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editoriale

Luigi Orfeo
Presidente SIN

Mentre mi accingevo a 
scrivere poche righe di 
presentazione del pros-
simo Congresso Nazio-
nale e a condividere con 
tutti voi il percorso che 
ci porterà a quell’even-
to, centrale per la vita 
della nostra società, ar-
rivavano notizie terribili 
dal fronte della guerra 
in Ucraina. Ci saranno 
altre sezioni del maga-
zine dedicate alla guerra 
e alle iniziative della SIN 
a favore delle mamme e 
dei neonati che soffrono. 
Ma una notizia in par-
ticolare ci ha sconvolto 
tutti: il bombardamento 
dell’Ospedale Pedia-
trico di Mariupol. Non 
ha importanza se dopo 
abbiamo saputo che 
forse l’edificio era stato 
evacuato in preceden-
za evitando, fortunata-
mente, una carneficina. 
Gli ospedali pediatrici, i 
punti nascita sono luo-
ghi simbolo, sono quei 
posti che chiunque ab-
bia ancora una parvenza 
di coscienza civile, non 
può che non considerare 
intoccabili. Sono luoghi 
in cui ci sono i neonati ed 
i bambini, alla cura dei 
quali noi abbiamo dedi-
cato tutta la nostra vita 
professionale, ed in par-
ticolare ci sono i bam-
bini malati, i più deboli, 
i più fragili, i più indifesi.
Così come possiamo 
solo immaginare cosa 
significhi partorire sotto 

LA STRADA PER FIRENZE
Al Palazzo dei Congressi dal 26 al 29 Ottobre il XXVIII Congresso 
Nazionale SIN

le bombe, nascere in un 
sotterraneo, in una can-
tina, senza che possano 
essere minimamente ga-
rantiti gli standard di sicu-
rezza a cui siamo abituati. 
Ed abbiamo, invece, la 
certezza che tutto questo, 
queste terribili esperienze 
vissute nelle primissime 
ore e giorni di vita potran-
no avere effetti devastanti 
sul futuro di questi piccoli.
Sentiamo pertanto il do-
vere di attivarci in tutte 
le forme possibili per por-
tare la nostra solidarietà 
ed il nostro aiuto concre-
to alle popolazioni e in 
particolare alle mamme 
ed ai neonati colpiti da 
questa immane tragedia.

È ufficiale, il XXVIII Con-
gresso Nazionale della 
Società Italiana di Ne-
onatologia si svolgerà 
a Firenze nei giorni dal 
26 al 29 di Ottobre. E la 
speranza di tutti i com-
ponenti del Direttivo è 
che sia nuovamente un 
congresso in forma com-
pletamente residenziale. 
Dopo questi anni difficili 
abbiamo tutti bisogno 
di socialità e soprattut-
to vogliamo che questo 
evento ritorni ad essere 
non solo una occasione 
di confronto e formazio-
ne, ma anche una grande 
occasione di incontro per 
tutti i Neonatologi ita-
liani. Naturalmente, dob-
biamo augurarci che la 
situazione epidemiologi-
ca del prossimo autunno 
ci consenta di realizzare 
questo obiettivo, ma nel 
frattempo dovremo lavo-

rare per costruire insieme 
un grande Congresso. 
I primi passi di questo 
percorso sono stati rea-

lizzati durante le riunioni 
del Consiglio Interregio-
nale e nella Conferenza 
dei Gruppi di Studio che 

si sono svolti, purtrop-
po via web, nel mese di 
febbraio. Si tratta di due 
momenti di grande rile-

continua a pag. 4>>
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editoriale

vanza istituzionale nella 
vita della nostra società 
scientifica e di fonda-
mentale importanza 
per la programmazione 
delle future attività del-
la SIN. Quest’anno la 
riunione dei Presidenti 
delle Sezioni regionali ha 
avuto un sapore partico-

lare, infatti, tutti i consigli 
direttivi regionali erano 
stati rinnovati da poco 
e per molti Presidenti 
si trattava della prima 
esperienza con una ca-
rica societaria operativa. 
In un clima di grande 
amicizia e collaborazio-
ne, pur nelle differenze 

tra le grandi regioni con 
centinaia di iscritti e le 
piccole regioni con solo 
alcune decine di soci, 
tutte le sezioni regionali 
hanno portato all’atten-
zione del Direttivo nazio-
nale numerose iniziative 
da sviluppare nei prossi-
mi anni nell’interesse dei 

propri associati. A tutti 
è stato chiesto di impe-
gnarsi a promuovere nei 
loro territori l’adesione di 
tutti i centri di Neonato-
logia alle iniziative di rac-
colta dati della SIN. Il net-
work INNSIN, i registri, le 
survey devono continuare 
ad essere uno strumento 
fondamentale per far co-
noscere, prima a noi stes-
si e poi ai nostri interlocu-
tori politici, la realtà della 
neonatologia italiana. A 
tal riguardo tra pochi mesi 
tutti i centri nascita riceve-
ranno il questionario rela-
tivo al Libro bianco 2021. 
Come già anticipato, que-
sto progetto che mira ad 
ottenere una fotografia 
quanto più realistica pos-
sibile della Neonatologia 
italiana, avrà cadenza 
biennale e pertanto dopo 
la realizzazione del 2019, 
saranno richiesti i dati 
relativi al 2021. Si trat-
terà, sicuramente, di un 
questionario rimodulato 
in conseguenza delle criti-
cità riscontrate nel prece-
dente progetto, con una 
sostanziale semplifica-
zione che ne renderà più 
agevole la compilazione.
Il giorno successivo si 
è svolta la Conferenza 
Nazionale dei Gruppi di 
Studio, vero motore cul-
turale della Società Italia-
na di Neonatologia. Con 
la costituzione durante il 
Congresso Nazionale di 
ottobre dei 3 nuovi GdS 
di Cure Palliative perina-
tali, di Endocrinologia e 
malattie metaboliche del 
Neonato e del Neonato 
Chirurgico, il loro nume-
ro è salito a 24. Era stato 
chiesto loro di contribuire, 
come sempre, alla realiz-
zazione del Piano forma-
tivo, alla progettazione 
dei Corsi precongressuali 
e alla definizione del pro-
gramma del prossimo 
Congresso Nazionale. 
Ebbene, la risposta è sta-
ta eccezionale, il Piano 
formativo può vantare al 
momento già più di 70 
eventi di grande qualità, 

i corsi precongressua-
li proposti eccedono il 
numero che sarà possi-
bile realizzare ed il nu-
mero e la qualità delle 
attività pervenute per 
il congresso metterà in 
seria difficoltà la com-
missione che il Direttivo 
ha nominato per la rea-
lizzazione del program-
ma. Siamo sicuri che, 
anche quest’anno, la 
proposta formativa per 
i nostri soci sarà mol-
to articolata e toccherà 
tutte le principali pro-
blematiche che ci tro-
viamo quotidianamente 
ad affrontare. A tal ri-
guardo, questa offerta 
si arricchirà di una nuo-
va iniziativa fortemente 
voluta dal responsabile 
del Piano formativo pro-
fessor Nicola Laforgia. 
Si tratterà di una serie 
di brevi webinar, della 
durata di due ore, che 
si svolgeranno il venerdì 
pomeriggio e pertanto 
prenderanno il nome 
di “VenerSin”. Ognuno 
di questi incontri sarà 
a cura di un gruppo di 
studio o di una sezione 
regionale ed avranno 
cadenza quindicinale. 
La caratteristica di que-
sti webinar sarà quella 
di abbinare ogni volta 
ad una relazione su un 
tema di interesse neo-
natologico, un interven-
to di cultura generale o 
su argomenti di attualità 
svolto da un autorevole 
relatore proveniente da 
un ambiente professio-
nale diverso dal nostro. 
Credo che le riunioni del 
Consiglio interregionale 
e della Conferenza dei 
Gruppi di Studio abbia-
no davvero rappresen-
tato il punto di partenza 
di questo nuovo triennio 
della nostra società ed 
abbiano messo le basi 
per costruire un futu-
ro in cui la SIN continui 
a rivestire un ruolo da 
protagonista nel pano-
rama pediatrico italiano.

segue da pag. 3
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primo piano

“La guerra che, ormai da 
giorni, sta colpendo la po-
polazione ucraina, ci pone 
dinanzi a immagini terrifi-
canti, che, purtroppo, non 
stanno risparmiando i civi-
li, inclusi donne, bambini e 
neonati. Quotidianamente 
ci arrivano notizie dram-
matiche per le nascite, 
che avvengono anche in 
bunker e in sotterranei, per 
i trasferimenti di intere fa-
miglie e per la cura dei più 
piccoli. È indispensabile 
ora fare la nostra parte ed 
offrire tutto l’aiuto possibi-
le”. 
Il presidente SIN Luigi 
Orfeo commenta così la 
drammatica situazione 
che i piccoli ucraini e le 
loro famiglie stanno vi-
vendo.

I neonatologi, gli infer-
mieri, il personale sanita-
rio dei punti nascita ita-
liani ed i volontari delle 
associazioni dei genitori 
stanno già dando il loro 
contributo, rendendosi 
disponibili ad accoglie-
re ed assistere i neonati 
e le famiglie che stanno 
arrivando in Italia. Per 
abbattere le barriere 
linguistiche, che spesso 
rappresentano un ele-

mento in più di disagio, 
la SIN insieme a Vivere 
Onlus, sta preparando 
anche del materiale in-

Proprio pensando a loro 
è stato ideato, inoltre, 
da SIN e Vivere Onlus, 
il Cuore della Pace, una 

tutte le neonatologie ita-
liane, ma anche le bache-
che dei social network, 
per dare un segnale di 

La SIN e Vivere On-
lus hanno aderito, an-
che, alla raccolta fondi, 
suggerita da European 
Foundation for the Care of 
Newborn Infants (EFCNI), 
in favore dell’organizza-
zione polacca no profit 
Koalicja dla wcześniaka, 
a cui sarà destinata una 
donazione. La raccolta 
fondi contribuirà a far ar-
rivare il materiale neces-
sario e ad aiutare a tra-
sferire neonati prematuri 
e/o ammalati e donne in 
stato di gravidanza fuori 
dall'Ucraina accoglien-
doli in Polonia.
Ognuno potrà parte-
cipare con un proprio 
contributo individuale e 
diffondendo il link del-
la campagna https://
fundly.com/relief-fund-
for-nicus-in-ukraine . 

I siti web della Società 
Italiana di Neonatologia 
https://www.sin-neo-
natologia.it/ e di Vivere 
Onlus www.vivereonlus.
com saranno tempesti-
vamente aggiornati con 
tutte le news e le inizia-
tive in progress.

#newborns4peace

IL CUORE DELLA PACE PER I NEONATI 
UCRAINI
Accoglienza, assistenza e una donazione dalla Società Italiana di 
Neonatologia (SIN) e Vivere Onlus a sostegno delle famiglie e dei 
bambini vittime della guerra

formativo tradotto in 
lingua ucraina, su mater-
nità e allattamento, con 
consigli pratici e suggeri-
menti, un abbraccio sim-
bolico a questo popolo. 

piccola sagoma a forma 
di cuore, con la quale 
viene lanciato l’hashtag 
#newborns4peace. Un 
simbolo da scaricare e 
stampare, per riempire 

partecipazione e vicinan-
za ai popoli colpiti dalla 
guerra e soprattutto di 
speranza, per una pace 
che arrivi il più presto 
possibile. 

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2022/03/Sin_Peace_Def-07-03-2022.pdf
https://fundly.com/relief-fund-for-nicus-in-ukraine
https://fundly.com/relief-fund-for-nicus-in-ukraine
https://fundly.com/relief-fund-for-nicus-in-ukraine
https://www.sin-neonatologia.it/
https://www.sin-neonatologia.it/
https://www.vivereonlus.com
https://www.vivereonlus.com
https://www.sin-neonatologia.it/iscrizioni-rinnovi-sin/
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SININFORMA 

Francesco Raimondi

Il più consolidato orga-
no di informazione della 
Società Italiana di Ne-
onatologia arriva ad un 
traguardo importante. 
Come primo Direttore 
- titolo, diciamocelo, un 
po’ roboante - mi tocca 
l’onore e l’onere della ce-
lebrazione.
Sono passati meno di 
undici anni dal primo nu-
mero che porta la data di 
luglio 2011. Beh, in realtà 
il fascicoletto portava “n. 
1-2” perché, si sa, gli inizi 
sono sempre un po’ diffi-
cili.  Abbiamo cominciato 
con quattro facciate mol-
to semplici, stampate e 
mandate a casa di tutti i 
Soci. Dentro, la presenta-
zione del Congresso SIN 
di Sorrento, notizie dai 

CENTO NUMERI… E NON 
SENTIRLI!

SININFORMA: WHAT ELSE   

2011-2012

Gruppi di Studio, il Piano 
Formativo. 
Guardando indietro, l’in-
tuizione dell’allora Presi-
dente SIN Paolo Giliber-
ti, è stata senza dubbio 
molto felice. Se, infatti, lo 
scheletro della pubblica-
zione è stato mantenuto 
nei suoi contenuti essen-
ziali, la progressione è 
indubbia. 
Il nostro bollettino è di-
ventato un notiziario e 
poi un magazine, ha da 
tempo una frequenza 
mensile, ha più che quin-
tuplicato le sue pagine e 
non viene più spedito per 
posta ma è disponibile ai 
Soci online 24/7 con tut-
ta la raccolta. 
Oggi vanta una veste 
editoriale sicuramente 
più accattivante, include 
rassegne tecniche brevi 

ma di sicura efficacia 
e mantiene aggiorna-
tissimi sulle molteplici 
attività della SIN. 
Un patrimonio informa-
tivo che l’attuale Pre-
sidente Luigi Orfeo, il 
Consiglio e soprattutto 
il Direttore Carlo Dani 
continueranno a valo-
rizzare, aggiungendo 
ancora nuovi contenuti 
con la partecipazione 
diretta di tutti i Soci .

Paolo Tagliabue

Quando ho ricevuto il 
gradito invito a scrivere 
poche righe in occasione 
della pubblicazione del 
100° fascicolo di SININ-
FORMA ho aderito con 
grande entusiasmo.
SININFORMA che all’i-
nizio era costituito da 
pochissimi fogli dedicati 
alla trattazione di ar-
gomenti neonatologici, 
ha assunto, col passare 
degli anni, una funzione 
sempre più importante 
per gli iscritti alla Società 
Italiana di Neonatologia.
La rivista  si è arricchita 
non solo in numero di 
pagine ma anche ha as-
sunto un tratto agile e di-
namico: ha abbinato con 
sapienza la trattazione di 
argomenti attuali ed at-
tualissimi (basti pensa-

re a quanto sia stata per 
tutti noi una importante 
guida durante la pande-
mia), alla enunciazione di 
prese di posizione della 
SIN, agli spazi dedicati 
ai Gruppi di Studio e alle 
sezioni  Regionali della 
Società, nonché alle re-
visioni delle più rilevanti 
pubblicazioni della let-
teratura internazionale, 
curata e commentata da 
esperti di settore, tra cui 
va sottolineata la presen-
za, non irrilevante, della 
componente infermieri-
stica.
Per cui non posso che 
fare i miei più sentiti 
complimenti ai respon-
sabili che si sono succe-
duti negli anni e che han-
no saputo fare crescere 
sempre più il magazine 
della SIN.
E per finire, ad un amico 

collega che mi chie-
deva recentemente a 
cosa ispirarsi per pro-
durre un mezzo di in-
formazione innovativo 
adatto ad una Società 
Scientifica, la mia ri-
sposta è stata: SININ-
FORMA, what else.

 Paolo Giliberti
 Presidente SIN 

Francesco Raimondi 
 Direttore  

Paolo Tagliabue  
Coordinatore di Redazione
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SININFORMA: WHAT ELSE   

Costantino Romagnoli 

Quando, nel 2012, sono 
stato eletto Presiden-
te della SIN esisteva un 
“magazine” cartaceo, 
sponsorizzato, che veni-
va divulgato con caden-
za trimestrale e spesso 
in ritardo.
Con il Direttivo deci-
demmo di usare i fondi 
disponibili a realizzare 
un nuovo strumento di 
comunicazione con i 
soci che avesse cadenza 
mensile in linea con le 
attività del Direttivo. 
Con la collaborazione 

SININFORMA

2014-2015

2015-2018

Mauro Stronati 

Rispondo con piacere 
all’invito di Carlo di scri-
vere “poche righe” per 
il numero 100 di SININ-
FORMA. 
Nel rivedere i vecchi nu-
meri ci si rende conto 
come il nostro magazine 
sia stato non solo una 
efficace modalità di ag-
giornamento, ma anche 
un eccellente mezzo di 
comunicazione, a tutti 
i neonatologi, degli ob-
biettivi della SIN, delle 
iniziative prese e dei ri-
sultati ottenuti. 
SININFORMA è stata una 
delle attività che ci ha 
dato più soddisfazioni e 

L'INIZIO DI SININFORMA

UN NUOVO STRUMENTO DI 
COMUNICAZIONE PER I 
NEONATOLOGI:  
SININFORMA

del nostro Ufficio Stam-
pa ci impegnammo a 
realizzare un nuovo stru-
mento di comunicazione. 
I membri del Direttivo e 
i loro collaboratori si at-
tivarono per trovare ar-
gomenti, il più possibile 
attuali, che potessero 
interessare la totalità dei 
soci.
Fu un lavoro impegna-
tivo perché non sape-
vamo come avrebbero 
reagito i soci. Fummo 
piacevolmente sorpresi 
dal gradimento che mo-
strarono verso l’iniziativa 
e questo ci stimolò a por-

tare avanti l’iniziativa 
che al termine del mio 
mandato (2015) aveva 
raggiunto l’obiettivo di 
mantenere un contat-
to costante con i soci 
coinvolgendoli nel pro-
getto.

che ha avuto un succes-
so superiore alle aspet-
tative. Nel triennio della 
mia presidenza è stato 
inviato annualmente a 
tutti i soci un “questio-
nario di valutazione” per 
essere certi che le nostre 
scelte e i nostri progetti 
fossero condivisi ed ap-
prezzati. Il nostro maga-
zine “SININFORMA ” ha 
sempre avuto un ampio 
consenso raggiungendo 
una percentuale di gradi-
mento di oltre il 95% dei 
soci. 
Riteniamo che il merito 
di questo risultato sia 
dovuto alla partecipazio-
ne attiva dei neonatologi 
che con i loro scritti han-

no contribuito al mi-
glioramento ed alla at-
trattività della rivista e 
all’impegno professio-
nale della dott.ssa Ma-
rinella Proto Pisani e di 
tutti coloro che hanno 
voluto essere coinvolti 
a vario titolo in questa 
iniziativa.

Costantino Romagnoli
 Presidente SIN 

Direttore

Mauro Stronati
 Presidente SIN 

Direttore

Piermichele Paolillo 
Condirettore



8

    SININFORMA

Fabio Mosca
Gina Ancora 

Era … di marzo ed ave-
vamo già praticamente 
chiuso la programmazio-
ne del numero di aprile di 
SININFORMA. Il solito af-
fanno per contemperare 
le esigenze di chi scrive, 
di chi programma e di chi 
corregge le bozze con i 
tempi di uscita del nostro 
Magazine. Ma una linea 
si stava innalzando espo-
nenzialmente sui grafici 
di incidenza: era quella 
della infezione da parte 
del nuovo SARS-CoV-2, 
che è passata, in Italia, da 
152 casi al giorno, del 23 
febbraio 2020, a 50.418 
casi al giorno del 23 mar-
zo 2020, nonostante 
ancora molti derubricas-
sero l’infezione da Co-
vid-19 come una norma-
le influenza. Si trattava di 
sensibilizzare, informare, 
fornire indicazioni prati-
che ai soci su come con-

2019-2021
LA  PANDEMIA, LE VITE DI TUTTI NOI E
LA SCALETTA DI SININFORMA

2022-in corso

trastare la diffusione del 
virus, come effettuare 
vestizione e svestizione, 
come usare le poche ma-
scherine a disposizione, 
e come orientarci nella 
loro scelta, come pro-
teggere la fisiologia della 
nascita e del puerperio, 
come proteggere l’allat-
tamento materno, pur in 
presenza del virus, come 
far sentire la vicinanza 
ai colleghi che per primi 
avevano affrontato la 
pandemia. 
È stato un capovolgi-
mento di priorità che ha 
riguardato le nostre vite 
private con i nostri affetti, 
la nostra vita professio-
nale con i nostri colleghi 

e pazienti e, nel suo pic-
colo, anche la scaletta di       
SININFORMA: in tem-
po record grazie alla 
collaborazione di tanti 
colleghi, che potete ap-
prezzare rileggendo  il  
bel numero di Marzo 
2020, abbiamo posto le 
basi per indicazioni che 
a tutt’oggi permettono 
ai neonatologi, anche 
di Paesi al di fuori dell’I-
talia, di assistere al me-
glio mamme e neonati 
ai tempi del Covid. Un 
periodo difficile, in cui 
però la nostra Società 
ha dimostrato di essere 
viva, unita, con grandi 
valori e con il neonato 
al centro del futuro!

Fabio Mosca 
Presidente SIN  

Direttore Responsabile

Gina Ancora 
Direttore

Luigi Orfeo 
Presidente SIN 

Fabio Mosca
 Direttore Responsabile

Carlo Dani 
Direttore

SININFORMA: LA VOCE UFFICIALE DEI
NEONATOLOGI ITALIANI
Luigi Orfeo
Carlo Dani

Sono trascorsi più di die-
ci anni dal primo nume-
ro di SININFORMA e dal 
lontano luglio 2011 sono 
stati pubblicati 100 nu-
meri del giornale. Abbia-
mo pensato ad un nume-
ro "celebrativo", con una 
maggiore foliazione e 
che raccogliesse le testi-
monianze di coloro che  
lo hanno diretto. 
Oggi SININFORMA è di-
ventato un vero e proprio 
magazine, innanzitutto 
divulgativo, ma anche 
partecipativo, di networ-
king, condivisione delle 
buone prassi, che ha vi-
sto notevoli cambiamen-
ti nella foliazione, nella 
grafica e nei contenuti. 
Con una media di 26 pa-
gine mensili, SININFOR-
MA racconta i progetti, le 

attività e le posizioni della 
SIN attraverso firme au-
torevoli di soci e altri col-
leghi. Viene distribuito 
gratuitamente ed inviato 
mensilmente ai soci SIN 
e SIN INF, a tutti i Soci 
SIP ed agli Specializzan-
di in Pediatria ONSP. È, 
inoltre, sfogliabile in ver-
sione digitale sul sito del-
la SIN. Noi raccogliamo 
l’eredità dei Direttori che 
ci hanno preceduto, con 
l’obiettivo di continuare 
un percorso di crescita, 
stimolando la partecipa-
zione di tutti i soci SIN. 

Abbiamo previsto un 
maggior coinvolgimen-
to dei Gruppi di Studio, 
delle Sezioni Regionali e 
degli Infermieri e dare-
mo ampio spazio ai gio-
vani specializzandi, per 
farli avvicinare sempre 
di più alla nostra disci-
plina. Grazie alla dedi-
zione di chi ci ha pre-
ceduto ed alla preziosa 
collaborazione di tutti i 
soci, SININFORMA rap-
presenta oggi la voce 
ufficiale della Società 
Italiana di Neonatolo-
gia. 
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Nell’ambito dei progetti 
della SIN, nel 2019 è nata 
una Task Force multidisci-
plinare (*) con l’obiettivo 
di creare un Network Na-
zionale per la raccolta dei 
principali outcome  dei 
neonati pretermine, con 

età gestazionale < 32 
settimane e/o peso neo-
natale < 1500 grammi,  a 
2 anni di età corretta.
La Survey sui “Servizi di 
Follow-up del neona-
to pretermine in Italia”,  
presentata sempre nel 
2019 al convegno orga-
nizzato all’Istituto Supe-
riore di Sanità a Roma, in 
occasione della giornata 
del prematuro, aveva 
chiaramente evidenziato 
la quasi totale assenza 
di una rete tra i Servi-
zi di Follow-up in Italia, 
rete identificata come 
elemento indispensabile 
sia per quanto riguarda 
la condivisione di pro-
tocolli e percorsi dia-
gnostici, che soprattutto 
per quanto riguarda la 
raccolta e l’analisi criti-
ca degli outcome a lungo 

termine dei bambini pre-
termine.
Da qui appunto l’esigen-
za di creare un Network 
Nazionale  tra i Servizi di 
Follow-up. Tale Network 
trae ispirazione da simi-
li modelli organizzativi 
internazionali, sempre 
in ambito di Follow-up, 
in particolar modo quel-
lo canadese, il Canadian 
Neonatal Follow Up Net-
work (CNFUN) e quello 
statunitense, il Vermont 
Oxford Network - VON  
ELBW Infant Follow up 
Project.
L’INNSIN Follow-up Net-
work è dunque un pro-
getto di collaborazione 
multidisciplinare nato 
dall’incontro tra SIN 
nazionale, Gruppi di 
Studio di Neurologia e 
Follow-up, Respiratorio, 

Cardiologia, Auxologia e 
Nutrizione, Qualità delle 
Cure e Istituto Superiore 
di Sanità.
L’INNSIN Follow-up Net-
work ha come obiettivi 
principali quello di:  1. 
Creare un database 
elettronico nazionale 
collegato al database 
neonatale/perinatale di 
INNSIN; 2. Utilizzare il 
database per migliora-
re la qualità delle cure 
(identificando i migliori 
interventi, acquisendo 
conoscenze sugli out-
come a lungo termine, 
sugli interventi precoci, 
pianificando progetti di 
ricerca); 3. Creare una 
rete di professionisti 
della salute coinvolti nei 
programmi di Follow-
up; 4. Implementare su 
tutto il territorio nazio-

nale l’applicazione degli  
Standard di valutazione, 
timing e definizioni degli 
outcome a lungo termi-
ne dei neonati prematuri 
(vedi le “Indicazioni del 
Follow-up del nenonato 
prematuro” della SIN).
Il database dell’INNSIN 
Follow-up Network pren-
de origine dal NEURO-
PREM, database neu-
roevolutivo dell’Emilia 
Romagna già in funzione 
da anni e con ottimi risul-
tati, per poi essere mo-
dificato ed ampliato in 
linea con i suoi obiettivi.
Da un punto di vista pu-
ramente pratico è impor-
tante capire lo stretto 
collegamento tra il re-
gistro INNSIN Follow-up, 
l’INNSIN e il VON Follow-
up.

continua a pag. 11 >>

network 1

IL NETWORK NAZIONALE INNSIN 
FOLLOW-UP
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Per inserire i dati nel re-
gistro dell’INNSIN Follow-
up  il bambino dovrà, 
necessariamente, essere 
stato registrato anche in 
INNSIN. Il codice INN-
SIN del bambino dovrà 
essere inserito nella pri-
ma scheda anagrafica: 
questo permetterà di as-
sociare i dati di Follow-
up con i dati perinatali 
dello stesso bambino, 
precedentemente inseri-
ti in INNSIN.
Un dato interessante è 
che il registro INNSIN 
Follow-up è stato strut-
turato in modo da essere 
assolutamente compati-
bile con il registro VON 
ELBW Follow-up, che rac-
coglie alcuni dati di Fol-
low-up a 24 mesi  di età 
corretta (in particolare 
relativi al neurosviluppo) 
dei bambini nati ELBW 
o con età gestazionale 
compresa tra 22 e 28 
settimane. Inserendo in 
INNSIN Follow-up il co-
dice identificativo VON 
del bambino, i dati rela-
tivi al Follow-up (previsti 
nella scheda VON), ver-
ranno automaticamente 
esportati e comunicati al 
VON, senza necessità di 
doppio inserimento ma-
nuale. La partecipazione, 
e quindi il trasferimento 
dei dati raccolti nel regi-
stro VON ELBW Follow-
up, sarà gratuita per tutti 
i centri che lo richiede-
ranno.

Tuttavia, a differenza del 
VON ELBW Follow-up, il 
registro INNSIN Follow-
up include tutti i bambini 
di età gestazionale < 32 
settimane e/o con peso 
neonatale < 1500 gram-
mi,  e raccoglie i dati rela-
tivi non solo all’area neu-
roevolutiva, ma anche 
auxologica, nutrizionale, 
cardiorespiratoria, non-
ché informazioni sull’uti-
lizzo delle risorse sanita-
rie nei primi 2 anni di vita.
Infatti, il registro INNSIN 
Follow-up, creato sulla 
piattaforma REDCap, 
comprende cinque sche-
de: A) Anagrafica; B) Uti-
lizzo delle Risorse Sanita-
rie; C) Area Auxologica; 
D) Area Nutrizionale; E) 
Area Cardiorespiratoria; 
F) Area Neuroevolutiva.
Nella prima scheda Ana-
grafica, oltre ai codici 
identificativi e le infor-
mazioni del centro, ver-
ranno riportati alcuni dati 
della nascita, le misure 
antropometriche alla di-
missione dalla TIN e in-
formazioni relative alla 
situazione familiare. Nel-
la scheda B, sull’utilizzo 
delle Risorse Sanitarie, 
dovrà essere registra-
to il numero di accessi 
al pronto soccorso, il 
numero di ricoveri me-
dici (con l’indicazione) 
e chirurgici dopo la di-
missione dalla TIN. Nelle 
schede C e D dovranno 
essere inserite le misure 
antropometriche rilevate 

alla visita dei 24 mesi e 
le informazioni relative 
alla storia nutrizionale 
del bambino, dall’allat-
tamento al divezzamen-
to, nonchè la necessità, 
in qualsiasi momento, 
di presidi nutrizionali. La 
scheda relativa all’area 
cardiorespiratoria (sche-
da E) si articola in più se-
zioni: presidi post-dimis-
sione (monitor, supporti 
ventilatori, farmaci), se-
zione cardiorespiratoria 
(valutazioni cardiologi-
che, terapie cardiologi-
che/respiratorie, test di 
funzionalità respiratoria, 
profilassi VRS), indagini 
radiologiche toraciche 
post-dimissione. L’ampia 
scheda neuroevolutiva 
(scheda F) comprende i 
dati relativi alle funzioni 
neurosensoriali (vista 

e udito), la valutazione 
delle tappe di sviluppo 
motorio, diagnosi di pa-
ralisi cerebrale infantile, 
test di sviluppo, supporti 
post-dimissione, valuta-
zione clinica globale e in-
dagini neuroradiologiche 
di risonanza magnetica 
cerebrale effettuate in 
qualsiasi momento dalla 
nascita ai 24 mesi di età 
corretta.
Tutto quello che riguarda 
le notizie tecniche utili 
alla corretta compilazio-
ne delle schede, come 
per esempio la defini-
zione di alcuni outcome, 
è presente nel manuale 
dell’INNSIN Follow-up,   
facilmente consultabile 
all’interno della piatta-
forma REDCap.
Il database è ormai com-
pletato è verrà testato in 

6 centri “pilota” in Italia, 
equamente distributi tra 
nord, centro e sud, prima 
di essere diffuso, entro 
la fine del 2022, a tutti i 
Servizi di Follow-up na-
zionali. Dopo la verifica 
sui 6 centri “pilota” è  an-
che prevista una forma-
zione specifica a livello 
nazionale per il corretto 
utilizzo del database.
Pur essendo il progetto 
sicuramente molto am-
bizioso, siamo consape-
voli che sia un passo indi-
spensabile per iniziare a 
parlare una lingua comu-
ne e condividere risultati 
e strategie migliorative, 
in ambito nazionale, per 
quanto riguarda gli out-
come dei nostri piccoli 
bambini.

clicca qui per consultare Follow Up INNSIN

https://www.sin-neonatologia.it/innsin-follow-up/
https://www.sin-neonatologia.it/innsin-follow-up/
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Introduzione
Negli ultimi due anni, 
l’obiettivo comune è 
stato quello di conte-
nere la diffusione della 
pandemia del SARS-
CoV-2, influenzando di 

conseguenza l’epide-
miologia delle infezioni 
respiratorie tra i bambi-
ni, tra cui l’infezione da 
virus respiratorio sinci-
ziale (VRS).
La riduzione di accessi al 
pronto soccorso dell’ul-
timo anno e mezzo è 
stata chiara a tutti ed 
è stata determinata in 
parte anche dal timore 
dei genitori di contrarre 
il COVID-19; in parti-
colare a ridursi molto è 
stato il numero di bam-
bini con infezioni respi-
ratorie1. Nelle ultime 
stagioni (2018-2019) la 
bronchiolite ha affolla-
to i nostri reparti ospe-
dalieri, spesso privi di 
un numero adeguato di 
posti letto, la situazione 
è totalmente cambiata 
con la pandemia. In tut-
ta Italia è infatti crollato 

il numero di neonati e 
lattanti ricoverati per 
bronchiolite, in partico-
lare da VRS.
Nel momento in cui 
però le misure restritti-
ve sono state alleggeri-
te, con la diffusione del 
Green pass in seguito 
a vaccinazione o guari-
gione, il numero di casi 
di bronchiolite ha ripre-
so a salire, in maniera 
forse più aggressiva 
che nel periodo pre-
pandemia.

La situazione in Italia 
ed all’estero durante 
la pandemia da SARS-
CoV-2
A Roma, così come 
a Messina, abbiamo 
osservato un calo del 
numero di neona-
ti con bronchiolite in 
concomitanza dei vari 

lockdown istituiti dal 
governo nazionale. In 
particolare, durante il 
periodo pandemico, il 
VRS è praticamente 
quasi scomparso.
Anche all’estero la si-
tuazione appariva simi-
le: già a giugno 2021 in 
Belgio, Van Brusselen et 
al. avevano descritto la 
bronchiolite come "una 
malattia quasi assente", 
senza nascondere però 
il timore di un picco "ri-
tardato" con la ripresa 
della vita pre-pandemia 
e la dismissione del-
le misure restrittive2. 
Ugualmente, anche in 
Francia è stato riportato 
un crollo dei ricoveri per 
bronchiolite3, così come 
in Canada ed in Brasi-
le4,5, anche se è difficile 
stabilire l’impatto delle 
singole misure restritti-

ve nella diminuzione dei 
ricoveri. Sicuramente 
la riduzione dei ricoveri 
per altre infezioni respi-
ratorie ha contribuito ad 
evitare il collasso dei si-
stemi sanitari (laddove 
più carenti) e concen-
trare gli sforzi nei con-
fronti del COVID-19.
In Canada, inoltre, il 
programma di profilassi 
anti-VRS per i pazienti 
“fragili” è stato addi-
rittura gradualmente 
allentato e poi sospe-
so, anche per ridurre 
gli accessi “superflui” 
in ospedale durante la 
pandemia6.

La situazione oggi
Con la ripresa delle 
normali attività e la so-
spensione del distan-

IL “RITORNO” DEL VIRUS RESPIRATORIO 
SINCIZIALE CON IL RITIRO DELLE MISURE 
RESTRITTIVE ANTI-SARS-COV-2

continua a pag. 13>>
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ziamento sociale, i casi 
di bronchiolite sono 
progressivamente au-
mentati sia a Roma che 
a Messina, a partire 
da settembre-ottobre 
2021, anticipando la 
“tipica” stagione epide-
mica del VRS (da otto-
bre-novembre a marzo-
aprile). 
Ad essere colpiti non 
sono stati solo i neona-
ti, ma anche i più piccoli 
lattanti, con la necessità 
di riorganizzare l’assi-
stenza nei nostri reparti 
semi-intensivi ed inten-
sivi sulla base dei casi 
crescenti.
Tali dati sono in linea 
con i reports prove-
nienti dagli altri pae-
si. D’altronde, il VRS 
era “ricomparso” sia in 
Giappone che in Austra-
lia già prima dell’estate 
20217,8.
La presenza di un mag-
gior numero di bambini 
naïve per il VRS, oltre al 
naturale crollo dell’im-
munità umorale con il 
tempo (e la conseguen-
te mancanza degli an-
ticorpi trasmessi dalle 
madri), può aver contri-
buito a questo marcato 
aumento9,10. 

Fortunatamente in Ita-
lia, nonostante la bas-
sa incidenza di casi di 
VRS segnalati durante 
la pandemia, le pratiche 
di profilassi anti-VRS 
non sono state modifi-
cate, come in Canada: 
i pazienti appartenenti 
alle fasce di rischio sta-
bilite dalla GU n. 262 (9 
novembre 2017) hanno 
ricevuto la profilassi con 
palivizumab ogni mese 
come previsto. Il nostro 
sistema ha così retto 
bene con l’aumento di 
VRS.

Conclusioni
Ancora una volta ab-
biamo imparato che 
le infezioni respirato-
rie, ed in particolare 
le bronchioliti da VRS, 
possono essere preve-
nute con interventi non 
farmacologici come il 
lavaggio delle mani ed 
il distanziamento socia-
le, soprattutto in caso di 
sintomi. Le misure che 
ci sono state “imposte” 
non devono essere di-
menticate in futuro, per 
poter ridurre il numero 
di ospedalizzazioni nei 
neonati e nei lattanti, 
soprattutto prima dei 3 

mesi di vita ed in caso 
di fattori di rischio pre-
esistenti (come la pre-
maturità, la broncodi-
splasia polmonare e le 
cardiopatie congenite), 
al di là della protezione 
offerta con la profilassi 
anti-VRS. 
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Figura 1. Andamento percentuale dei casi di bronchiolite in Italia, Francia, Australia e Canada nel biennio 2020-
2021.
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Sono stati recentemen-
te pubblicati sulla rivista 
Neonatology i risultati 
della Survey sulle pra-
tiche di rianimazione 
neonatale in Europa 1. 
L’indagine conoscitiva, 
realizzata dalla Union 
of European Neonatal 
and Perinatal Societies 
(UENPS) in collaborazio-
ne con la Società Italiana 
di Neonatologia (SIN) ed 
il Gruppo di Studio di Ri-

animazione Neonatale, 
ha permesso di rilevare 
i punti comuni, le dif-
ferenze ed i trend che 
caratterizzano l’operato 
dei Pediatri/Neonatolo-
gi e delle figure sanitarie 
coinvolte nell’assistenza 
in Sala Parto in Italia ed 
in Europa. Il questionario 
è stato distribuito non 
solo ai Paesi membri di 
UENPS, ma si è anche ri-
volto alle Società Nazio-
nali di Neonatologia dei 
Paesi non-membri, con 
l’obiettivo di coinvolgere 
un campione significati-
vo e ampio di punti na-
scita. Le informazioni ot-
tenute rappresentano il 
punto di partenza per la 
creazione di un network 
collaborativo europeo 
ed appaiono particolar-
mente rilevanti alla luce 
dell’osservazione che la 
rianimazione del neona-
to è l’intervento rianima-
torio più frequentemen-
te praticato nei nostri 
ospedali. 
Gli autori della Survey 
(Daniele Trevisanuto, 
Camilla Gizzi, Luigi Ga-
gliardi, Stefano Ghirar-
dello, Sandra Di Fabio, 
Fabio Mosca e Corrado 
Moretti) hanno dise-
gnato ed elaborato il 
questionario seguendo 
i classici step della ria-
nimazione neonatale, 
includendo anche alcu-
ni aspetti organizzativi 
(personale ed attrezza-
tura) ed epidemiologi-
ci. Il questionario, co-
stituito da 91 domande 
suddivise in 7 sezioni, è 
stato distribuito via web 
ai direttori dei punti na-
scita di 33 Paesi europei 
(Figura). 

Le sezioni del questiona-
rio erano: (a) epidemio-
logia, (b) organizzazione 
perinatale, (c) attrezza-
tura, (d) procedure, (e) 
etica, (f) formazione e 
(g) domande relative 
all’assistenza dei neona-
ti di EG <33 settimane. 
Sono stati confrontati 
gli ospedali con un nu-
mero di nascite ≤2000 
e >2000/anno, in 5 di-
stinte aree europee: Eu-
ropa dell’Est, Italia, Paesi 
mediterranei, Turchia ed 
Europa dell’Ovest. 
Il questionario è stato 
distribuito tra Ottobre 
2019 e Settembre 2020 
e tutti i dati raccolti sono 
stati protetti dalle poli-
tiche per la privacy delle 
Società SIN e UENPS. 
Complessivamente, il 
response rate è stato pari 
al 57%. Nel 2018, presso 
gli ospedali intervista-
ti sono nati 1.270.000 
bambini, con una media-
na di 1.900 nascite/cen-
tro (range interquartile: 
1.400-3.000). Le diffe-
renze tra i centri con alto 
e basso volume di nasci-
te sono state soprattutto 
relative agli aspetti di 
tipo organizzativo (ad 
es. counseling prenatale 
e presenza di un team 
dedicato a tutti i parti) 
o agli step iniziali della 
rianimazione (ad es. ma-
nagement del controllo 
della temperatura e uso 
del monitor ECG a 3 de-
rivazioni), mentre tra gli 
ospedali delle diverse 
aree europee sono sta-
te osservate soprattutto 
differenze relative alle 
pratiche rianimatorie. In 
particolare, il counseling 
prenatale (p <0.05), la 

presenza di un team de-
dicato ad ogni parto (p < 
0.01), il management del 
cordone ombelicale (p 
<0.01), le strategie per 
il mantenimento della 
temperatura (p < 0.05) 
ed il monitoraggio della 
frequenza cardiaca (p 
<0.01) sono stati signi-
ficativamente differenti 
tra i centri con ≤2.000 
parti/anno e quelli con 
più di 2.000 parti/anno. 
Alcuni aspetti etici e 
formativi sono invece 
risultati simili tra i cen-
tri con differenti volumi 
di attività. Tra le 5 aree 
europee, significative 
variabilità sono state an-
che riscontrate nell’am-
bito delle pratiche re-
lative alla ventilazione, 
al sostegno cardio-cir-
colatorio, alla sommi-
nistrazione dei farmaci, 
alle decisioni etiche ed 
ai programmi di training. 
In particolare, il diverso 
approccio alle questioni 
etiche nelle 5 aree euro-
pee riflette l’importante 
ruolo del background cul-
turale in simili frangenti. 
Complessivamente, la 
Survey ha consentito 
di indagare sulle pra-

tiche rianimatorie che 
vengono attuate pres-
so un grande campione 
di ospedali europei e di 
rilevare come le racco-
mandazioni delle linee 
guida internazionali si-
ano discretamente im-
plementate in Europa. Il 
quadro comparativo che 
ne è scaturito ha fornito 
nuovi spunti di analisi e 
di ricerca. Il personale 
sanitario e gli stakehol-
ders dovrebbero tener 
conto di queste infor-
mazioni quando devono 
allocare risorse e piani-
ficare strategie perina-
tologiche in Europa, che 
potrebbero riguardare 
linee guida standardiz-
zate, monitoraggio degli 
esiti e programmi colla-
borativi di ricerca.
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Carissimi Soci,
tra le varie iniziative in-
traprese dalla SIN per 
fronteggiare l’emergen-
za Coronavirus c’è stata 
anche, come sapete, l’i-
stituzione di un Registro 
Nazionale informatizzato 
per la raccolta di dati sui 
neonati nati da madre con 
infezione da SARS-CoV-2 
e sui neonati SARS-CoV-2 
positivi.

L’obiettivo era quello di 
raccogliere tutti i casi veri-
ficatisi in epoca neonatale 
in Italia durante la pande-
mia, per fini sia epidemio-
logici che scientifici. 

La partecipazione al Re-
gistro da parte dei Punti 
Nascita italiani è stata 
davvero molto numerosa, 
a conferma dell’interesse 
che i Neonatologi hanno 
dimostrato nel cercare di 
comprendere l’impatto di 
questa pandemia deva-
stante sul neonato.
Una analisi preliminare 
dei dati inseriti è stata 
presentata in occasione 

REGISTRO NAZIONALE SIN COVID-19 
NEONATI
Fondamentale la collaborazione di tutti i punti nascita per 
completare l’analisi finale

del XXVII Congresso SIN 
tenutosi a Roma lo scorso 
ottobre.
Confidando, come tutti, 
in una risoluzione della 
pandemia nel breve ter-
mine, chiediamo ai Soci 
che stanno aderendo all’i-
niziativa uno sforzo per 
accelerare l’inserimento 
dei dati non ancora inse-
riti entro la fine di marzo, 
al fine di poter procedere 
con una estrazione defi-
nitiva dei dati il 31 marzo 
p.v. e quindi con una ana-
lisi finale che sarà condivi-
sa con tutti i Centri parte-
cipanti. 

Grazie 
Un cordiale saluto

Luigi Orfeo
Presidente della Società 
Italiana di Neonatologia

Fabio Mosca  
Past President della Società 
Italiana di Neonatologia

Lorenza Pugni
Coordinatrice Registro SIN 
Covid-19

clicca qui per consultare il Registro 
Nazionale Sin Covid-19 Neonati

https://www.sin-neonatologia.it/innsin-covid-19/
https://www.sin-neonatologia.it/innsin-covid-19/
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PUBBLICATO IL RAPPORTO DELL’
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
“PREVENZIONE, DIAGNOSI PRECOCE E 
TRATTAMENTO MIRATO DELLO 
SPETTRO DEI DISTURBI FETO 
ALCOLICI E DELLA SINDROME FETO 
ALCOLICA”
Paolo Berretta1

Adele Minutillo2

Luigi Memo3

1 U.O.C. Farmacotossico-
logia Analitica, Centro 
Nazionale Dipendenze e 
Doping, Istituto Superiore 
di Sanità 
2Centro Nazionale Dipen-
denze e Doping, Istituto 
Superiore di Sanità
3Ambulatorio di Genetica 
Clinica, AULSS n°3, Sere-
nissima, Venezia 

Il Centro Nazionale Di-
pendenze e Doping 
dell’Istituto Superiore di 
Sanità ha pubblicato re-
centemente il Rapporto 
“Prevenzione, diagnosi 
precoce e trattamen-
to mirato dello spettro 
dei disturbi feto alco-
lici e della sindrome 
feto alcolica” a cura di 
Adele Minutillo, Simo-
na Pichini, Paolo Ber-
retta. (Per scaricare il 
documento clicca qui )
L’azione teratogena cau-
sata dall’alcool assunto 
dalla madre durante la 
gravidanza è stata de-
scritta per la prima volta 
nel 1968 da Paul Lemoi-
ne, mentre la definizione 
di Sindrome Feto Alcoli-
ca è stata introdotta da 
Kenneth Jones e David 
Smith nel 1973 ed oggi 
ormai è noto che l’uso di 
alcol materno in gravi-
danza è la più frequente 

causa prevenibile di ritar-
do mentale nell’infanzia.
Gli effetti dell’alcool sul 
feto sono estremamente 
variabili e vanno dall’as-
senza di danni fino all’a- continua a pag. 17>>

borto. L’insieme delle 
manifestazioni cliniche 
possibili viene defini-
to Spettro dei Disordi-
ni Feto Alcolici (FASD 
- Fetal Alcohol Spectrum 

Disorders)  e si compo-
ne di quattro possibili 
quadri; oltre alla FAS, 
che è la condizione più 
grave, sono infatti in-
clusi anche la Sindrome 

Feto Alcolica  Parziale 
(PFAS – Partial Fetal Al-
cohol Syndrome), i Difetti 
congeniti neonatali as-
sociati all’alcool (ARBD 

https://www.iss.it/documents/20126/0/21-25+web.pdf/940a879e-8624-cd0a-f8c6-48f7c7ca5267?t=1643792442319
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- Alcohol Related Birth 
Defects) ed i Disturbi 
dello sviluppo neurolo-
gico associati all’alcool 
(ARND - Alcohol Rela-
ted Neurodevelopmental 
Disorders). La FAS è la 
prima causa conosciu-
ta di ritardo mentale 
nel bambino poi adulto, 
tanto che i deficit cogni-
tivi e comportamentali 
che provoca sono stati 
inseriti di recente nel 
Manuale Diagnostico 
e Statistico dei distur-
bi mentali (DSM 5).
In epoca neonatale si può 
sospettare la FASD/FAS 
in presenza di un nato 
piccolo per l’età gesta-
zionale (SGA) con mi-
crocefalia, dismorfismi 
tipici (rime palpebrali 
brevi, filtro naso-labiale 
allungato e appianato, e 
labbro superiore sottile) 
e talora segni di disfun-
zione del sistema nervo-
so centrale. Il dato della 
microcefalia è saliente 
in quanto i neonati SGA 
in genere sono relati-
vamente macrocefalici. 
Possono indirizzare ver-
so la diagnosi la presenza 
di fattori di rischio materni 
(episodi di intossica-
zione alcolica, problemi 

legali e/o sociali legati 
all’uso di alcol, proble-
matiche di salute corre-
late all’abuso di alcol o di 
altre sostanze tossiche, 
esistenza di epatopatie 
o di anemia megalo-
blastica), sociali (basso 
reddito, disoccupazione, 
stato di marginalità so-
ciale),  psicologici (scarsa 
autostima, depressione, 
disfunzioni sessuali), 
familiari (tolleranza dei 
familiari riguardo all’uso 
di alcol, convivenza con 
un partner alcolizzato, 
storia personale di lega-
mi instabili e di figli dati 
in adozione per l’incapa-
cità di crescerli) e fattori 
alimentari e la capacità 
del metabolismo (caren-
za di zinco, acido folico, 
ferro, colina, omega3 
ecc., peggiorano lo stato 
di salute). Bisogna tener 
presente che la capacità 
di metabolizzare l’alcol 
varia da soggetto a sog-
getto e tale processo di 
assimilazione avviene 
attraverso due enzimi, 
l’alcol deidrogenasi e 
l’acetaldeide deidro-
genasi. È noto che una 
maggiore attività dell’al-
col deidrogenasi e un 
maggior metabolismo 

dell’alcol siano associa-
ti ad una ridotta inci-
denza di teratogenicità.
Durante l’età pediatrica 
la diagnosi è più age-
vole a partire dall’inizio 
dell’età scolare perché, 
oltre al difetto di cresci-
ta e ai segni dismorfici 
del volto, nei primi anni 
di vita si evidenzia un 
grado variabile di ritar-
do neuro-psicomotorio 
e negli anni seguenti i 
disturbi del comporta-
mento e il deficit di at-
tenzione con iperattività. 
Una volta posto il so-
spetto è utile ricercare 
eventuali difetti conge-
niti associati mediante 
le ecografie dell’encefa-
lo, del cuore e dell’ad-
dome, la radiografia 
dello scheletro, la RMN 
dell’encefalo, l’EEG, il 
test audiometrico ed 
una visita oculistica. 
Una diagnosi di FAS/
FASD in un bambino con 
disabilità o dismorfismi 
non può essere posta 
automaticamente per il 
solo fatto che la madre 
abbia assunto alcool in 
gravidanza e, specie se 
questa conferma man-
ca, la diagnosi deve es-
sere posta solo dopo 
aver escluso altre con-
dizioni sindromiche che 
hanno segni in comune 
come, ad esempio, la S. 
di Aarskog, la S. di Wil-
liams, la S. di Noonan, la 
S. di Dubowitz e la S. di 
Cornelia de Lange. Utile 
anche eseguire al pro-
bando un Array-CGH. 
La valutazione di un caso 
parte dall’esecuzione di 
esami ematochimici di 
base e di ricerche geneti-
che, per passare succes-
sivamente ad un esame 
obiettivo del bambino e 
l’anamnesi del consumo 
di alcol gestazionale. In-
fine, vanno collegati de-
gli elementi anamnestici 
che riguardano la storia 
della madre (es. la per-
manenza in carcere, gli 
abusi fisici e psicologici, 
l’uso di droghe o incuria 

nello stile di vita, ecc.).
Come per tutte le pato-
logie degenerative, an-
che nel caso della FAS o 
della FASD, la diagnosi 
precoce permette di ri-
durre quella che è la po-
tenzialità prospettica del 
danno. Poiché i proble-
mi in questo caso sono 
soprattutto di carattere 
neuropsicologico (con 
delle carenze in aree 
ben precise) è chiaro 
che prima si interviene 
sulle alterazioni con gli 
strumenti della riabilita-
zione (logopedia, psico-
motricità, fisioterapia) e 
maggiori sono le possibi-
lità di prevenire maggiori 
disfunzioni al paziente. 
L’avvio di un intervento 
personalizzato di riabi-
litazione psicomotoria, 
logopedica e cogniti-
vo-comportamentale, 
sin dall’età pediatrica, 
affiancato da un pro-
gramma di parent trai-
ning, permette di forni-
re, sia al bambino che 
alla famiglia, le strate-
gie più adatte per af-
frontare le problemati-
che maggiori correlate 
alla diagnosi di FASD.
Secondo il rapporto 
dell'OMS del 2018, il 
65,6% delle donne in 
età fertile nella regione 
europea consuma alcol. 
In media, il 25% delle 
donne in gravidanza in 
Europa consuma alcol, 
con il 2,7% che si dedi-
ca al binge drinking. Lo 
studio stima che il 2% 
della popolazione eu-
ropea sia affetta da una 
FASD, con tassi mol-
to alti tra gli adottati 
dell'Europa orientale, 
negli orfanotrofi e ne-
gli istituti psichiatrici. 
Non esistono invece 
ancora dati certi di inci-
denza e prevalenza della 
stessa in Italia, ma solo 
segnalazioni sporadiche. 
Ciò determina probabil-
mente una sottostima 
del problema e non fa-
cilita la corretta diagnosi 
e la possibile riabilitazio-

ne di numerosi bambi-
ni con ritardo mentale.
In questo Rapporto i 
maggiori esperti di que-
ste patologie chiarisco-
no come effettuare in-
terventi di prevenzione 
nelle gestanti e nella co-
munità sui rischi dell’al-
col gestazionale, come 
effettuare una diagno-
si precoce nei neonati 
in cui ci sia sospetto di 
esposizione al fine di in-
tervenire rapidamente 
con un trattamento mi-
rato a rendere minime 
le disabilità secondarie 
nelle persone affette 
dallo spettro o dalla sin-
drome completamente 
espressa e garantire un 
percorso di vita sereno, 
sicuro e nella maggio-
re autonomia possibile.
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SCREENING NEONATALE ESTESO: STORIA 
DI UN SUCCESSO ITALIANO
Annalisa Scopinaro
Presidente UNIAMO Fede-
razione Italiana Malattie 
Rare

In Italia la prevenzione 
primaria è sempre stata 
al centro dell’attenzione 
del Ministero della Salu-
te sulla quale sono state 
investite, nel corso del 
tempo, diverse risorse. 
Dall’entrata in vigore del-
la legge 104/92 sono ob-
bligatori gli screening su 
ipotiroidismo congenito, 
fibrosi cistica, fenilche-
tonuria, affiancati dagli 
screening uditivi e visivi. 
Per il mondo delle ma-
lattie rare, fin da quando 
sono state rese dispo-
nibili tecniche diagno-
stiche neonatali su una 
serie di patologie, è stato 
evidente come riuscire 
a diagnosticare subito i 
bambini affetti potesse 
salvare o migliorare la 
qualità della vita. 
In Italia il percorso di 
sensibilizzazione è con-
tinuato ininterrotto dal 
2006 e UNIAMO lo ha 
da sempre sostenuto 
partecipando a tutti i 
meeting dedicati e pro-
muovendo azioni con le 
proprie associazioni.

Grazie ad Eurordis fra 
i toolkit disponibili nei 
Play-to-decide è presen-
te dal 2010 quello sullo 
Screening Neonatale, 
rinnovato nel 2018 da 
UNIAMO. Il P2D è un 
gioco che stimola di-
scussioni per arrivare a 
condividere una posizio-
ne pur partendo da pro-
spettive diverse.
Dal 2012 UNIAMO porta 
in giro per l’Italia questa 
discussione, sensibiliz-
zando neonatologi, oste-
triche, clinici, infermieri, 
pazienti e genitori. 

Nel 2016, grazie all’in-
teressamento della Se-
natrice Taverna, la legge 
167 ha sancito l’intro-
duzione nel panel dello 
screening di quasi 50 
patologie metaboliche 
ereditarie. Pochi giorni 
prima l’approvazione 
UNIAMO aveva “gio-
cato” un Play-to-decide 
sullo SNE alla Camera, 
per sensibilizzare ulte-
riormente deputati e se-
natori. 
Con la L. 167 non si è 
fermato l’impegno della 
Federazione su questa 
importante tematica. 
Nel 2019 è stata pubbli-
cata, dopo un percorso 
di condivisione fra le As-
sociazioni e all’interno 
del Coordinamento Na-

facciamo il punto su

zionale Screening, una 
position paper sui punti 
che i rappresentanti dei 
pazienti considerano 
imprescindibili per poter 
realizzare e proseguire 
questa battaglia di civil-
tà.  
Nel 2020 è stato appro-
vato un emendamento 
alla L. 167, che ha sancito 
la necessità di allargare 
ulteriormente il panel, 
stanziando fondi speci-
fici. 
È stato istituito un Grup-
po di Lavoro (fra i com-
ponenti un rappresen-
tante di UNIAMO) con 
il compito di suggerire le 
patologie da inserire. A 
maggio 2021 è stato con-
segnato il dossier con la 
prima patologia, la SMA. 

L’Italia ha un primato 
non solo per il numero di 
patologie, ma anche per-
ché lo SNE è universale e 
all’interno di un percorso 
che prevede il coinvolgi-
mento di tutti gli attori 
in gioco. Ci sono accordi 
interregionali per evitare 
duplicazioni di laboratori 
di analisi che necessita-
no di un ampio bacino 
di utenza; è stata creata 
una catena di supporto 
che coinvolge anche i 
farmacisti ospedalieri dal 
momento della diagnosi 
e della somministrazione 
della terapia/dieta. Nel 
percorso anche gineco-
logi, infermieri, ostetri-
che, neonatologi. 
Il modello italiano è sta-
to presentato nelle riu-

nioni del Consiglio delle 
Alleanze di EURORDIS, 
alla Conferenza Euro-
pea sulle MR (maggio 
2020) e alla II Conferen-
za Internazionale sulle 
MR ad Atene (2022). La 
buona pratica nel nostro 
modello parte dalla leg-
ge, che prevede fondi, il 
Centro di Coordinamen-
to per il monitoraggio e 
l’uniformità dei servizi 
e il riferimento dei neo-
nati positivi ai Centri di 
competenza della Rete 
Nazionale per la presa in 
carico.

Il dibattito a livello eu-
ropeo sullo screening, 
nonostante la spinta di 
EURORDIS e delle sue 
Alleanze Nazionali, non 

continua a pag. 19>>
Il Colosseo illuminato per il Rare Desease Day 2022

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=32191
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facciamo il punto su

è stato lineare e faci-
le. Nel 2009 le Racco-
mandazioni del Consi-
glio invitavano gli Stati 
Membri allo sviluppo di 
linee guida europee su 
test diagnostici o scree-
ning di popolazione, nel 
rispetto delle decisioni 
e delle competenze na-
zionali. È stato emanato 
un Bando, per una “Va-

lutazione delle pratiche 
di screening neonatale 
della popolazione per le 
malattie rare negli Sta-
ti membri dell'Unione 
Europea”. Il confronto a 
livello europeo si è arre-
stato nel 2013 con l’o-
pinione di EUCERD che 
dichiarava, basandosi 
sulla risposta non uni-
forme dei rappresentanti 
degli Stati Membri, che 
lo screening neonatale 

era un tema da trattare 
prioritariamente a livello 
nazionale. Di qui la varie-
gata situazione attuale in 
Europa.
L’impegno di UNIAMO, 
di concerto con EU-
RORDIS, è sempre stato 
quello di spingere perché 
ogni stato europeo fosse 
dotato di un program-
ma di screening ed è in 
questa ottica che proprio 
UNIAMO ha risollecita-

segue da pag. 18

to nel 2019, di concerto 
con l’Associazione AI-
SMME, la ripresa del di-
battito per uniformare il 
panel di malattie in tutti 
i Paesi europei. È stata, 
inoltre, lanciata una call-
to-action, nel 2021, per 
chiedere al Ministro di 
presentare il modello ita-
liano alla Commissione 
Europea. 

EURORDIS ha istitui-

to alla fine del 2019 un 
gruppo di lavoro inter-
nazionale e multidisci-
plinare, di cui fa parte 
UNIAMO, per discutere 
le pratiche, i risultati di 
studi fatti e le riflessioni 
riprendendo anche la po-
sition paper di UNIAMO. 
Il gruppo ha esitato in 
una position paper su-
gli 11 Principi chiave per 
lo screening neonatale 
(Gennaio 2021).

LA GIORNATA DELLE MALATTIE RARE

la giornata

La Giornata delle Ma-
lattie Rare è l’appunta-
mento più importan-
te per le persone con 
malattia rara di tutto il 
mondo, per i loro fami-
liari, per gli operatori 
sanitari e sociali.
Istituita nel 2008, cade 
il 29 febbraio, un gior-
no raro per i malati rari. 
Negli anni non bisestili, 
si celebra il 28 febbraio, 

ma sempre di più, negli 
ultimi anni, si parla del 
mese delle malattie rare. 
UNIAMO, Federazione 
Italiana Malattie Rare, 
coordina le tante attivi-
tà e iniziative pubbliche 
organizzate per focaliz-
zare l’attenzione sulle 
necessità e i bisogni che 
la convivenza con una 
malattia rara comporta 
nel quotidiano. 

In occasione della 15a 

edizione del Rare Dise-
ase Day che si è svolto 
quest’anno, sono stati 
più di 330 i monumenti 
illuminati in tutta Italia 
per portare l’attenzione 
di tutti sulle sfide delle 
persone con malattia 
rara e delle loro famiglie. 
SIN ed UNIAMO hanno 
ribadito, in un comunica-
to stampa congiunto per 

la giornata, l’importanza 
dello screening neona-
tale esteso, “un investi-
mento per la vita” per 
riconoscere tempestiva-
mente la patologia e indi-
rizzare il neonato, sin da 
subito, verso un adegua-
to percorso di terapia. 
Fondamentali anche l’a-
dozione della Risoluzio-
ne ONU e l’approvazio-
ne del Testo Unico sulle 

malattie rare, per dare 
una risposta tangibile 
ai bisogni delle persone 
con malattia rara.
www.uniamo.org  

https://www.uniamo.org/wp-content/uploads/2021/03/Eurordis-Position-Paper-SNE.pdf
www.uniamo.org
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il comunicato stampa

“La diagnosi precoce dei 
deficit uditivi congeniti e 
di quelli progressivi nei ne-
onati, generalmente fatta 
nei primi 2-3 mesi di vita, 
è il miglior modo per inter-
venire tempestivamente e 
diminuire la percentuale di 
casi di ipoacusia con esiti 
invalidanti. Tra le cause di 
questa patologia, purtrop-
po, c’è anche l’eccessiva 
esposizione al rumore ge-
nerato dalle sorgenti più 
diverse, dalla tv ai device, 
come smartphone e ta-
blet, su cui è fondamen-
tale fare informazione per 
una corretta prevenzione. 
Anche nelle nostre Terapie 
Intensive Neonatali (TIN) 
siamo quotidianamente 
impegnati in interventi 
tesi al contenimento dell’e-
sposizione al rumore, alla 
protezione del sonno e al 
coinvolgimento dei genito-
ri con l’incoraggiamento a 
parlare/leggere/cantare ai 
propri neonati per un ade-

guato sviluppo sensoriale”.
È quanto ha affermato il 
presidente della Società 
Italiana di Neonatologia 
(SIN), Luigi Orfeo, in 
occasione della Giorna-
ta Mondiale dell’Udito 
celebrata il 3 marzo e 
per la quale, quest’anno, 
l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità ha po-
sto l’attenzione sul tema: 
“To hear for life, listen with 
care!”. 
La ipoacusia o sordità 
congenita è una patolo-
gia che colpisce ancora 
oggi 1,5-3 neonati su 
mille e in alcune cate-
gorie di bambini, come i 
neonati prematuri rico-
verati in TIN e quelli con 
familiarità per ipoacusia 
infantile, la prevalenza 
può essere 10-20 volte 
maggiore. La ipoacusia 
neonatale congenita può 
dipendere da fattori ge-
netici, che rappresenta-
no il 50-60% dei casi, ma 

anche esterni come le in-
fezioni trasmesse nell'u-
tero della madre, tra cui 
la più frequente è quella 
da Citomegalovirus e poi 
la Rosolia congenita e la 
Toxoplasmosi. 

“L’infezione congenita da 
Citomegalovirus appare 
la causa più frequente di 
ipoacusia non genetica nei 
paesi industrializzati ed è il 
motivo principale dell’au-
mento della prevalenza 
già dalla prima infanzia. La 
maggior parte di questi ne-
onati, tuttavia, non presen-
ta segni o sintomi specifici 
alla nascita. Grazie allo 
screening audiologico uni-
versale, che ne attesta la 
positività, ed il successivo 
screening selettivo per Ci-
tomegalovirus congenito, 
la patologia può essere ri-
levata e presa in carico sin 
da subito”, continua Or-
feo, che aggiunge “Oggi, 
fortunatamente, lo scre-

ening audiologico viene 
effettuato nella quasi tota-
lità delle Terapie Intensive 
Neonatali”. 

Il deficit uditivo perma-
nente infantile può avere 
gravi conseguenze sullo 
sviluppo del linguaggio 
e delle abilità cognitive, 
anche quando isolato. 
La diagnosi precoce è il 
presupposto per attuare 
misure di trattamento e 
abilitazione adeguate nei 
tempi e nelle modalità.
Dal 2017, con il Decreto 
del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 12 
gennaio per l'aggiorna-
mento dei Livelli essen-
ziali di assistenza (LEA), 
si garantisce lo screening 
uditivo per la sordità 
congenita gratuitamente 
a tutti i neonati.
Per migliorare la coper-
tura ed implementare 
un sistema completo per 
effettuare lo screening 

uditivo su tutti i neonati, 
in grado di identificare 
una sordità permanente 
prima dei tre mesi di età, 
il Gruppo di Studio Orga-
ni di Senso della SIN ha 
elaborato un documen-
to sull’organizzazione, 
esecuzione e gestione 
dello screening uditivo 
neonatale, rivolto prin-
cipalmente ai pediatri/
neonatologi.
Sono in fase di comple-
tamento le nuove racco-
mandazioni, realizzate 
dal Tavolo Tecnico dell’I-
stituto Superiore di Sani-
tà, coordinato dal Centro 
Nazionale Malattie Rare 
in collaborazione con l'I-
stituto Nazionale di Ana-
lisi delle Politiche Pubbli-
che (INAPP) e le Società 
Scientifiche di riferimen-
to, che garantiranno pro-
tocolli di screening uditi-
vo e visivo standardizzati 
ed omogenei su tutto il 
territorio nazionale.

PREVENZIONE E SCREENING PER RIDURRE 
PATOLOGIE UDITIVE NEONATI
La sordità congenita colpisce ancora oggi da uno 
a tre bambini su mille
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l cateteri venosi ombeli-
cali (CVO) ed i cateteri 
epicutaneo-cavali (ECC) 
sono gli accessi venosi 
centrali più utilizzati in 
terapia intensiva neona-
tale.  Sono necessari per 
l’infusione di nutrizione 
parenterale e farmaci 
non somministrabili in 
via periferica. Le indica-
zioni al posizionamento e 
la scelta del tipo di device 
dipendono da numerosi 
fattori quali: l’età gesta-
zionale, le condizioni cli-
niche del neonato, il tipo 
di farmaco da infondere, 
la durata prevista del 
trattamento endoveno-
so.1,2 

La corretta posizione 
della punta del catetere è 
di fondamentale impor-
tanza per la prevenzione 
delle complicanze (ad es. 
trombosi, stravasi, ver-
samento pleurico o pe-
ricardico). La punta dei 
CVO e dei cateteri ECC 
inseriti dagli arti inferiori 
deve essere localizzata 
alla giunzione tra vena 
cava inferiore e l’atrio 
destro; invece, la punta 
degli ECC posizionati da-
gli arti superiori o dallo 
scalpo deve essere po-
sizionata alla giunzione 
tra vena cava superiore 
e atrio destro o nel terzo 
superiore dell’atrio di de-

stra. 3-7

Al giorno d’oggi sfortu-
natamente, nella mag-
gior parte dei centri ne-
onatali, la localizzazione 
della punta dei CVC vie-
ne valutata con metodi 
radiologici convenzionali 
(radiografie toraciche 
e addominali) 8. Tale 
pratica pone il compor-
tamento della maggior 
parte dei neonatologi al 
di fuori degli standards 
e delle linee guida inter-
nazionali sull’accesso 
venoso. Di fatti, negli 
ultimi anni, diversi studi 
hanno dimostrato che 
la tip location effettuata 
mediante la radiologia 
convenzionale ha dei 
limiti rilevanti anche in 
epoca neonatale:
1) La radiologia conven-
zionale è inaccurata, in 
quanto non consente 
di verificare con accu-
ratezza la posizione dei 
cateteri all’interno dei 
vasi e/o del cuore. Tutte 
le informazioni vengono 
infatti dedotte, spesso 
sulla base di dati statisti-
ci, utilizzando altri reperi 
radiologici  (ad es. i corpi 
vertebrali, la silhouette 
cardiaca, il contorno dia-
frammatico) 9-12.
2) È una metodica post-
procedurale. Ad oggi 
tutte le linee guida sugli 
accessi venosi racco-
mandano l’utilizzo di 
metodiche intrapro-
cedurali (real-time) in 
quanto più efficaci, più 
accurate e più sicure per 
i pazienti. 
3) La radiografia con-
venzionale espone il 
neonato a radiazioni io-
nizzanti, che possono 
essere associate ad ef-
fetti collaterali a lungo 
termine, anche gravi 13,14.

È TEMPO DI ABBANDONARE LA 
RADIOLOGIA IN TIN?

Secondo l’attuale stato 
dell’arte le due metodi-
che real-time più affida-
bili, sicure ed accurate 
per la localizzazione del-
la punta dei CVC sono 
rappresentate dall’ECG 
endocavitario e dall’e-
cografia bedside. Nella 
popolazione adulta e 
in ambito pediatrico la 
metodica dell’ECG in-
tracavitario rappresenta 
il gold standard per la tip 
location in quanto è accu-
rata e di facile esecuzio-
ne. In ambito neonatale, 
l’ECG intracavitario trova 
una forte limitazione dal 
diametro, talora molto 
ridotto, del CVC (1-2 Fr) 
che rende la lettura del 
tracciato difficoltosa. La 
metodica più promet-
tente rimane, pertanto, 
almeno in tale ambito e 

soprattutto per i catete-
ri di ridotta dimensione, 
l’ecografia intraprocedu-
rale.
Nell’ultimo anno il grup-
po italiano per gli accessi 
vascolari pediatrici “GA-
VePed” ha prodotto un 
importantissimo docu-
mento volto alla messa 
a punto di un protocollo 
(Neo-ECHOTIP) per l’u-
tilizzo dell’ecografia in tal 
senso. Il protocollo Neo-
ECHOTIP è una proposta 
di standardizzazione che 
definisce per ogni tipo 
di accesso vascolare la 
sonda da utilizzare, la 
miglior finestra acustica 
e la più corretta tecnica 
di tip navigation (control-
lo della posizione della 
punta nel suo percorso 
fino alla zona target) e di 
tip location (controllo fi-

nale della posizione della 
punta del catetere) 15.
Per la valutazione eco-
grafica della punta del 
CVO viene proposto l’u-
tilizzo della proiezione 
sottocostale longitudina-
le (Fig. 1). Tale proiezio-
ne è facile da eseguire e 
semplice da imparare16: 
consente la visualizza-
zione sia della giunzione 
cava inferiore-atrio de-
stro, sia del dotto venoso 
di Aranzio e delle vene 
sovra-epatiche. 
Per la valutazione eco-
grafica della punta 
dell’ECC si raccomanda, 
invece, l’utilizzo di più 
proiezioni ecografiche al 
fine di aumentare l’accu-
ratezza della metodica. A 
tal fine sono molto utili: 
la sottocostale bicavale 
(Fig. 2), l’apicale quattro 

continua a pag. 22>>

Figura 1. Proiezione sottocostale longitudinale. UV vena ombelicale; DV dotto 
venoso; RA Atrio di destra

Figura 2. Proiezione sottocostale bicavale. IVC Vena cava inferiore; RA Atrio di 
destra; SVC Vena Cava Superiore



22

camere (Fig. 3) e la para-
sternale destra (Fig. 4). 
Il protocollo Neo-ECHO-
TIP prevede a conclu-
sione della valutazione 
sempre un piccolo flash 
di soluzione fisiologi-
ca 0.5-1 ml. Tale prova 
(Bubble test) aumenta 
l’accuratezza complessi-
va della manovra, specie 
se eseguita intraproce-
duralmente.
L’uso dell’ecografo non 
dovrebbe essere limitato 
solo al momento dell’im-
pianto, ma anche al con-
trollo post procedurale 
della punta dei cateteri. 
Infatti, è stato dimostra-
to da diversi studi, che i 
cateteri migrano già nel-
le successive 24 ore dal 
posizionamento e dun-
que valutazioni ecogra-
fiche seriate nei giorni 

successivi consentono 
di evidenziare eventuali 
malposizioni seconda-
rie che possono causare 
complicanze anche gra-
vi18.
La letteratura scientifi-
ca degli ultimi anni sta 
dimostrando in maniera 
sempre più convincente 
come la radiologia con-
venzionale non solo ri-
sulti una metodica poco 
accurata, ma soprattutto 
come il suo utilizzo siste-
matico espone il neonato 
a complicanze potenzial-
mente anche gravi. L’e-
cografia intraprocedura-
le, invece, rappresenta 
una metodica sicura e 
di facile apprendimento, 
soprattutto nel paziente 
neonatale. 
I tempi sono probabil-
mente maturi per avvia-
re massicci programmi 
di formazione per far 

entrare questo nuovo 
standard nella routine di 
tutte le terapie intensi-
ve neonatali presenti sul 
territorio nazionale.
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Figura 3. Proiezione apicale quattro camere. RA Atrio di destra; RV Ventricolo 
di destra

Figura 4. Proiezione parasternale destra. RA Atrio di destra; SVC Vena Cava 
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VALUTAZIONE DEL DOLORE NEONATALE: 
SFIDA O UTOPIA?
RIFLESSIONI DALLA LETTERATURA
Lorenzo Iantorno
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In letteratura sono mol-
ti gli studi che valutano 
l’impatto del dolore in 
epoca neonatale. 
Tuttavia, conosciamo 
poco riguardo l’appro-
priatezza nell’utilizzo 
delle scale algometriche, 
in relazione al tipo di do-
lore e alle condizioni del 
neonato. 
Una recente revisio-
ne (Olsson et al, PAIN, 
2021) prende in esame 
352 studi che includono 
22 scale: 8 scale rappre-
sentano il 93,7% delle 
scale utilizzate, ma solo 
6 di queste hanno più di 
10 pubblicazioni. 
Le scale più utilizzate 
sono: PIPP-R (n. pubbli-
cazioni 154), NIPS (84), 
NCFS (33), DAN (20), 
COMFORTneo (15), N-
PASS (10). Nella revisio-
ne le scale EDIN e FLACC 
sono impropriamente ci-
tate per la rilevazione del 
dolore acuto.   
I risultati mostrano come 
frequentemente l’utilizzo 
delle scale sia inappro-
priato. 

In alcuni studi sono uti-
lizzate scale non valida-
te. In altri scale non im-
plementate per il dolore 
neonatale.
Nel 15,6% degli studi si 
utilizzano scale inappro-
priate per il tipo di dolo-
re indagato (es. la scala 
NIPS che è validata solo 
per il dolore procedura-
le è la seconda scala più 
usata per valutare il do-
lore prolungato) o per il 
tipo di popolazione (ter-
mine vs pretermine).
Il 92% degli studi inda-
ga il dolore procedurale, 
mentre solo l’8% il dolo-
re prolungato.            
Dall’analisi della revisio-
ne scaturiscono impor-
tanti considerazioni.
Il numero elevato di stu-
di presenti in letteratura 
riflette l’attenzione per 
il dolore in epoca neo-
natale. Altro elemento 
positivo è l’utilizzo di un 
numero limitato di scale, 
il che rende omogenea la 
valutazione e il confronto 
tra gli studi stessi.
Tuttavia emergono nu-
merosi limiti. Indagare 
con gli stessi strumenti 
il dolore acuto e pro-
lungato o utilizzare sca-

le non espressamente 
validate per misurare il 
dolore, sia nel neonato 
a termine, che pretermi-
ne, rappresenta un grave 
errore metodologico. Il 
dolore acuto da puntura 
del tallone in un neonato 
a termine ha espressioni 
completamente differen-
ti rispetto al dolore che 
può provare un neonato 
VLBW sedato in venti-
lazione meccanica. Non 
tenere conto delle carat-
teristiche del soggetto 
comporta una valuta-
zione falsata del dolore 
e ciò si riflette sulla sua 
adeguata gestione. 
La netta prevalenza di 
studi sul dolore acuto 
(puntura da tallone pro-
cedura più indagata) è 
da attribuire alla relativa 
semplicità nella valuta-
zione del dolore proce-
durale rispetto al dolore 
prolungato. 
Per quanto riguarda le 
scale algometriche, esse 
rappresentano lo stru-
mento più utilizzato per 
oggettivare e rendere 
misurabile un’esperienza 
soggettiva. 
Tuttavia, non sono uno 
strumento “perfetto”. Al-

cune scale sono semplici 
da utilizzare perché si 
basano su pochi parame-
tri di facile valutazione, 
ma non “misurano” alcu-
ne importanti espressio-
ni di dolore (es. riflesso 
di allontanamento), ren-
dendone meno accurata 
la rilevazione. Altre com-
prendono più parametri, 
ma sono più complesse 
da utilizzare.
La variabilità tra gli ope-
ratori (esperienza/co-
noscenza/sensibilità) 
influisce sulla percezione 
dell’esperienza dolorosa 
e di conseguenza, sulle 
azioni adottate per il suo 
controllo. 
Le scale per il dolore 
procedurale ci indicano 
che impatto ha avuto 
quella procedura in quel 
paziente. Ma poi? Quale 
beneficio immediato per 
il neonato?
Infine, la valutazione del 
dolore tramite le scale 
non è continua ma inter-
mittente.                   
Nonostante i limiti ricor-
dati le scale, oggi, rappre-
sentano lo strumento più 
efficace per misurare il 
dolore. Le scale per il do-
lore acuto sono utili per 
verificare l’adeguatezza 
delle misure analgesi-
che non farmacologiche 
adottate e per mettere 
in atto, nelle procedure 
successive, misure più 
efficaci per il controllo 
del dolore. Le scale per il 
dolore prolungato sono 
utili per modulare l’anal-
gesia/sedazione farma-
cologica. Altri strumenti 
per la valutazione del 
dolore, basati sull’attivi-

tà cerebrale, richiedono 
apparecchiature non di-
sponibili su ampia scala 
e, pertanto, attualmente, 
il loro utilizzo è limitato a 
scopi di ricerca.                                                                                                               
La formazione continua, 
l’utilizzo appropriato 
(scelta adeguata in base 
al contesto e al soggetto) 
e una maggiore attenzio-
ne da parte degli opera-
tori potranno rendere 
le scale uno strumento 
ancora più efficace.                                                                                                                                        
I progetti di ricerca do-
vranno concentrarsi sul 
dolore prolungato/po-
stoperatorio che impatta 
su una popolazione mol-
to spesso più fragile (es. 
prematurità estrema) e 
più suscettibile alle con-
seguenze del dolore nel 
breve e lungo termine, in 
cui la gestione del dolore 
risulta molto complessa. 
La difficoltà nella rileva-
zione del dolore in que-
sti bambini non può in 
alcun modo giustificare 
un controllo inadeguato, 
ma dovrebbe spingerci 
ad una attenzione ancora 
maggiore. 
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Tabella 1

clicca qui  per esempio di 
applicazione della scala 
DAN

clicca qui per esempio di 
applicazione della scala 
DAN

clicca qui per esempi di 
applicazione della scala 
NPASS

https://www.youtube.com/watch?v=g2h-KPOY6lQ
https://www.youtube.com/watch?v=3n42DyBPUAs&feature=youtu.be
https://1drv.ms/p/s!AoVMjzxVrmQXe9uBP655dfgjO5k?e=1Kl0eg
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L’infezione da SARS-
CoV-2 in gravidanza è 
associata ad un’aumen-
tata incidenza di compli-
canze ostetriche, come 
la nascita pretermine ed 

un outcome peggiore nei 
figli di madre positiva, ol-
tre che ad una maggiore 
incidenza di prematurità 
alla nascita1.
Nonostante in tutto il 
mondo le gestanti siano 
state inizialmente esclu-
se dai trials clinici sulla 
vaccinazione anti-SARS-
CoV-2, ad oggi sono sta-
te vaccinate migliaia di 
donne in epoche diverse 
di gestazione, con il ri-
sultato di una riduzione 
significativa del rischio di 
infezione e dell’inciden-
za di ospedalizzazione. 
Allo stesso modo la vac-
cinazione, inizialmente 
controindicata durante 
l’allattamento, è stata 
successivamente estesa 
anche alle donne che al-
lattano i propri neonati. 

Per raccogliere le in-
formazioni più recenti 
su questo argomento, 
abbiamo consultato la 
letteratura sulla sicu-
rezza della vaccinazione 
anti-SARS-CoV-2 con 
i vaccini mRNA-1273 
-Moderna o BNT162b2 
-Pfizer-BioNTech som-
ministrati alle donne in 
gravidanza e durante l’al-
lattamento e sui possibili 
effetti collaterali presen-
tati dai loro neonati. La 
ricerca è stata effettuata 
mediante PubMed, la 
Cochrane Library e l’Edu-
cation Resources Infor-
mation Center. Abbiamo 
considerato i risultati 
complessivi di 45 studi 
aggiornati al 31 Ottobre 
2021, che hanno coinvol-
to in totale 74.908 don-

ne in gravidanza e 5.098 
donne in allattamento 
sottoposte alla vaccina-
zione anti-SARS-CoV-2.

Efficacia e sicurezza del-
la vaccinazione contro 
SARS-CoV-2 in gravi-
danza
I dati di maggiore inte-
resse riguardano la sicu-
rezza della vaccinazione 
in gravidanza. Possiamo 
con ragionevole certez-
za affermare che ad oggi 
non sono stati segnalati 
eventi avversi maggiori 
dai sistemi di sorveglian-
za nazionali e internazio-
nali più rigorosi. 
Le evidenze maggiori 
sono fornite da alcuni 
studi pubblicati in Israele 
e negli Stati Uniti. Impor-
tante, per la numerosità 

del campione, è uno stu-
dio cross-sectional, pub-
blicato da Shimabukuro 
sulla rivista New England 
Journal of Medicine. Gli 
autori hanno riportato i 
risultati preliminari di tre 
sistemi di sorveglianza 
sulle donne vaccinate 
contro il COVID-19 con 
vaccino mRNA-1273 
-Moderna o BNT162b2 
-Pfizer-BioNTech2. Dal 
14 marzo 2020 al 28 
febbraio 2021 sono 
state osservate più di 
35.000 gestanti nella 
fascia di età 16-54 anni. 
Non sono stati segnalati 
effetti avversi significa-
tivi (anche tra chi aveva 
già partorito) correlabili 
con la vaccinazione. Il 
limite maggiore di que-
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sto bellissimo lavoro è 
che le donne sono state 
vaccinate tutte nel terzo 
trimestre di gravidan-
za, escludendo così la 
possibilità di valutare 
eventuali effetti negativi 
del vaccino sull’anda-
mento fisiologico delle 
fasi iniziali della gravi-
danza. Tuttavia, anche 
se non completamente 
confrontabili, le stime 
dell’incidenza di compli-
canze ostetriche e neo-
natali nelle 827 donne 
vaccinate sono simili a 
quelle effettuate sulle 
donne non vaccinate in 
epoca pre-COVID-19. 
Confrontando gli effetti 
avversi della vaccina-
zione in gestanti e non, 
secondo quanto segna-
lato da Bookstein Peretz, 
non sono stati rilevati 
effetti avversi correlabili 
allo stato di gravidanza 
o all’epoca gestazionale 
alla quale il vaccino era 
stato somministrato3, 
dato confermato ancora 
una volta da uno stu-
dio fatto in Israele da 
Goldshtein et al su una 
popolazione di 68/7.530 
(0.9%) donne, tutte 
vaccinate durante la ge-
stazione. Nessuna delle 
donne vaccinate ha ri-
ferito effetti collaterali 
gravi. I sintomi più fre-
quenti sono stati: cefalea 
(0.1%), astenia (0.1%), 
malessere (<0.1%) ed 
epigastralgia (<0.1%). 
Inoltre, la probabilità di 
contrarre una infezione 
sintomatica da SARS-
CoV-2 è risultata molto 
più bassa nel gruppo 
delle donne vaccinate ri-
spetto a quelle non vac-
cinate4. Ulteriori dati a 
supporto della sicurezza 
della vaccinazione in gra-
vidanza sono stati forniti 
da un altro studio israe-
liano. Dagan et al. han-

no confrontato 10.861 
gestanti vaccinate con il 
vaccino Pfizer-BioNTech 
appaiate con rapporto 
1:1 a 10.861 gestanti non 
vaccinate. Il 26% delle 
donne era stato immu-
nizzato nel primo trime-
stre di gravidanza, il 48% 
durante il secondo trime-
stre ed il 26% durante il 
terzo trimestre. I risultati 
di questo studio rifletto-
no l’effetto del vaccino 
contro la variante alfa del 
virus, predominante in 
Israele in quel momento 
della pandemia. L’inci-
denza di infezione, il ri-
schio di malattia severa 
e di ospedalizzazione 
sono risultati significa-
tivamente maggiori nel 
gruppo delle donne non-
vaccinate rispetto alle 
altre5. 
Riguardo all’effetto pro-
tettivo della vaccinazio-
ne materna sul neonato 
sono stati eseguiti di-
versi studi. Uno dei più 
interessanti riguarda una 
coorte di 103 donne im-

munizzate con i vaccini 
Moderna o Pfizer-BioN-
Tech, confrontata con 
una di donne che ave-
vano acquisito l’infezio-
ne naturale: nelle donne 
vaccinate erano presen-
ti anticorpi specifici sia 
nel sangue cordonale 
che nel latte materno6. I 
livelli anticorpali del sie-
ro fetale arrivano ad un 
titolo anti-SARS-CoV-2 
potenzialmente protetti-
vo già dalle 2 settimane 
dopo la prima dose di 
vaccino materno. Quindi, 
i vaccini mRNA contro 
il COVID-19 sembrano 
proprio indurre una ro-
busta immunità umo-
rale materna durante la 
gravidanza e proteggere 
il neonato dopo la na-
scita. Il trasferimento di 
anticorpi dalla madre al 
feto e neonato potrebbe 
risentire del fattore tem-
porale: poiché il livello di 
anticorpi generato dalla 
somministrazione di vac-
cino tende a diminuire 
nel tempo, l’immunizza-

zione all’inizio del terzo 
trimestre sembrerebbe 
fornire una maggior pro-
tezione al bambino7, 
cosa che inizialmente 
era stata messa in dub-
bio da altri studiosi. Re-
centemente, il gruppo di 
Kugelman ha riportato 
che per ogni settimana 
trascorsa dopo la secon-
da dose di vaccino il livel-
lo di anticorpi si riduce 
in maniera significativa, 
sia per la madre che per 
il bambino8, e questo ri-
chiede approfondimento 
per individuare con cer-
tezza maggiore l’epoca 
ideale per la vaccinazio-
ne materna.

Effetto protettivo sul ne-
onato della vaccinazione 
materna in allattamento
Non sono stati riportati 
eventi avversi importan-
ti nelle madri vaccinate 
con vaccino a mRNA du-
rante l’allattamento e nei 
loro figli allattati al seno. 
In una survey su 4.455 
donne, i sintomi riferiti 

dalle mamme sono sta-
ti di lieve entità (febbre, 
astenia e mal di testa) 
e di durata limitata, con 
risoluzione prevalente-
mente entro le 72 h dalla 
somministrazione del-
la vaccinazione. In una 
percentuale molto bassa 
di donne è stata riferita 
una riduzione nella pro-
duzione lattea nelle pri-
me 24-72 ore dopo la 
vaccinazione. I bambini 
allattati da donne vacci-
nate hanno presentato 
nel 12% dei casi sintomi 
gastrointestinali o distur-
bi del sonno, prevalente-
mente dopo la seconda 
somministrazione del 
vaccino alla madre9. È 
stato invece dimostrato 
che la vaccinazione indu-
ce la produzione di anti-
corpi di classe IgG, IgA e 
IgM anche nel latte ma-
terno, in quantità minori 
rispetto alle concentra-
zioni presenti nel siero10. 
I dati preliminari di uno 
studio tuttora in corso 
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presso l’ospedale pedia-
trico “Bambino Gesù” di 
Roma riportano la pre-
senza costante di anti-
corpi anti-spike, di tipo 
IgA e IgG nel latte delle 
donne vaccinate11. I livelli 
di IgG nel latte sono più 
elevati dopo la vaccina-
zione rispetto a quelli 
rilevati nelle donne dopo 
l’infezione naturale da 
SARS-CoV-2 12. Gli effetti 
clinici di tale protezione 
sul bambino restano an-
cora da dimostrare.
La relazione tra il timing 
dell’immunizzazione ed i 
livelli di anticorpi di tipo 
IgA nel latte è ulterior-
mente da studiare, con-
siderando che nel 25% 
dei casi è stata segnalata 
una riduzione significa-
tiva dei livelli di IgA nei 
mesi successivi alla vac-
cinazione13.
Nel latte delle donne im-
munizzate non è stata 
riscontrata la presenza 
dell’mRNA contenuto 
nei vaccini, sottolinean-
do come non ci sia alcun 
suo passaggio nel latte 
e rassicurando sull’as-
senza del rischio per il 
bambino14. Riguardo agli 
eccipienti contenuti nei 
vaccini, non sono state 
rilevate concentrazioni 
differenti di glicole po-
lietilenico (PEG) prima e 
dopo la vaccinazione13.

Conclusioni
La rapidità con la quale i 
vaccini Pfizer-BioNTech 
e Moderna sono stati 
sviluppati ed autorizzati 
ha causato alcune pre-
occupazioni nella comu-
nità, a partire dai possi-
bili effetti sulla fertilità o 
sulla salute a lungo ter-
mine dei bambini. Molti 
di questi dati verranno 
raccolti durante i pros-
simi anni e, per questo 
obiettivo, è stato creato 
un apposito registro, il 

segue da pag. 25 C-VIPER, la cui data di 
completamento è pre-
vista per il 31 dicembre 
2025 15.
Al momento attuale ab-
biamo evidenze per rite-
nere che la vaccinazione 
anti-COVID-19 non in-
fluenza negativamente 
la fertilità, non aumenta 
il rischio di aborto spon-
taneo e non ha effetti 
negativi sullo stato di 
salute dei bambini. Al 
contrario i dati depon-
gono per la sicurezza e 
l’efficacia protettiva16, sia 
nei confronti dell’infezio-
ne materna che del neo-
nato di madre vaccinata. 
Analizzando i dati del re-
gistro v-safe del CDC, le 
percentuali di esiti nega-
tivi della gravidanza nel-
le donne sottoposte alla 
vaccinazione sono simili 
a quelle osservate nelle 
gestanti dell’epoca pre-
cedente al COVID-19 17.
Le principali società 
scientifiche di Ostetricia 
e Ginecologia americane 
ed europee (ACOG, EB-
COG) consigliano la vac-
cinazione in gravidanza 
e le società scientifiche 
pediatriche (in Italia SIP, 
SIN) anche durante l’al-
lattamento18,19. 
Considerate le limitate 
evidenze riguardo la si-
curezza dei vaccini du-
rante il primo trimestre 
di gravidanza, l’Istituto 
Superiore di Sanità del 
nostro paese ha consi-
gliato di vaccinare le ge-
stanti durante il secondo 
e terzo trimestre: qualora 
la donna volesse essere 
vaccinata prima, occorre 
prospettarle i benefici e 
i rischi legati soprattut-
to alla febbre20, che può 
aumentare di per sé il 
rischio di patologia mal-
formativa del feto21.
Infine, l’immunità pas-
siva non è limitata solo 
alla presenza di anticor-
pi circolanti: le cellule 
della memoria giocano 

un ruolo fondamentale 
nella risposta contro il 
SARS-CoV-2, pertanto la 
riduzione temporale dei 
livelli anticorpali contro 
SARS-CoV-2 non do-
vrebbe essere considera-
ta un segno della scarsa 
capacità immunizzante 
dei vaccini Pfizer-BioN-
Tech e Moderna.
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La necrosi adiposa sot-
tocutanea neonatale 
(subcutaneous fat necrosis 
of the newborn, SCFN) è 
una forma di pannicu-
lite, transitoria e gene-
ralmente benigna, che 
colpisce principalmen-
te i neonati a termine e 
post-termine con fattori 
di rischio predisponenti 
come storia di asfissia 
perinatale, complicanze 
ostetriche durante il tra-
vaglio o il parto, o trat-
tamento ipotermico1. La 
sua esatta incidenza non 
è conosciuta. 
La SCFN è caratterizzata 
da noduli duri, dolenti, 
violacei o eritematosi, 
tipicamente localizzati a 
livello di tronco, glutei e 
radice degli arti. Queste 
lesioni di solito compa-
iono durante le prime 
settimane di vita e ten-
dono ad una spontanea 
risoluzione in settimane 
o mesi2. In alcuni casi, 
una lieve atrofia cutanea 
può persistere dopo la 
risoluzione della lesione. 
La fisiopatologia del-
l'SCFN non è ancora 
completamente compre-
sa. L'ipotesi più comune 
è che condizioni siste-
miche o locali possano 
indurre ipossiemia sot-
tocutanea e necrosi adi-
pocitaria. I neonati pre-
sentano concentrazioni 

relativamente elevate 
di acidi grassi saturi nel 
tessuto adiposo, l'insulto 
a questo tessuto attra-
verso l'ischemia o l'ipo-
termia può causarne la 
cristallizzazione all'inter-
no di granulomi (segno 
distintivo di SFCN)3. 
La diagnosi è clinica; in 
caso di incertezza dia-
gnostica, la biopsia è 
utile e mostra necrosi 
granulomatosa sotto-
cutanea, istiociti e cel-
lule giganti con cristalli 
composti da trigliceridi 
e adipociti necrotici4. Le 
possibili diagnosi diffe-
renziali da considerare 
comprendono cellulite 
batterica, erisipela, infe-
zione da CMV, sclerema 
neonatale, necrosi adi-
posa indotta da steroi-
di, emangioma infantile 
profondo, dermoipoder-
mite, neurofibromatosi, 
lipogranulomatosi (ma-
lattia di Farber), sarcomi 
compreso il rabdomio-
sarcoma pediatrico. 
Sebbene la SCFN sia 
principalmente una con-
dizione benigna, può 
comportare diverse 
complicanze tra cui ipo-
glicemia, anemia, trom-
bocitopenia, ipertriglice-
ridemia e ipercalcemia5. 
L'ipercalcemia grave è 
rara ma potenzialmente 
letale e necessita di un 
trattamento aggressivo2.
La gestione dell'ipercal-
cemia neonatale consiste 
in misure conservative, 
come la fluidoterapia ev 
e la restrizione di vitami-
na D e calcio, e interven-
ti più aggressivi, come 

la somministrazione di 
furosemide, glucocorti-
coidi o bisfosfonati nei 
casi gravi6. Nonostante 
i bisfosfonati siano uti-
lizzati nella popolazione 
pediatrica, l'esperienza e 
la letteratura disponibili 
per il trattamento dell'i-
percalcemia nella SCFN 
sono ancora limitate2-4,7,8. 
L'acido neridronico 
(6-amino-1-idrossiesili-
dene-1,1-bisfosfonato) è 
un bisfosfonato conte-
nente azoto autorizzato 
in Italia per il trattamento 
dell'osteogenesi imper-
fetta (OI) e del morbo di 

Paget. È generalmente 
ben tollerato ed è l'unico 
bisfosfonato diffusamen-
te utilizzato nei bambini, 
anche al di sotto dei 3 
anni di età. L'acido neri-
dronico è stato, inoltre, 
ampiamente studiato 
nei pazienti con OI. Il suo 
profilo farmacodinamico 
è paragonabile a quello 
di altri bisfosfonati con-
tenenti azoto ed è carat-
terizzato da elevata affi-
nità per il tessuto osseo 
principalmente nei siti 
sottoposti a un processo 
di rimodellamento9-11. 
Riportiamo la nostra 

esperienza nella gestione 
di un caso di ipercalce-
mia severa e refrattaria 
alla terapia convenziona-
le in un neonato a termi-
ne di sesso maschile con 
pregressa necrosi adipo-
sa sottocutanea. Il picco-
lo D. M. veniva trasferito 
presso la nostra unità di 
terapia intensiva neona-
tale per distress respira-
torio e sepsi precoce. Nel 
corso della quinta gior-
nata si osservava la com-
parsa di ampie lesioni 
cutanee, eritemato-vio-
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lacee a livello del dorso e 
della radice degli arti su-
periori (Figura 1). Veniva 
quindi posto il sospetto 

di SCFN. Dopo 6 giorni 
dalla dimissione, il pic-
colo veniva nuovamen-
te ricoverato per scarsa 

crescita ed ipotonia. Al 
momento del ricovero, 
l'esame clinico eviden-
ziava ipotonia e letargia. 

Le indagini di laboratorio 
mostravano calcio sie-
rico 16,7 mg/dL (9-11,5 
mg/dL) con calcio io-
nizzato di 2,12 mmol/L 
(1,05-1,37 mmol/L) (Ta-
bella 1). Si effettuava una 
valutazione cardiologica 
completa con ECG ed 
ecocardiogramma, risul-
tata nei limiti di norma 
ed un'ecografia renale 
che rilevava la presenza 
di nefrocalcinosi midol-
lare. La funzione renale 
risultava conservata. Il 
piccolo veniva quindi 
trattato con iperidrata-
zione, furosemide per 
via endovenosa, cortico-
steroidi ad alto dosaggio. 
Nonostante il trattamen-
to, i livelli di calcio non 
mostravano tendenza 
alla riduzione. È stata 
quindi introdotta terapia 
con neridronato (1 mg/
kg ev in unica dose) ot-
tenendo, con una singola 
somministrazione, una 
completa normalizza-
zione dei livelli di calcio 
sierico, raggiunta in circa 
48 ore. Un monitoraggio 
cardiologico completo 
è stato effettuato quo-
tidianamente durante 
la degenza ospedaliera, 
risultando sempre nei 
limiti di norma. Durante 
il successivo follow-up, il 
paziente è rimasto nor-
mocalcemico e non sono 
stati evidenziati effetti 
secondari del farmaco.
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Nonostante i notevo-
li progressi degli ultimi 
decenni, la sepsi neona-
tale precoce continua a 
rappresentare una com-
plicanza gravata da con-
siderevoli letalità e mor-
bidità. Negli ultimi anni, 
l’ampia diffusione di 
strategie preventive ba-
sate sullo screening pre-
natale e sulla profilassi 
antibiotica intrapartum 
(PAI) ha considerevol-
mente ridotto l’incidenza 
della sepsi precoce da 
Streptococco di grup-
po B (SGB) a circa 0.2 
per 1000 nuovi nati in 
Emilia-Romagna.1 Tutta-
via, l’ampia diffusione di 
strategie preventive con-
tro GBS, basate sull’e-
sposizione antibiotica 
delle donne gravide, ren-
de necessaria un’attenta 
sorveglianza, al fine di 

identificare tempesti-
vamente un eventuale 
incremento, quantome-
no relativo, delle sepsi 
precoci da non-GBS, per 
le quali non esistono ad 
oggi sistemi di preven-
zione. 
La fonte maggiore di pre-
occupazione è rappre-
sentata allo stato attua-
le da E.coli, germe noto 
per essere responsabile 
di sepsi gravate da alta 
morbidità e mortalità.2,3 

Secondo gli ultimi dati 
di sorveglianza euro-
pea,4 più dei due terzi dei 
ceppi di E.coli sono re-
sistenti all’ampicillina, il 
più frequente antibiotico 
impiegato nella PAI. Non 
mancano segnalazioni in 
letteratura di un aumen-
to dell’incidenza della 
sepsi precoce da E.coli 
in diversi paesi.2,5-8 La 
proporzione relativa di 
casi di sepsi precoce da 
GBS e da E.coli varia nei 
diversi studi: l’incidenza 
di GBS rispetto a E.coli 
è almeno doppia nei 
paesi con strategie pre-
ventive basate sui fat-
tori di rischio,9-11 mentre 
è solo di poco superiore 
nei paesi che applicano 
lo screening universale 
delle donne gravide.12-14 
Addirittura uno studio 
recente negli USA ha 
segnalato per la prima 
volta un’inversione del 
rapporto, con prevalenza 
di E.coli rispetto a GBS.8 
Per questo motivo, la 
rete di sorveglianza per 
le sepsi neonatali da 
GBS, già attiva in Emilia-
Romagna dal 2003 per il 
rilevamento di sepsi da 
GBS nei primi 90 giorni 
di vita, a partire dal 2013 
è stata ampliata per in-
cludere anche le sepsi da 

E.coli. In tutta la regione, 
a partire dal 2003 la pre-
venzione delle sepsi pre-
coci da GBS si basa sullo 
screening universale delle 
donne gravide e sull’im-
piego della PAI nelle don-
ne colonizzate a rischio, 
secondo le linee guida 
del CDC.15,16 Negli anni, 
la prevenzione è stata 
fortemente implementa-
ta con ottimi risultati di 
aderenza.17,18 Pertanto, la 
sorveglianza delle sepsi 
precoci in Emilia-Roma-
gna, una regione con cir-
ca 4 milioni di abitanti e 
circa 30-35.000 nati vivi 
all’anno, può rappresen-
tare una fonte importan-
te di dati epidemiologici 
di popolazione sulla de-
riva epidemiologica delle 
sepsi precoci nei contesti 
di grande diffusione delle 
strategie antibiotiche di 
prevenzione delle sepsi 
da GBS. 
La rete di sorveglianza 
include i laboratori di 

microbiologia e le unità 
operative dei punti nasci-
ta della regione: 10 centri 
di primo livello (< 1000 
nati vivi/anno; criteri di 
ammissione: peso alla 
nascita ≥ 2000 g, età ge-
stazionale  ≥ 35 settima-
ne), 4 centri di secondo 
livello (> 1000 nati vivi/
anno; criteri di ammis-
sione: peso alla nascita  ≥ 
1500 g, età gestazionale  
≥ 32 settimane) e 8 te-
rapie intensive neonatali 
(nessuna restrizione nei 
criteri di ammissione). 
In caso di sospetta sepsi 
neonatale precoce (en-
tro 72 ore dalla nascita), 
viene eseguita una emo-
coltura singola (1 ml) o 
doppia a seconda del 
protocollo del centro. In 
aggiunta, alcuni centri 
eseguono emocolture 
anche nei neonati asin-
tomatici ma con fattori di 
rischio materni di sepsi 
precoce. La rachicentesi 
è raccomandata in ogni 

caso di sospetta sepsi 
precoce, ma rinviata in 
caso di instabilità emodi-
namica. Per ogni caso di 
sepsi precoce conferma-
ta all’emocoltura, i clini-
ci coinvolti nella rete di 
sorveglianza raccolgono 
i dati neonatali e mater-
ni utilizzando un modulo 
standardizzato. I dati ma-
terni raccolti includono 
l’esito del tampone vagi-
no-rettale, modalità del 
parto, modalità e durata 
della PAI, corioamnionite 
e fattori di rischio di sep-
si neonatale precoce. I 
dati neonatali includono 
invece patogeno respon-
sabile, antibiogramma, 
trattamento, severità cli-
nica di malattia ed esito. 
In aggiunta, al termine di 
ogni anno, provvediamo 
a contattare tutti i labo-
ratori di microbiologia 
della rete e richiediamo 
un elenco dettagliato di 
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tutte le sepsi confermate 
alla coltura nei primi 90 
giorni di vita, per identifi-
care eventuali casi persi. 
Mentre il panorama delle 
sepsi neonatali preco-
ci continua ad evolvere, 
una stretta sorveglianza 
rappresenta la conditio 
sine qua non per lo svi-
luppo di nuove strategie 
preventive e di gestione 
efficaci. A breve pubbli-
cheremo i dati della sor-
veglianza epidemiologi-
ca sulle sepsi precoci da 
GBS e E.coli nel periodo 
compreso dal 2016 al 
2020.
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UN ITTERO NEONATALE TROPPO 
PROLUNGATO
Cecilia Esposito

M.D. Dipartimento di 
Pediatria, Università La 
Sapienza, Roma

Neonato da TC urgente 
a 38+5 settimane per 
alterazioni flussimetri-
che, dopo gravidanza 
spontanea complicata 
da ritardo di crescita in-
trauterino, oligoamnios 
e ipertensione gesta-
zionale. Ai monitoraggi 
ecografici sospetta co-
artazione aortica. 
PN 1.920 gr (<3°). Alla 
nascita lieve depres-
sione respiratoria, per 
cui veniva assistito 
con IPPV per circa 2’, 
con FiO2 0,21 e rapida 
ripresa dell’attività re-
spiratoria spontanea. 
Apgar 1’5, 5’ 8. All’esa-
me obiettivo evidenza 

di trombosi del cordone 
ombelicale (Figura 1), 
dismorfismi facciali (fa-
cies triangolare, bozze 
frontali prominenti, lieve 
ipertelorismo, microgna-
tia) (Figura 2) e palato-
schisi. 
Alla nascita veniva ese-
guita ecocardiografia 
che evidenziava ipopla-
sia dell’arco aortico, in 
assenza di segni di coar-
tazione.
A 12h di vita, il neonato 
ha iniziato a presenta-
re distress respiratorio, 
per cui veniva avviata 
assistenza respiratoria 
mediante nasal-CPAP, 
proseguita fino alla ter-
za giornata di vita. Si 
eseguivano esami ema-
tochimici, emocoltura 
e veniva avviata terapia 
antibiotica con ampicilli-
na e gentamicina. 

Agli esami emati-
ci riscontro di iper-
t r a n s a m i n a s e m i a 
(AST 1.399UI/L, ALT 
551UI/L) e gamma GT 
a 957 UI/L. Normaliz-
zazione delle transami-
nasi nei giorni succes-
sivi, progressivo rialzo 
della bilirubina diretta 
fino a 13mg/dL in 13° 
giorno di vita. Da tale 
giornata il neonato ha 
iniziato a presentare 
feci acoliche. 
Eseguita ecografia ad-
dome che ha mostrato 
displasia renale con 
reni piccoli e scarsa dif-
ferenziazione cortico-
midollare, lieve epato-
megalia. Nel sospetto 
di una colestasi intrae-
patica, è stata eseguita 
una biopsia epatica che 
ha evidenziato paucità 
dei dotti biliari interlo-
bulari. 
Data la facies caratte-
ristica, nel sospetto di 

Figura 1
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Sindrome di Alagille, 
il neonato ha eseguito 
uno screening oculistico 
che ha evidenziato un 
embriotoxon posterio-
re. Gli esami radiolo-
gici hanno evidenziato 
emivertebre a farfalla 
(Figura 3). 
Il neonato è stato tra-
sferito in 15 gdv presso 
altro centro, dove ha 
eseguito un sequenzia-
mento genico che ha 
evidenziato una mu-

tazione del gene JAG1 
(20p12), compatibile 
con la diagnosi di Sindro-
me di Alagille.
La Sindrome di Alagil-
le, anche nota come di-
splasia arterio-epatica1, 
è una patologia legata 
ad alterazioni del signa-
ling molecolare di Notch 
(geni JAG1 e NOTCH2). 
La trasmissione è auto-
somica dominante, con 
variabile espressività. Ha 
una prevalenza di circa 

1:700001-1000002. È 
una patologia multisiste-
mica, le cui caratteristi-
che includono: 
• Colestasi (≤100% dei 
casi)3, legata a scarsità 
dei dotti biliari intrae-
patici evidenziabile me-
diante biopsia3, che si 
manifesta sottoforma 
iperbilirubinemia diretta.
• Cardiopatia congenita 
(90-97% dei casi)3: più 
frequentemente steno-
si periferica dell’arteria 
polmonare ma anche 
atresia polmonare, difet-
ti del setto interatriale o 
interventricolare, tetra-
logia di Fallot.
• Facies caratteristica 
(77-98% dei casi)3: viso 
ad aspetto triangolare 
caratterizzato da fronte 
ampia, occhi infossati, 
talvolta rime palpebrali 
oblique, orecchie pro-
minenti, naso dritto con 
punta bulbosa e mento 
appuntito.
• Anomalie scheletriche 
(33-93% dei casi)3: più 
frequentemente verte-
bre a farfalla, emiverte-
bre, fusione di vertebre 
adiacenti, spina bifida 
occulta, craniosinostosi, 
brevità delle falangi di-
stali delle dita. 
• Anomalie oculari: em-

briotoxon posteriore 
(78-89% dei casi)3, ipo-
pigmentazione retinica 
e anomalie del disco ot-
tico. 
Caratteristiche meno 
comuni includono le ne-
fropatie strutturali (40-
73% dei casi)2, il ritardo 
di crescita (50-87% dei 
casi)2 e ritardo di svilup-
po psico-motorio (16-
52% dei casi)2, l’insuffi-
cienza pancreatica (circa 
40% dei casi)2 e anoma-
lie vascolari2.
La diagnosi di Sindrome 
di Alagille si basa sul ri-
lievo delle caratteristiche 
della malattia mediante 
esame obiettivo ed esa-
mi strumentali specifici3. 
La conferma diagnosti-
ca può essere ottenuta 
mediante analisi gene-
tica alla ricerca di mu-
tazioni dei geni JAG1 o 
NOTCH2, sebbene in 
alcuni pazienti con Sin-
drome di Alagille, tali 
mutazioni non vengano 
evidenziate3. La progno-
si della malattia è molto 
variabile. Dall’entità del-
la cardiopatia dipende 
principalmente la morta-
lità precoce nell’infanzia, 
mentre la mortalità nella 
tarda infanzia è legata 
maggiormente alle com-

plicanze epatiche. È 
possibile una progres-
sione dell’epatopatia 
verso cirrosi e insuffi-
cienza epatica, sebbe-
ne generalmente sia un 
processo lento. 
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