con il 
palivizumab", elaborate 
dalla SIN sulla base di 
solide evidenze scienti-
fiche. In tale documento 
la somministrazione di 
palivizumab è fortemen-
te raccomandata (Forza 
della raccomandazione-
A) in bambini ad alto ri-
schio, quali i nati con età 
gestazionale uguale o in-
feriore alle 35 settimane 
e con un’età inferiore ai 
6 mesi all’esordio dell’e-
pidemia stagionale da 
VRS, i bambini di età in-
feriore ai 2 anni che sono 
stati trattati per displasia 
broncopolmonare negli 
ultimi 6 mesi, i bambini di 
età inferiore ai 2 anni con 
malattia cardiaca conge-
nita emodinamicamente 
significativa. Sono simili 
le raccomandazioni per 

i bambini pretermine del 
Regno Unito e del Cana-
da, con lievi differenze 
per l'età di inclusione 1. 
In Canada la sommini-
strazione è anche rac-
comandata ai bambini 
con grave sindrome da 
immunodeficienza, a 
quelli che richiedono 
ventilazione meccanica 
oltre i due anni di vita, 
così come ai bambini 
che vivono in comunità 
remote. 
Nei pazienti con ernia 
diaframmatica i vantaggi 
della somministrazione 
del palivizumab quale 
profilassi contro la bron-
chiolite da RSV non sono 
ancora dimostrati, in Eu-
ropa come nel resto del 
mondo. Infatti, non esi-
stono in letteratura soli-
de evidenze scientifiche 
che l’ernia diaframmati-
ca congenita costituisca 
un fattore di rischio di 
bronchiolite grave, né 
che l'eventuale profilassi 
con palivizumab deter-
mini una riduzione della 
morbosità. 
Nel lavoro che esami-
niamo gli autori inglesi 
tentano di rispondere a 
questi dubbi, facendo 
un'estesa rassegna della 
letteratura, escludendo 
solo gli studi in cui il VRS 
non è l'agente eziologico 
della bronchiolite e quelli 
in cui la malattia primaria 
causata dal VRS non è la 
bronchiolite. 
Le lacune su tale argo-
mento sono apparse su-
bito evidenti. Pur aven-
do i database Pubmed e 
Scopus fornito 69 titoli, 
solo tre lavori sono stati 
valutati qualitativamente 
adeguati. Lo studio che 

ha suscitato il maggiore 
interesse è quello in cui 
è stata confrontata l'inci-
denza di bronchiolite nei 
bambini con ernia dia-
frammatica con quella 
nella popolazione gene-
rale. Secondo tale studio 
l'ernia diaframmatica 
costituisce un fattore di 
rischio indipendente di 
ospedalizzazione in cor-
so di bronchiolite da VSR 
2. Negli altri due studi, 
meno robusti per alcuni 
bias e alcune impreci-
sioni, il confronto è fra 
il tasso di ospedalizza-
zione dei bambini con 
ernia diaframmatica sot-
toposti a profilassi con 
palivizumab e quello dei 
bambini non profilassati. 
L'efficacia della profilassi 
in questi lavori non sem-
bra significativa 3,4. 

Gli autori concludono 
sottolineando quindi la 
necessità di proseguire 
nella raccolta di eviden-
ze sulla riduzione della 
morbosità e della morta-
lità per infezione da RSV, 
attribuibile al palivizu-
mab, con studi ad hoc 
nei bambini con ernia 
diaframmatica, patologia 
già di per se responsabile 
di elevata mortalità. 
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Introduzione
Le craniosinostosi, con 
un’incidenza di circa 
1/2000-2500 nati vivi, 
sono un gruppo di pa-
tologie caratterizzate 
da malformazioni della 
struttura ossea del cra-
nio derivanti dalla salda-
tura prematura di una o 
più suture craniche du-
rante la vita prenatale. 
Si presentano con una 
crescita irregolare del 
cranio e, in alcuni casi, 
con il fenomeno della 
craniostenosi (riduzio-
ne del volume cranico).                                                 
Nel caso di un neona-
to con craniostenosi, la 
storia prenatale è gene-
ralmente nella norma. In 
rari casi, l’identificazione 
dei primi segni ecografici 
di sospetto è avvenuta 
nel terzo trimestre, quin-
di generalmente tardi 
per la discussione e la 
proposta di indagini in-
vasive e approfondimen-
ti molecolari.                                             
In tale contesto, la dia-

gnostica delle cranio-
sinostosi nel neonato è 
pertanto affidata all’ap-
proccio condiviso tra 
neonatologi, neurora-
diologi, neurochirurghi e 
genetisti. 

Classificazione delle 
craniosinostosi
A seconda del coinvol-
gimento delle suture, le 
craniosinostosi possono 
essere semplici (mo-
nosinostosi = una sola 
sutura coinvolta) o com-
plesse (polisinostosi = 
più suture interessate).
Classicamente le cra-
niosinostosi sono 
definite e classifica-
te come in Figura 1.                                                              
Dal punto di vista ezio-
logico, le craniosino-
stosi si definiscono 
primarie, qualora vi sia 
un’alterazione intrinseca 
dei meccanismi di su-

tura (maturazione dei 
pre-osteoblasti in oste-
oblasti, sistema paracri-
no delle efrine, sistema 
meccanico esercitato 
dalla pressione intracra-
nica, dura madre, …) o 
secondarie (ad esempio 
a malattie metaboliche 
come la mucopolisac-
caridosi; ciliopatie; di-
splasie scheletriche). 
Entrambe le forme pos-
sono sottendere ad una 
causa genetica.  Le cra-
niosinostosi possono 
essere isolate; tra que-
ste, la più frequente è la 
plagiocefalia posizionale, 
più comune nei maschi, i 
cui fattori di rischio sono 
principalmente ostetri-
ci/uterini. Questa con-
dizione non riconosce 
cause genetiche e ha una 
storia naturale benigna. 
Alcune craniostenosi, 
specie se associate a 

ritardo dello sviluppo, 
possono essere dovute 
a sbilanciamenti del ma-
teriale genomico (Copy 
Numer Variants), più 
frequentemente micro-
delezioni (tra cui 1q43, 
2p21, 2q14, 3p25, 5p15, 
6p21, 6q26, 7q36, 9p21, 
11q25, 12p21). Infine vi 
sono le craniosinostosi 
sindromiche, tutte gene-
ticamente determinate, 
nelle quali, la cranioste-
nosi è uno dei segni ca-
ratteristici. Gli altri segni, 
che vanno ricercati per 
porre diagnosi clinica, 
comprendono: anomalie 
scheletriche delle estre-
mità (sindattilia, sinfa-
langia nella sindrome 
di Apert; alluci e pollici 
slargati, medialmente 
deviati nella sindrome di 
Pfeiffer), aspetti caratte-
ristici del volto (ipertelo-
rismo, macrocefalia nella 

sindrome di Muenke; 
esoftalmo nella sindro-
me di Crouzon), difetti 
sensoriali (ipoacusia nel-
la sindrome di Muenke), 
malformazioni cardiache 
(nella sindrome di Saeth-
re Chotzen), anomalie 
cerebellari (mutazioni in 
ZIC1) o alterazioni cu-
tanee (acanthosis nigri-
cans nella sindrome di 
Crouzon). 

Genetica delle craniosi-
nostosi
Ad oggi sono note circa 
180 sindromi e almeno 
57 geni responsabili di 
craniosinostosi. Alcu-
ni di questi geni hanno 
un ruolo biologico che 
riguarda lo sviluppo 
stesso della sutura (p.e. 
FGFR1, FGFR2, FGFR3, 
ASXL1, COLEC11, TWIST1) 

continua a pag. 11 >>
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CRANIOSINOSTOSI: IL PERCORSO 
PIÙ SEMPLICE PER UNA DIAGNOSI 
EZIOLOGICA

Figura 1. Definizione delle craniosinostosi
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e le loro varianti pato-
genetiche comportano 
chiaramente una cranio-
sinostosi. Varianti in altri 
geni (geni correlati all’o-
steogenesi) possono de-
terminare craniostenosi, 
ma la craniostenosi non 
è uno dei segni specifi-
ci della condizione (ad 
esempio filaminopatia, 
ipofosfatasia, mucopo-
lisaccaridosi).  Ad oggi, 
circa il 20-30% dei pa-
zienti con craniostenosi 
isolata riceve una dia-
gnosi molecolare pre-
cisa. Se si considerano, 
invece, le craniosinostosi 
sindromiche, tale per-
centuale arriva al 75%. 
Nella maggior parte dei 
casi si tratta di condi-
zioni autosomiche do-
minanti, generalmente 
insorte de novo e a pene-
tranza completa. Questa 
discrepanza numerica 
(180 sindromi per 57 
geni) fa pensare da una 
parte ad un campo anco-
ra da esplorare dal punto 
di vista genetico, anche 
considerando il numero 
di casi non identificati 
dal punto di vista mole-
colare, dall’altro a una 
ridondanza tra “etichette 
cliniche” e dato mole-
colare o gene coinvolto. 
Considerando il gruppo 
di geni con un ruolo rico-
nosciuto nello sviluppo 
della sutura, responsabili 
di craniosinostosi, non 
esiste una chiara correla-
zione genotipo-fenotipo, 
anche perché insistono 
due fenomeni particolari: 
1. esistono alcune muta-
zioni che sono associabili 
a diagnosi cliniche diver-
se (ad esempio nel gene 
FGFR2 per Sindromi di 
Pfeiffer, Crouzon, Apert) 
coerentemente con un 
modello di patologia ad 
espressività variabile e 
una classificazione della 
patologia spesso “sog-
gettiva”; 
2. una stessa sindrome, 
clinicamente riconosci-
bile, (ad esempio la sin-

drome di Pfeiffer) può 
essere dovuta a mutazio-
ni diverse, in geni diversi 
(es. FGFR1, FGFR2), a so-
stegno di una ridondanza 
funzionale e stretta inter-
connessione delle protei-
ne da essi codificate. Dal 
punto di vista moleco-
lare, la precoce fusione 
delle suture può essere 
il risultato di varianti nu-
cleotidiche (Single Nu-
cleotide Variant, SNV) 

con effetto gain of fun-
ction, capaci di attivare 
una certa funzione biolo-
gica, oppure di tipo loss of 
function, capaci di ridurla. 
Le due diverse tipologie 
di mutazioni riguardano 
geni con funzioni oppo-
ste all’interno di vie di 
segnale interconnesse.  
Di conseguenza, varian-
ti patogenetiche anche 
diverse in questi due 
gruppi di geni, posso-

no tradursi in un effetto 
funzionale analogo e ri-
sultare in una alterazione 
della funzione biologica a 
livello della sutura corri-
spondente a un fenotipo 
clinico sovrapponibile.                          
La tabella 1 riassume 
elementi fisiopatologici 
delle craniosinostosi a 
partire dalle vie di segna-
le (“pathway”) implicate 
e propone un riassun-
to delle caratteristiche 

cliniche delle principali 
sindromi, geneticamente 
determinate. Varianti pa-
togenetiche puntiformi 
in tali geni, a trasmissio-
ne autosomica dominan-
te, più spesso insorgono 
de novo, e possono ri-
conoscere l’età paterna 
avanzata come fattore 
di rischio, accelerando 
la trasformazione della 

continua a pag. 12 >>
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matrice mesenchimale 
in tessuto osseo. 

Diagnosi genetica delle 
craniosinostosi
Dal punto di vista dia-
gnostico è fondamentale 
indagare la storia fami-
liare, anche consideran-
do forme ad espressivi-
tà variabile e ricercare 
segni e sintomi inerenti 
condizioni sindromiche 
specifiche. I neonati con 
craniosinostosi necessi-
tano sempre di una va-
lutazione genetica: i van-
taggi in termini di costi 
ed efficacia del sequen-
ziamento NGS (Next 
Generation Sequencing) 
hanno portato recente-
mente a preferire l’analisi 
di pannelli specifici o di-
rettamente di esoma cli-
nico nello studio dei neo-
nati con craniosinostosi.                                                                                                                      
L’esclusione di sbilan-
ciamenti genomici con 
il cariotipo molecolare 

(microarray) è indicata in 
caso di trigonocefalie o 
scafocefalie e più in ge-
nerale di craniostenosi 
con un ritardo psicomo-
torio. 
La Figura 2 mostra una 
flow-chart semplificata 
per la guida della diagno-
si molecolare. 

Conclusioni
Oggi una delle maggiori 
sfide per la diagnosi delle 
craniosinostosi riguar-
da l’epoca di diagnosi: la 
precocità della diagno-
si clinica e molecolare 
garantisce un counsel-
ling di coppia/familiare 
completo di informazioni 
prognostiche, una presa 
in carico neonatale me-
dica e chirurgica adegua-
ta e personalizzata, oltre 
a fornire un rischio preci-
so di ricorrenza familia-
re. La comprensione dei 
meccanismi molecolari 
alla base dei quadri sin-

dromici e la conoscenza 
delle pathway coinvol-
te nell’alterata biologia 
della sutura consentono 
nell’immediato di adot-
tare una transizione tra 
una tradizionale classi-
ficazione clinica e una 
classificazione clinico-
funzionale-molecolare e 
consentiranno nel futuro 
di identificare con mag-
gior precisione eventuali 
target molecolari, su cui, 
potenzialmente, interve-
nire in un approccio di 
precisione. 
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Dopo l'autorizzazione nel 
mese di ottobre 2021 del 
vaccino Pfizer-BioNTech 
(BNT162b2) contro l’in-
fezione COVID-19 per i 
bambini di età compresa 
tra 5 e 11 anni e la som-
ministrazione di circa 8 
milioni di dosi, sono sta-

te segnalate al Vaccine 
Adverse Event Reporting 
System (VAERS) ameri-
cano e al sistema v-safe 
diverse reazioni locali e 
sistemiche post-sommi-
nistrazione.  Come atte-
so, gli eventi avversi seri 
sono stati pochi. L’insor-
genza di miocardite, che 
è l’evento avverso più 
preoccupante, sembra 
molto rara, riguardan-
do 11 bambini dopo la 
somministrazione di cir-
ca otto milioni di dosi di 
vaccino. 
Ecco un breve resocon-
to dei dati pubblicati 
sull’ultimo rapporto dei 
CDCs su MMWR del 
31/12/2021.

Dal 29 ottobre 2021 la 
Food and Drug Admini-
stration (FDA) ha mo-
dificato l'autorizzazio-
ne all'uso del vaccino a 
mRNA Pfizer-BioNTech 
COVID-19 (BNT162b2) 
ampliandone l'uso ai 
bambini di età compre-
sa tra 5 e 11 anni. Dal 19 
dicembre 2021 il vac-

facciamo il punto su

cino Pfizer-BioNTech 
COVID-19 è autorizzato 
per la somministrazione 
a bambini e ragazzi della 
fascia di età 5-17 anni.
La somministrazione av-
viene iniettando nel del-
toide 2 dosi di vaccino 
(10µg, 0,2 ml ciascuna) 
a distanza di 3 settimane 
l’una dall’altra. 
Negli studi clinici di pre-
autorizzazione, il vaccino 
Pfizer-BioNTech CO-
VID-19 è stato sommi-
nistrato a 3.109 bambini 
di età compresa tra 5 e 
11 anni; la maggior parte 
degli eventi avversi se-
gnalati è stata di inten-
sità da lieve a moderata 
ed eventi avversi gravi 
correlati alla vaccinazio-
ne sono stati segnalati 
molto raramente. Per 
meglio caratterizzare la 
sicurezza del vaccino nei 
bambini di età compresa 
tra 5 e 11 anni, il CDC ha 
esaminato gli eventi av-
versi post somministra-
zione segnalati al Vaccine 
Adverse Event Reporting 
System (VAERS), che 

è un sistema di sorve-
glianza della sicurezza 
del vaccino co-gestito 
da CDC e FDA. VAERS 
accetta segnalazioni 
da chiunque, compre-
si gli operatori sanitari, 
i produttori di vaccini e 
membri del pubblico.  Gli 
eventi avversi seri inclusi 
nel sistema VAERS sono 
ricovero, prolungamento 
di ricovero ospedaliero, 
malattia pericolosa per 
la vita, invalidità perma-
nente, anomalia conge-
nita o difetto alla nascita, 
o morte. Relativamente 
alla vaccinazione sono 
stati anche esaminati 
tutti gli eventi avversi 
segnalati con un altro 
sistema di sorveglianza, 
il  v-safe, nel periodo 3 
novembre - 19 dicembre 
2021. V-safe è un sistema 
volontario di sorveglian-
za della sicurezza basato 
sull’uso dello smartpho-
ne per segnalare gli 
eventi avversi dopo la 
vaccinazione contro CO-
VID-19. Genitori e tutori 
possono iscrivere i bam-

bini in v-safe dopo la pri-
ma e/o la seconda dose 
di vaccino. I promemoria 
dei messaggi di testo da 
completare per i son-
daggi sulla salute online 
sono inviati ai genitori o 
ai tutori di ogni bambino. 

Durante il periodo indi-
cato sono state sommi-
nistrate approssimativa-
mente 8,7 milioni di dosi 
di vaccino Pfizer-BioN-
Tech COVID-19. VAERS 
ha ricevuto 4.249 segna-
lazioni di eventi avver-
si post vaccinali, di cui 
4.149 (97,6%) non gravi. 
In v-safe sono stati arruo-
lati circa 42.504 bambini 
di età compresa tra 5 e 
11 anni che avevano rice-
vuto la seconda dose di 
vaccino Pfizer-BioNTech 
COVID-19. Gli eventi 
avversi segnalati dopo la 
seconda dose sono stati 
in totale 17.180 (57,5%) 
locali e 12.223 reazio-
ni sistemiche (pari al 
40,9%), includendo fra 

continua a pag. 14>>
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queste il dolore al sito di 
iniezione, l’affaticamento 
o il mal di testa. I risultati 
preliminari sulla sicu-
rezza raccolti con questi 
sistemi di sorveglianza 
appaiono simili a quelli 
degli studi clinici di pre-
autorizzazione. 
Il comitato consultivo 
per le pratiche di im-
munizzazione (ACIP) 
raccomanda quindi il 
vaccino Pfizer-BioNTech 
COVID-19 per i bambini 
di età compresa tra 5 e 11 
anni per la prevenzione 
dell’infezione COVID-19. 
I genitori dei bambini di 
questa fascia di età do-
vrebbero essere infor-
mati sulla possibilità di 
manifestazioni locali lievi 
e sul fatto che reazioni 
sistemiche sono più fre-
quenti dopo la seconda 
dose, ma sono anch’esse 
di lieve intensità. 
La vaccinazione è quin-
di il modo più efficace 
per prevenire l’infezione 
COVID-19 anche fra i 
bambini di età 5-11 anni. 
Gli enti regolatori statu-
nitensi, ma anche quelli 
europei, continueranno 
a monitorare la sicurez-
za del vaccino e a forni-
re aggiornamenti, come 
necessario per guidare 
le raccomandazioni sul-

la vaccinazione contro il 
COVID-19.

Dati VAERS e v-safe 
raccolti tra  il 3 novem-
bre-19 dicembre 2021 

Revisione dei dati VA-
ERS
Nel periodo considerato 
sono state ricevute da 
sistema VAERS 5.277 
segnalazioni relative a 
bambini di età compresa 
fra 5-11 anni che hanno 
ricevuto il vaccino Pfizer-
BioNTech COVID-19.
Di questi bambini 1.028 
(19,5%) sono stati esclu-
si dall’analisi, perché la 
vaccinazione era avve-
nuta prima dell'autoriz-
zazione all'uso del vacci-
no in questa fascia di età 
o la data di vaccinazione 
era sconosciuta. 
Gli eventi avversi segna-
lati sono stati 4.249 in 
bambini con età media 
di 8 anni e nel 44,6% 
di genere maschile. La 
maggior parte dei bam-
bini (4.143; 97,5%) ha 
ricevuto il solo vaccino 
Pfizer-BioNTech CO-
VID-19.  Il vaccino an-
tinfluenzale è stato il 
vaccino somministrato 
più frequentemente in 
simultanea con il vac-
cino Pfizer-BioNTech 
COVID-19 (91 [2,1%] 
bambini). Complessiva-
mente, 4.149 (97,6%) 

segnalazioni VAERS de-
scrivevano eventi avversi 
non gravi e 100 (2,4%) 
eventi gravi. L’età me-
diana dei bambini con 
segnalazioni di eventi 
non gravi era di 8 anni, e 
nel 44,2% si riferivano a 
maschi. Gli eventi avver-
si non gravi erano preva-
lentemente correlati alla 
somministrazione del 
vaccino: nessun evento 
avverso (1.157; 27,9%), 
problema di preparazio-
ne del prodotto (925; 
22,3%) e dose errata 
somministrata (675; 
16,3%).
L'età media dei bambini 
con eventi avversi gravi 
era di 9 anni e nel 61,0% 
erano maschi. I sinto-
mi più comunemente 
riportati erano: febbre 
(29; 29,0%), vomito (21; 
21,0%) e aumento della 
troponina (15; 15,0%). 
Due/12 bambini han-
no presentato sincope 
(senza convulsioni), due 
bambini hanno avuto 
convulsioni febbrili, tre 
bambini hanno avuto 
convulsioni con anam-
nesi remota positiva per 
convulsioni, e cinque 
bambini hanno mani-
festato convulsioni di 
nuova insorgenza. Undici 
fra le 15 segnalazioni di 
miocardite incontravano 
i criteri per la definizione 
di miocardite. Di questi 11 

bambini, sette sono gua-
riti e quattro erano in via 
di guarigione al momen-
to del rapporto. VAERS 
ha inoltre ricevuto due 
segnalazioni di decesso, 
entrambi ad oggi in cor-
so di revisione. Questi 
decessi riguardavano 
due bambine di 5 e di 6 
anni, con storie cliniche 
complesse ed in condi-
zioni fragili prima della 
vaccinazione. Nessuno 
dei dati raccolti ad oggi 
ha suggerito un'associa-
zione causale tra deces-
so e vaccinazione fra i 
bambini. 

Revisione dei dati v-safe
Tra il 3 novembre e il 19 
dicembre 2021, al siste-
ma v-safe si sono iscritti 
42.504 bambini di età 
compresa tra 5 e 11 anni 
che hanno ricevuto Pfi-
zer-BioNTech Vaccino 
COVID-19; le informa-
zioni sulla seconda dose 
erano disponibili per 
29.899 (70,3%) di que-
sti bambini. 
Durante la settimana 
successiva alla prima 
dose le reazioni loca-
li sono state le più fre-
quenti (23.290; 54,8%) 
rispetto a quelle siste-
miche (14.734; 34,7%), 
mentre nella settimana 
successiva alla seconda 
dose le reazioni siste-
miche sono state quelle 

più frequenti (12.223; 
40,9%). Le reazioni lo-
cali e sistemiche erano 
nel primo giorno succes-
sivo alla vaccinazione. 
Le reazioni più frequenti 
dopo entrambe le dosi 
sono state dolore al sito 
di iniezione, l’affatica-
mento o il mal di testa. 
La febbre era più fre-
quente dopo la seconda 
dose (4.001; 13,4%) ri-
spetto alla prima (3.350; 
7,9%). Circa il 5,1% dei 
genitori ha riferito che il 
proprio figlio non è sta-
to in grado di svolgere le 
normali attività quotidia-
ne nel giorno successivo 
alla prima dose e il 7,4% 
nella giornata successiva 
alla seconda dose. Circa 
l'1% dei genitori è ricor-
so all’assistenza medica 
nella settimana dopo la 
vaccinazione; la maggior 
parte delle cure mediche 
è stata ricevuta in am-
bulatorio (441; 0,6%). 
Quattordici (0,02%) 
bambini, secondo quan-
to riferito, hanno ricevu-
to cure in un ospedale; 
il motivo del ricovero, 
dato disponibile solo per 
cinque bambini, era ap-
pendicite (due), vomito 
e disidratazione (uno), 
infezione respiratoria 
(una) e cellulite retrofa-
ringea (uno). 

segue da pag. 13
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L’allattamento al seno 
rappresenta la norma ed 
il Gold standard per l’ali-
mentazione del neonato, 
con i noti benefici per la 
salute sia infantile che 
materna: per questo mo-
tivo l’OMS, l’Unicef e le 
società scientifiche rac-
comandano l’allattamen-
to esclusivo fino al sesto 
mese e poi il passaggio 
ad un’alimentazione 
complementare con pro-
seguimento dell’allatta-
mento fino a due anni di 
vita e anche oltre, finchè 
mamma e bambino lo 
desiderano. 
L’uso del ciuccio è appro-
vato e consigliato nella 
gestione del neonato 
pretermine1 e la sua va-
lenza è indiscutibile nel 
coadiuvare il controllo 
del dolore procedurale2, 
la stabilizzazione neu-
rovegetativa e motoria, 
nel sostenere ed allena-

re la suzione non nutri-
tiva, ridurre il tempo di 
raggiungimento dell’a-
limentazione enterale 
completa e dei tempi di 
dimissione dall’ospeda-
le3. 
Il ciuccio è invece scon-
sigliato nel neonato a 
termine allattato al seno 
ed il passo 9 dell’iniziati-
va Baby Friendly Hospital 
dell’OMS/Unicef indica 
di “non dare tettarelle 
artificiali o succhiotti ai 
neonati durante il pe-
riodo dell’allattamen-
to”. Infatti, molti studi 
prevalentemente di tipo 
osservazionale, riporta-
no un maggior rischio di 
abbandono e fallimen-
to dell’allattamento per 
i bambini a cui è stato 
proposto il ciuccio4,5. Bi-
sogna precisare, tutta-
via, che le revisioni della 
letteratura suggeriscono 
che i dati sono insuffi-
cienti per determinare 
se biberon e ciucci, ed in 
particolare proprio que-
sti ultimi, siano la causa 
o l’effetto di un fallimen-
to dell’allattamento. Non 
è stato quindi provato un 
nesso di causalità diretta 
che possa spiegare con 
chiarezza se sia l’uso 
di tali dispositivi ad al-

lontanare il neonato dal 
seno e quindi portare 
ad una riduzione o addi-
rittura alla sospensione 
dell’allattamento oppure 
se siano essi stessi un 
segnale di difficoltà già in 
atto. In altri termini, il ri-
corso al ciuccio sarebbe 
un semplice indicatore di 
altre situazioni o caratte-
ristiche materno-infantili 
che in modo dinamico e 
strettamente interseca-
to influenzano negativa-
mente il delicato mecca-
nismo dell’allattamento. 
È evidente che l’allatta-
mento è più che un atto 
di semplice nutrizione. 
Nella relazione così com-
plessa ed intima della 
diade mamma-bambino, 
l’uso del ciuccio si cor-
rela con l’abbandono 
dell’allattamento, anche 
se non in maniera diretta. 
Prima di offrire il ciuccio 
al neonato è consiglia-
bile attendere almeno 
quattro-sei settimane, 
quando può dirsi av-
viato e ben consolidato 
l’allattamento al seno e 
non si rischia più di al-
terare il meccanismo di 
domanda e offerta alla 
base della fisiologia della 
lattazione. Infatti, quanto 
più il neonato si attacca 

correttamente al seno, 
tanto più stimola la pro-
duzione di latte e la sua 
eiezione. L’offerta del 
succhiotto in una fase 
di avvio e/o di calibra-
zione della lattazione va 
ad interferire con l’ef-
ficace stimolazione del 
seno, potendo inibire il 
corretto meccanismo 
della lattazione. Offrire 
il ciuccio interferisce ne-
gativamente con questo 
processo in tre modi: sia 
perché il bambino sod-
disferebbe già in parte 
la funzione della suzio-
ne, attaccandosi meno 
frequentemente al seno 
(primo meccanismo di 
interferenza), sia perché 
potrebbe apprendere un 
modo errato di succhiare 
(secondo meccanismo). 
Infatti, per attaccarsi 
correttamente al seno, il 
neonato deve spalancare 
bene la bocca, prenden-
do gran parte dell’areola, 
altrimenti può provocare 
dolore perché il capez-
zolo andrà a toccare il 
palato duro nella bocca 
del neonato, invece di 
portarsi più in profondità 
dove inizia il palato mol-
le. La modalità di suzione 
del ciuccio, invece, avvie-
ne a bocca stretta, spes-

so riuscendo a prendere 
solo la punta del capez-
zolo, provocando in que-
sto modo dolore, talora 
formazione di ragadi, e 
potendo compromettere 
il successo dell’allatta-
mento. 
Il dolore stesso della ma-
dre riduce la produzione 
di ossitocina, necessaria 
per l’eiezione del latte, 
che sarà emesso con 
più difficoltà. Il latte non 
drenato andrà ad inibire 
la sintesi stessa del latte 
per effetto dell’ormone 
inibitore retroattivo del-
la lattazione (FIL) pro-
dotto con meccanismo 
autocrino dai lattociti 
per i lattociti stessi. Il FIL 
è un segnale che il latte 
non è stato drenato, che 
inibisce quindi nuova 
sintesi fino a portare a 
morte per apoptosi pro-
prio i medesimi lattociti: 
un meccanismo naturale 
di difesa e di controllo 
della ghiandola mamma-
ria all’interno del com-
plesso equilibrio che sta 
alla base della fisiologia 
dell’allattamento. 
Il terzo meccanismo di 
interferenza correlato 
all’uso del ciuccio è lega-

professione
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to al fatto che nella mu-
cosa buccale del neona-
to sono presenti cellule 
tattili specializzate, chia-
mate cellule di Merkel, 
che inviano segnali diret-
tamente a un'area della 
corteccia cerebrale de-
dicata alla memoria6. Le 
prime poppate servono 
dunque a riconoscere il 
capezzolo e l'areola della 
madre (forma, dimen-
sione, limiti, curvature), 
e a “ricordarsene”. Si 
tratta di un meccanismo 
di imprinting che facilita 
l'avvio dell'allattamento 
e, successivamente, l'at-
taccamento e il vincolo 
tra madre e neonato. 
Disturbare questo mec-
canismo, confondere 
il neonato mettendogli 
in bocca qualcosa che 
non sia il seno materno 
(ciucci, paracapezzoli, 
tettarelle…) potrebbe 
ostacolare questo mec-
canismo7.
Questi tre meccanismi 
spiegano perché, quan-
tomeno in molte diadi, a 
seguito dell’uso del ciuc-
cio, l’attacco del bambi-
no diverrà meno efficace, 
il latte materno diminui-
rà e l’allattamento diver-
rà “problematico”. 
Un allattamento a ri-
chiesta del bambino, sa-
pendo cogliere i segnali 
precoci di fame, riduce 

la necessità di ricorrere 
al ciuccio “passatempo”, 
sempre che la madre sia 
disponibile a poppate 
non programmate e di 
accettare la suzione non 
nutritiva al seno da parte 
del bambino.
Un altro misunderstan-
ding legato all’uso del 
ciuccio è stato indotto 
da alcuni articoli che ne 
hanno affermato l’uso 
protettivo verso la SIDS 
8,9. Tale effetto potrebbe 
essere semplicemente 
legato al fatto che per 
succhiare un ciuccio il 
neonato viene posizio-
nato supino (impossibi-
le ciucciare da proni!), 
inducendo quindi il cor-
retto posizionamento “a 
pancia in su” del neonato 
nel sonno, provvedimen-
to notoriamente efficace 
nella prevenzione della 
morte in culla.
I documentati fattori di 
rischio per l’interruzione 
dell’allattamento sono 
la primiparità, il ritorno 
a lavoro della mamma, 
lo scarso supporto fami-
liare, la crescita non ot-
timale del neonato vera 
o presunta, i problemi 
del seno o di salute ma-
terni o del bambino. Bi-
sogna riconoscere però 
che molti degli elementi 
che condizionano il suc-
cesso dell’allattamento 
sono antecedenti alla 

nascita ed addirittura al 
concepimento. Infatti, 
l’intenzione della donna 
di allattare è influenzata 
dalla sua storia perso-
nale e familiare, dall’aver 
allattato o meno altri figli 
e non ultimo da fatto-
ri educativi e culturali. 
Concentrare la nostra 
azione di promozione nei 
primi giorni di degenza e 
rispettare le buone prati-
che ospedaliere è essen-
ziale, ma dare eccessiva 
enfasi all’impatto del non 
uso del ciuccio sul suc-
cesso dell’allattamento, 
alla luce di quanto espe-
rienza e letteratura sug-
geriscono, risulta limita-
tivo. È per questo che, di 
fronte ad una madre che 
non vuole o non riesce a 
fare a meno dell’uso del 
ciuccio, il nostro compi-
to di professionisti non è 
quello di demonizzarne 
l’uso, ma piuttosto quello 
di illustrare la possibile 
interferenza con l’allatta-
mento. È poi auspicabile 
che, una volta dimessa la 
coppia madre-bambino, 
gli operatori sanitari del 
territorio si inseriscano 
coerentemente con que-
sto nostro messaggio.
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L’International Liaison 
Committee on Resusci-
tation (ILCOR) con la 
pubblicazione del “2020 
Consensus on Science and 
Treatment Recommen-
dations (CoSTR) for Ne-
onatal Life Support” for-
nisce le basi sulle quali 
le istituzioni nazionali di 
rianimazione neonatale 
fondano le loro racco-
mandazioni e linee guida 
1-6. Sebbene la maggior 
parte delle raccomanda-
zioni formulate dalle di-
verse società scientifiche 
condividano una base 
simile, alcune raccoman-
dazioni possono variare 
3,4. 
In questo articolo ripor-
tiamo i risultati di una re-
cente revisione 2, che ha 
evidenziato le principali 
differenze tra l’aggiorna-
mento ILCOR 2020, le 
linee guida sulla rianima-
zione neonatale dell’A-
merican Heart Association 
(AHA 2020) e dell’Euro-
pean Resuscitation Council 
(ERC 2021), esplorando 

inoltre le ragioni di tali 
differenze 1,3,4. Sono sta-
te confrontate le linee 
guida AHA 2020 e ERC 
2021 con l’ILCOR CoSTR 
2020 per quanto riguar-
da il processo di sviluppo 
delle raccomandazioni, 
il processo di raccolta 
delle evidenze, le racco-
mandazioni finali. Inol-
tre, sono stati valutati gli 
algoritmi pubblicati da 
ciascuna di queste linee 
guida. La qualità delle li-
nee guida AHA e ERC è 
stata valutata mediante 
lo strumento AGREEII.
Le conclusioni dell’arti-
colo riportano che, no-
nostante le linee guida 
dell’AHA e dell’ERC si 
basino sul Consensus of 
Science and Treatment 
Recommendations dell’IL-
COR 2020, persistono 
alcune, qualche vol-
ta evidenti, differenze. 
Queste si basano prin-
cipalmente su argo-
menti non presenti nel 
documento ILCOR, sulla 
scarsa evidenza di alcu-
ne raccomandazioni ba-
sate principalmente su 
pratiche regionali conso-
lidate e sull’opinione di 
esperti che hanno sug-
gerito differenti approc-
ci, nonostante questa 
decisione fosse basata 
sulle stesse (molto limi-
tate) evidenze disponi-
bili. Infine l’applicazio-
ne delle rispettive linee 
guida continentali (USA 
ed Europa) potrà essere 
ulteriormente influen-
zata da fattori locali, dal 
contesto culturale e dal-
le risorse disponibili.

CONFRONTO TRA RACCOMANDAZIONI ILCOR 
E LINEE GUIDA DI RIANIMAZIONE 
NEONATALE DELL’AMERICAN HEART 
ASSOCIATION 2020 (AHA) E DELL’EUROPEAN 
RESUSCITATION COUNCIL 2021 (ERC)

La Società Italiana di Ne-
onatologia (SIN) segue 
le linee guida di riani-
mazione neonatale della 
AHA dal 1994, quando vi 
è stata la prima traduzio-
ne italiana del Textbook of 
Neonatal Resuscitation a 
cura del Prof. Priolisi.
Da allora, nelle stesure 
degli algoritmi il direttivo 
del Gruppo di Studio di 

Rianimazione Neonatale 
della SIN ha apportato 
delle modifiche all’algo-
ritmo americano origina-
le adattandolo al conte-
sto nazionale.
Pur mantenendo come 
base quello dell’AHA, 
l’algoritmo 2021 della 
SIN include alcune parti 
dell’algoritmo dell’ERC 
come ad esempio la frec-

cia (“In ogni momento 
chiedere aiuto se ser-
ve”) posta lateralmente 
all’algoritmo. Inoltre, gli 
autori dell’algoritmo na-
zionale hanno affiancato 
l’algoritmo stesso con la 
sintesi delle parti più si-
gnificative (passi iniziali, 
ventilazione, circolazio-
ne, farmaci e sospensio-

a) Algoritmo e passi iniziali

continua a pag. 18>>
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ne delle cure) riportate 
nel testo di rianimazione 
neonatale (Figura).  
Questo approccio nasce 
dall’idea di sfruttare il 
poster di rianimazione 
neonatale distribuito a 
tutte le sale parto ita-
liane come strumento 

GdS Rianimazione Neonatale

didattico per re-call con-
tinui da parte dello staff. 
Quindi un algoritmo po-
polato con molte altre 
informazioni che dovreb-
bero aumentare le op-
portunità didattiche del 
personale operante nei 
punti nascita.

Complessivamente le 
differenze tra i vari algo-
ritmi sono limitate ed è 
pensabile che non pos-
sano influenzare signi-
ficativamente la pratica 
clinica e gli outcome neo-
natali, ma questa ipotesi 
non è mai stata valutata 

con studi appropriati.   
Una recente survey eu-
ropea dimostra come vi 
sia una grande eteroge-
neità tra i paesi intervi-
stati in termini di algorit-
mi, materiale e modalità 
didattiche e tempi per il 
riaggiornamento conti-

nuo (corsi re-call) 7. Un 
progetto comunitario 
europeo potrebbe aiu-
tare a limitare queste 
differenze e favorire 
progetti assistenziali, 
formativi e di ricerca 
comuni.

segue da pag. 17

continua a pag. 19>>
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Per il Gruppo di Studio di 
Infettivologia Neonatale

I fattori di rischio delle 
infezioni nosocomiali 
nel neonato sono noti da 
tempo a noi neonatologi, 
eppure è spesso difficile 
prevenirli e contenerli, 
per la natura stessa dei 
pazienti e delle cure a cui 
vengono sottoposti per 
dare loro delle possibilità 
di sopravvivenza. Trop-
po spesso gli esiti clinici 
di queste infezioni sono 
devastanti e si traduco-
no in costi biologici per 
il paziente (decessi, han-
dicap), costi economici 
per la sanità pubblica 
(durata della degenza, 
spesa in farmaci), danni 
di immagine per i sanitari 
e la struttura di ricovero.
È, dunque, importante 
portare avanti tutte le 
attività che possano pro-
muovere e razionalizzare 
l’assistenza neonatale, 
allo scopo di limitare e 
contenere, quanto più 
possibile, il numero delle 
infezioni nosocomiali e 
gli eventi epidemici. La 
variabilità d’incidenza 
delle infezioni ospeda-
liere nei diversi centri di 
assistenza intensiva ne-
onatale sottende la diffe-
renza di comportamenti 
e di procedure e gli studi 
che hanno interessato 
l’intero territorio nazio-
nale, effettuati al riguar-
do, non sono certamente 
recenti.  

Gli ultimi due anni hanno 
rappresentato per tutto il 
Sistema Sanitario Nazio-
nale e, anche per i reparti 
di neonatologia, un duro 
banco di prova, sia dal 
punto di vista organiz-
zativo che assistenziale. 
L’esposizione al contagio 
del Coronavirus ha co-
stretto, infatti, tutti noi a 
rivedere molte procedu-
re legate fondamental-
mente al contenimento 
del pericolo infettivo per 
i pazienti e per il perso-
nale sanitario. Contem-
poraneamente sono stati 
attivati sistemi di sorve-
glianza necessari per far 
fronte con maggiore co-
noscenza ad un agente 
infettivo che per noi tutti 
era sconosciuto.
Dallo scorso anno, in 
accordo con il Direttivo 
Nazionale SIN, il Gruppo 
di Studio di Infettivologia 
Neonatale ha proposto 
e lanciato questa survey 
nazionale per conosce-
re la situazione ad oggi 
delle Terapie Intensive 

Neonatali italiane ri-
guardo ai sistemi di pre-
venzione delle infezioni 
nosocomiali e alle proce-
dure adottate in corso di 
evento epidemico.
 “Fotografare” l’attuale 
situazione delle Terapie 
Intensive Neonatali ita-
liane relativamente alle 
risorse di cui disponia-
mo, ai metodi e alle stra-
tegie che siamo in grado 
di attuare per prevenire 
e per affrontare eventi 
infettivi ed epidemici è 
di fondamentale impor-
tanza per tutti, pazienti 
in primo luogo e poi per 
i medici, per far emerge-
re le eventuali criticità e 
rendere possibile l’attua-
zione di miglioramenti.
Siamo consapevoli tutti 
di quanto siano a vol-
te importanti i limiti 
strutturali dei reparti, 
le carenze di forniture 
ospedaliere di materia-
li dedicati e soprattutto 
la carenza di personale 
medico ed infermieri-
stico adeguatamente 

formato al momento 
dell’ingresso in questa 
difficile attività assisten-
ziale. Queste considera-
zioni non possono e non 
devono allarmarci, ma 
piuttosto stimolarci a 
meglio conoscere e mo-
nitorare la situazione esi-
stente, per utilizzare al 
meglio le risorse disponi-
bili e chiederne eventual-
mente altre.
Inoltre, i risultati di una 
indagine nazionale sono 
sempre molto rilevanti, 
se le risposte sono nu-
mericamente adeguate e 
i dati realmente rappre-
sentativi della situazione, 
perché possono contri-
buire a modificare anche 
le opinioni dei decisori 
della Sanità Pubblica. 
Il questionario che invie-
remo a tutti i centri di Te-
rapia Intensiva Neonata-
le è composto da diverse 
sezioni (dati generali del 
reparto, caratteristiche 
strutturali, sistemi di 
prevenzione adottati, 
misure di barriere/iso-

lamento adottate, ali-
mentazione, procedure 
assistenziali utilizzate, 
gestione eventi epidemi-
ci), ognuna contenente 
prevalentemente quesiti 
a risposta multipla. Stia-
mo organizzandoci per 
effettuare eventualmen-
te almeno due feedback 
telefonici, per ottenere 
il maggior numero di ri-
sposte possibili. 
Presto verranno emana-
te anche le indicazioni 
delle Linee Guida Nazio-
nali SIN per la prevenzio-
ne delle Infezioni ospe-
daliere e questo ci darà 
un grosso aiuto, insieme 
alle altre attività, per 
contenere (mi piacereb-
be poter dire azzerare) il 
rischioso problema delle 
infezioni ospedaliere nel 
neonato. 
Come gruppo di Studio di 
Infettivologia neonatale 
siamo tutti fiduciosi nella 
collaborazione massima 
da parte dei colleghi e in-
viamo a tutti i nostri più 
cordiali saluti.

la survey

INDAGINE CONOSCITIVA NAZIONALE 
RELATIVA AI SISTEMI DI 
PREVENZIONE DELLE INFEZIONI 
OSPEDALIERE NELLE TIN
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UN NEONATO SU 100 È AFFETTO DA 
CARDIOPATIE CONGENITE
Prevenzione e diagnosi tempestive per migliorare gli esiti 
anche a lungo termine
Circa un neonato ogni 
100 nati vivi in Italia pre-
senta una cardiopatia 
congenita (pari a 4000 
neonati l’anno), una ano-
malia del cuore e/o dei 
grandi vasi, già presente 
durante la vita fetale.
Queste patologie rap-
presentano il 40% di 
tutti i difetti congeniti, 
provocando circa il 4% 
dei decessi in epoca ne-
onatale (primi 28 giorni 
di vita).
In occasione della Gior-
nata Mondiale delle 
cardiopatie congenite, 
che ricorre il 14 febbra-
io, la Società Italiana di 
Neonatologia (SIN) e la 
Società Italiana di Car-
diologia Pediatrica e 
delle Cardiopatie Con-
genite (SICP), da sempre 
al fianco dei neonati e 
delle famiglie colpite da 
questo tipo di patologia, 
hanno lanciato  un mes-
saggio ai futuri genitori, 
per sensibilizzarli ad una 
corretta prevenzione ed 
una diagnosi quanto più 
precoce possibile.
Le cardiopatie congenite 
presentano una grande 
variabilità clinica, andan-
do da patologie minori, 
che spesso si risolvono 
spontaneamente, fino 
a quadri malformativi 
molto complessi il cui 
percorso terapeutico è 
caratterizzato da molte-
plici procedure invasive 
di tipo chirurgico e car-
diologico. 
Nonostante le cardio-
patie congenite siano 
considerate delle tipiche 
patologie con causa mul-
tifattoriale, sempre più 
spesso vengono indivi-
duate cause genetiche. 
Fattori ambientali, tossici 

(alcool e farmaci in parti-
colare) o infettivi posso-
no talvolta essere causa 
di cardiopatie congenite. 
Per questo motivo SIN e 
SICP raccomandano ai 
futuri genitori di rivolger-
si al proprio medico di 
fiducia nel momento in 
cui venga pianificata una 
gravidanza, al fine di po-
ter intraprendere tutte le 
misure preventive pos-
sibili, idonee a ridurre al 
minimo il rischio di insor-
genza di malformazioni 
congenite. Tra queste, 
l’implementazione del-
la dieta con acido folico 
(da iniziare almeno tre 
mesi prima del concepi-
mento), l’adozione di stili 
di vita appropriati (non 
assumere alcool durante 
l’intera gravidanza e nel 
periodo di allattamento) 
e la vaccinazione contro 
le principali malattie in-
fettive a rischio terato-
geno.

Le cardiopatie congeni-
te sono patologie che, 
talvolta, possono essere 
diagnosticate durante la 
gravidanza. Le ecogra-
fie di primo livello sono 
in grado di identificare 
tutti i tipi di cardiopatie 
congenite in circa il 50-
60% dei casi. In caso di 
sospetto di queste pa-
tologie, i futuri genitori 
saranno indirizzati ad 
eseguire una ecocar-
diografia fetale, la quale 
aumenta notevolmente 
la percentuale di casi in-
dividuati. 
In tale contesto, di fon-
damentale importanza 
sono le figure del cardio-
logo e del cardiochirurgo 
pediatrici per un corretto 
counseling e per affian-
care i futuri genitori in un 
momento di scelte diffi-
cili.
La diagnosi postnata-
le pone in qualche caso 
delle difficoltà; anche in 

presenza di cardiopatia, 
infatti, il neonato può 
presentare un periodo di 
benessere, più o meno 
lungo in relazione al tipo 
di malformazione cardia-
ca. Durante la gravidanza 
il feto ha una circolazione 
del sangue molto diver-
sa da quella postnatale, 
fattore che contribuisce, 
in molti casi, a limitare 
o neutralizzare l’effet-
to patologico dell’ano-
malia cardiaca. Questa 
può rendersi evidente a 
distanza di ore o giorni 
dalla nascita, quando si 
completa il modello cir-
colatorio postnatale, con 
l’insorgenza dei primi se-
gni clinici che accompa-
gnano l’evoluzione della 
cardiopatia (distress re-
spiratorio, cianosi, bas-
sa portata cardiaca). In 
caso di sospetto di car-
diopatia congenita, l’eco-
grafia cardiaca neonatale 
resta l’esame di prima 

scelta. Per tale motivo 
il ruolo del neonatologo 
nei primi giorni di vita è 
fondamentale.
È importante che i futuri 
genitori inizino da subito 
un adeguato percorso 
di assistenza alla gravi-
danza, rivolgendosi al 
proprio medico di fidu-
cia, possibilmente anco-
ra prima del suo inizio, 
in modo da pianificare 
i controlli e le strategie 
preventive più adeguati. 
In caso di diagnosi fetale 
o postnatale di malfor-
mazione cardiaca con-
genita, la stabilizzazione 
medica del neonato e la 
presa in carico da parte 
di un centro con espe-
rienza nel trattamento 
delle cardiopatie conge-
nite consentono, nella 
gran parte dei casi, la 
migliore garanzia di suc-
cesso anche a lungo ter-
mine.

il comunicato stampa
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