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Per NHFOV Nasal hi-
gh-frequency oscillato-
ry ventilation s’intende 
l’applicazione tramite 
interfaccia non invasiva 
di un flusso continuo di 
gas in grado di generare 
una pressione positiva 
costante di distensione 
(CDP) con oscillazioni 
sovrapposte, erogata 
durante il ciclo respira-
torio spontaneo.
Le oscillazioni han-
no una frequenza ed 
un’ampiezza costan-
te, che la differenziano 
dalla bubble-CPAP, oltre 
che una fase espiratoria 
attiva.
Le oscillazioni generano 
volumi correnti inferiori 
allo spazio morto anato-
mico che si sovrappon-
gono ai volumi correnti 
degli atti respiratori.
In sostanza, la NHFOV 
cerca di coniugare gli 
aspetti positivi della 
HFOV
1. Alta capacità di rimo-
zione della CO2
2. Non necessità di sin-
cronizzazione (in quan-
to non induce costrizio-
ne glottidea)1

3. Ridotto baro-volu-
trauma 
con quelli della CPAP
1. Supporto non invasivo

2. Incremento del-
la capacità funzionale 
residua (CFR) con mi-
glioramento dell’ossige-
nazione.
La NHFOV può essere 
applicata sia in forme 
di insufficienza respira-
toria restrittiva (reclu-
tabile) come l’RDS, che 
in forme miste come l’e-
volving BPD, come dimo-
strato da De Luca2 nella 
Figura 1.

Nelle forme restrittive 
reclutabili può esse-
re attuata una sorta di 
“open lung strategy” per 
cercare di aprire il pol-
mone con la minor Paw 
possibile, come si rea-
lizza nella HFOV inva-
siva, tenendo conto ov-
viamente delle perdite 
pressorie rilevanti in un 
sistema aperto.
Mentre per l’ossigena-
zione è intuitivo il mec-
canismo d’azione legato 
alla CDP realizzata, per 
gli scambi gassosi le 
cose sono più comples-
se.
Inizialmente si pensa-
va che la NHFOV fosse 
in grado di eliminare la 
CO2 unicamente trami-

te il washout delle prime 
vie aeree. Un recente 
studio3, invece, ha di-
mostrato che piccoli vo-
lumi oscillatori vengono 
trasmessi al polmone 
di neonati prematuri in 
NHFOV con nasocan-
nule ed in posizione pro-
na, con predilezione del 
polmone destro e delle 
regioni antigravitarie. 
Questo studio, che ve-
deva l’impiego della to-
mografia ad impedenza 
elettrica, ipotizzava che 
la posizione prona, at-
traverso modificazioni 
della compliance regio-
nale, potesse influenza-
re la trasmissione delle 
oscillazioni.
Verosimilmente è pos-
sibile affermare che la 
trasmissione dell’oscil-
lazione è più efficiente 
con le strutture rigide4 
e pertanto si dimostra 
diversa nei neonati con 
patologia restrittiva ed 
omogenea (RDS) ri-
spetto a quelli con qua-
dri misti e non omoge-
nei (evolving BPD).
I primi a dare una dimo-
strazione di laborato-
rio sulla capacità della 
NHFOV di favorire la 

clearance della CO2 
nei neonati, sono sta-
ti Murkerji e coll.5 nel 
2015, che hanno dimo-
strato una capacità di 
eliminazione della CO2 
in NHFOV tre volte su-
periore rispetto alla 
NIPPV. In particolare, 
gli Autori hanno eviden-
ziato che la capacità di 
eliminazione della CO2 
è inversamente propor-
zionale alla frequenza 
della NHFOV impiegata.

Le Interfacce
Numerose sono le in-
terfacce impiegate: mo-
nonasale lunga, binasali 
lunghe, binasali corte, 
binasali corte con linea 
in ed espiratoria lunga, 
binasali corte con linea 
in ed espiratoria corte, 
binasali corte con dop-
pio loop inspiratorio 
(RAM).
Tutte differiscono per 
lunghezza e diametro, 
per configurazione, per 
tipo di materiale, indica-
zioni cliniche, versatili-
tà e confort. Ognuna di 
queste ha una specifica 
Resistenza, direttamen-
te proporzionale alla 
lunghezza ed inversa-

mente al raggio. Que-
sta considerazione ha 
praticamente portato in 
disuso l’impego dei mo-
notubi, gravati anche 
dalle perdite attraverso 
la narice libera, e dei bi-
tubi lunghi.
Anche le naso-cannule 
corte con doppio loop 
inspiratorio (RAM) si 
sono dimostrate molto 
resistive in un recen-
te studio6, mentre le 
maschere nasali han-
no manifestato una più 
bassa resistenza.
In corso di nasal-HFOV, 
tuttavia, le maschere 
nasali si rendono re-
sponsabili di un mag-
gior smorzamento delle 
oscillazioni, per via del 
materiale morbido con 
cui sono costruite, ma 
anche di una minor per-
dita pressoria rispetto 
alle naso-cannule, per 
via della loro maggior 
aderenza.
In generale, quando si 
valuta la performance 
delle interfacce nasa-
li durante la NHFOV, 
come durante tutte le 
altre tecniche di sup-
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Figura 1. Pattern restrittivo e misto in NHFOV e relativi parametri (De Luca, 2021)
Curve flusso, volume e pressione (vie aeree e muscolare)/tempo. Nella figura B lo sforzo inspiratorio (Pmusc) è 
più debole in quanto un paziente con insufficienza respiratoria acuta su patologia cronica sperimenta un lavoro 
respiratorio rilevante. 

Pattern restrittivo
Paw 8; Δ  Δ P 30; Hz 9; Ti 50%                                  

Pattern misto
Paw 10; △ Δ P 50; Hz 6; Ti 50%
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porto respiratorio non 
invasivo, bisogna te-
ner presente oltre che 
le loro caratteristiche 
meccaniche e gli effetti 
sulla fisiologia, anche il 
disconfort procurato ai 
piccoli pazienti in quan-
to tutti questi fattori 
possono giocare un ef-
fetto importante in ter-
mini di ossigenazione e 
di scambio gassoso.
Quindi riassumendo 
per l’impiego in NHFOV 
delle varie interfacce, 
occorre ricordare:
1. Maggiore è il diame-
tro della naso-cannula 
maggiore sarà il volume 
erogato;
2. Le maschere nasali 
possono essere impie-
gate, in considerazio-
ne delle minor perdite 
pressorie, ma bisogna 

ricordare che forniscono 
una trasmissione del-
le oscillazioni inferiore 
sia per la morbidezza 
del materiale costituen-
te, che per il grado di 
umidità dei tessuti pe-
rinasali che potrebbero 
smorzare le oscillazioni; 
per questi motivi si con-
sigliano parametri più 
aggressivi in NHFOV 
(Paw più elevate e fre-
quenze più basse), du-
rante il loro utilizzo;
3. La RAM cannula 
non è l’optimum per 
la NHFOV per via del-
le alte resistenze e del 
WOB aggiunto in un 
neonato prematuro che 
respira spontaneamen-
te; pur tuttavia è innega-
bile la comodità d’uso di 
questa interfaccia che la 
rende particolarmente 

apprezzata dal persona-
le infermieristico.
In sintesi, non è corretto 
l’impiego di una singola 
interfaccia nel corso del 
trattamento ma è buona 
norma prevedere l’uso 
di differenti interfacce, 
in considerazione del 
confort per il paziente, 
dei parametri ventilatori 
impiegati, dell’integrità 
della cute, della gravità 
della patologia trattata 
che varia da paziente 
a paziente e da un mo-
mento all’altro.

I Dispositivi
La NHFOV può essere 
applicata con qualsia-
si ventilatore in grado 
di fornire ventilazione 
oscillatoria ad alta fre-
quenza. 
Questi classicamente si 

distinguono in:
1. Oscillatori veri in cui 
un pistone o una mem-
brana forniscono le 
oscillazioni in un circui-
to alimentato da un flus-
so continuo e presenta-
no una fase espiratoria 
attiva;
2. Interruttori di flusso 
in cui l’oscillazione è ge-
nerata dalla ciclica aper-
tura e chiusura di una o 
più valvole pressorie 
alcuni anche con fase 
espiratoria attiva;
3. Sistemi Ibridi in cui vi 
è una pressione genera-
ta da una naso-cannula 
alimentata da un alto 
flusso su cui si iscrivono 
oscillazioni generate da 
una elettrovalvola.
Il tipo di dispositivo che 
produce la NHFOV può 
avere un impatto sulla 

efficienza a breve ter-
mine della metodica at-
tuata.7

Condizionamento dei 
gas
È noto che vi è una tem-
peratura ed una umidità 
ottimale del gas inspi-
rato, al di sopra e al di 
sotto della quale la fun-
zione mucosale è com-
promessa8.
Una survey europea ha 
evidenziato secrezioni 
viscose e conseguen-
te ostruzione delle vie 
aeree superiori, come 
effetto collaterale della 
NHFOV9.
Inoltre, uno studio di la-
boratorio10 ha dimostra-
to che in NHFOV, para-
metri spinti come alta 
Ampiezza (30 cmH2O), 
bassa frequenza (7 Hz) 
e lunghi Ti (50%) ridu-
cono la temperatura e 
l’umidità assoluta dei 
gas medicali in manie-
ra significativa rispetto 
alla NCPAP.
Quindi in NHFOV è 
molto importante il 
condizionamento dei 
gas medicali ancor più 
rispetto alla NCPAP, 
magari attraverso l’im-
piego di umidificatori 
particolarmente perfor-

segue da pag. 3

Figura 2. NHFOV con Oscillometrico vero (SM3100A) e con Interruttore di Flusso (Medine CNO)

Tabella 1. Studi non controllati sulla NHFOV (De Luca 2016) 

continua a pag.5>>



5

professione

manti.

Gli studi sulla NHFOV
Fino al 2015 vi sono sta-
te segnalazioni di picco-
le serie di casi non con-
trollati, con popolazioni 
eterogenee di neonati, 
parametri ventilatori va-
riabili e la maggior parte 
con design retrospetti-
vo.
Nella tabella 1 sono ri-
portati 111 neonati trat-
tati in NHFOV11.
Sostanzialmente tutti 
questi studi dimostra-
vano che la NHFOV era 
in grado di
1. Ridurre il fallimento 
dell’estubazione
2. Migliorare lo scambio 
dei gas 
3. Ridurre il numero del-
le apnee
senza causare particola-
ri eventi avversi.
Anche dal Policlinico di 
Foggia, in occasione del 
Congresso SIN tenutosi 
a Palermo nel 2015, vi fu 
una comunicazione che 
segnalava una serie di 
8 prematuri nel biennio 
2013-2015 (EG 30,6 ± 
3,5 settimane) trattati 
in NHFOV con tubo ipo-
faringeo singolo, dopo 
estubazione, riportando 
una riduzione significa-
tiva della PaCO2 rispet-
to alla precedente ven-
tilazione invasiva (A/C) 
senza alcun effetto in-
desiderato18.
Negli anni successivi, 
sono iniziati a compari-
re studi randomizzati e 
controllati.  
Nel recente studio di 
De Luca2 sono riportati 
11 lavori che paragona-
vano la NHFOV con la 
NCPAP (mono o bile-
vel) (Tabella 2). 
L’Autore fa notare come 
anche per questi stu-
di non vi è omogenei-
tà della popolazione 
(NHFOV post-estuba-
zione o come suppor-
to primario, pre/post-
surfattante, con RDS o 
stabili), ma comunque 

Tabella 2. Trials randomizzati e controllati sulla NHFOV (De Luca 2021).

anche in questi studi 
la NHFOV si dimostra 
molto potente nel lavar 
via la CO2, e nel ridurre 
il numero di desatura-
zioni, bradicardia e ap-
nee, senza particolari 
effetti avversi.

I parametri ventilatori
I prematuri che potreb-
bero beneficiare della 
NHFOV sono quelli con 
meno di 7 giorni di vita 
in cui è prevedibile un 
weaning difficile dal sup-
porto respiratorio in-
vasivo, o che hanno già 
manifestato fallimento 
ad una estubazione e 
quelli con più di 7 giorni 
di vita con evolving BPD.
I parametri suggeri-
ti, con cui iniziare la 
NHFOV sono:
1. Paw di 10 cm H2O, 
modificando secondo la 

necessità di 1 cm H2O-
nell’intervallo 8-18 cm 
H2O. La Paw nelle for-
me restrittive reclutabili 
andrà determinata se-
condo la strategia “open 
lung” per il reclutamen-
to alveolare come per la 
HFOV invasiva mirando 
ad ottenere una FiO2            
≤ 30% 30. La FiO2 mas-
sima raccomandata è 
dello 0,40 per ottenere 
una SpO2 del 90-95% 31. 
2. Iniziare con una fre-
quenza di 10 Hz modi-
ficandola a passi di 1 hz 
per volta nel range 8-12 
Hz 2.
3. Tempo inspiratorio 
verrà impostato al 50% 
(1:1) 2.
4. Iniziare con un Am-
plitude di 25 cm H2O 
modificando a step di 5 
cm H2O nel range 25-
55 cm H2O 2, questo 

parametro andrà modi-
ficato in base ai valori 
della PaCO2 o TcPCO2. 
Non è necessario ave-
re oscillazioni toraciche 
visibili in quanto la clea-
rance della CO2 avviene 
in NHFOV anche nella 
parte superiore delle 
vie aeree32. In caso di 
ipercapnia, prima verrà 
aumentata l’amplitude 
e poi sarà abbassata 
la frequenza (entro il 
range sopradescritto), 
tuttavia utilizzando ma-
schere nasali, l’ampiez-
za deve essere aumen-
tata a valori elevati e 
la PaCO2 controllata di 
frequente, in quanto con 
l’utilizzo delle maschere 
nasali l’ampiezza del-
le oscillazioni potrebbe 
essere smorzata.

Conclusioni

1) Una recente me-
tanalisi di soli RCT33 

ha dimostrato che la 
NHFOV, come supporto 
respiratorio nei neona-
ti pretermine, rimuove 
in modo significativo la 
CO2 e riduce il rischio 
di intubazione rispet-
to alle altre tecniche di 
supporto respiratorio 
non invasivo (CPAP, 
Bilevel CPAP). L'appro-
priata impostazione dei 
parametri per i diversi 
tipi di ventilatori ad alta 
frequenza non invasiva, 
l'effetto della NHFOV 
sui neonati estrema-
mente prematuri e la 
sicurezza a lungo termi-
ne della NHFOV devono 
essere però adeguata-
mente valutati su ampi 
studi randomizzati con-
trollati.

segue da pag. 4

continua a pag.6>>
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2) Le indicazioni per l’u-
so clinico della NHFOV, 
considerando le eviden-
ze disponibili, secondo 
la nostra esperienza,  
possono così riassu-
mersi:
- Assistenza respira-
toria post estubazione 
nella prima settimana 
di vita, come modali-
tà “rescue” in caso di 
fallimento della CPAP 
e/o della NIPPV: Paw di 
8-10 cm H2O e ΔP ≤25 
cmH2O

5

- Assistenza respirato-
ria nei casi di “evolving” 
BPD (> 14 giorni di vita, 
in assistenza respira-
toria invasiva o non 
invasiva, con un pat-
tern misto restrittivo/
ostruttivo con conse-
guente ipossia e iper-
capnia): Scegliere Paw 
più alte (12-15 cm H2O), 
ΔP 25-40 cmH2O, pres-
sioni non sempre rag-
giungibili con la NIV 
convenzionale; rischio 
di gas trapping ridotto 
dal wash-out delle alte 
vie aeree in corso di 
NHFOV; frequenza: 10 
Hz; rapporto I:E=1:1
3) Le diverse proprie-
tà meccaniche delle 
interfacce (cannule 
nasali “corte” più rigi-
de - in grado di assicu-
rare picchi pressori più 
alti a valle vs maschere 
facciali più morbide - e 
quindi capaci di assorbi-
re parte delle pressioni 
erogate con inevitabile 
perdita dei picchi effet-
tivamente erogati nelle 
vie aeree a valle) le ren-
dono adattabili alle di-
verse esigenze cliniche: 
nel caso in cui sia più 
importante l’aumento 
della ventilazione, in 
caso di ipercapnia, è più 
indicato usare le cannu-
le nasali corte; nel caso 

in cui sia più importante 
assicurare una Paw più 
alta, in caso di ipossia, 
è più indicato usare la 
maschera facciale, che 
riduce il leak e quindi la 
perdita di pressione. È 
fondamentale comun-
que ricordare che cam-
biare ciclicamente il tipo 
di interfaccia aiuta a ri-
durre il rischio di lesioni 
nasali.
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L’ossigenazione extra-
corporea a membrana 
(ECMO) è una terapia 
salvavita per l’insuffi-
cienza cardiaca e respi-
ratoria utilizzata per la 
prima volta nel neonato 
negli anni ‘701. Nel corso 
degli anni, le indicazio-
ni all’utilizzo dell’ECMO 
sono cambiate, ma con-
tinua ad essere un’im-
portante risorsa in caso 
di fallimento della tera-
pia medica.2 Descrivia-
mo due casi di neonati 

a termine con quadro di 
insufficienza respiratoria 
severa che hanno ne-
cessitato di trattamento 
ECMO.
 
Caso clinico 1
T. nasceva in un centro 
di primo livello a 41 setti-
mane di età gestazionale 
da taglio cesareo urgente 
per decelerazioni al trac-
ciato cardiotocografico 
(CTG), liquido fortemen-
te tinto di meconio. Gra-
vidanza normodecorsa. 
Alla nascita atonia, pal-
lore, assenza di respiro 
per cui veniva ventilato 
in maschera facciale. 
Indice di Apgar 3-5-8 al 
primo, quinto e decimo 
minuto rispettivamente. 
All’emogasanalisi (EGA) 
cordonale riscontro di 
lieve acidosi e marcata 
ipossiemia. Si eseguiva 

radiografia del torace 
che mostrava quadro di 
grave inalazione di me-
conio con campi polmo-
nari totalmente opacati 
(Fig.1). L’EGA postnata-
le mostrava quadro di 
acidosi mista. Gli esami 
ematici erano nella nor-
ma. Per grave desatura-
zione ed insufficienza re-
spiratoria ingravescente, 
veniva posto dapprima 
in nCPAP e successiva-
mente intubato. Veniva 
quindi attivato il Servizio 
di Trasporto di Emergen-
za Neonatale (STEN) del 
nostro Centro. Al no-
stro arrivo, a 2h e 30’ di 
vita, T. era in ventilazio-
ne meccanica invasiva 
convenzionale con FiO2 
pari a 1 e persistenza di 
grave desaturazione. Si 
eseguiva prima dose di 
surfattante con succes-

sivo lieve miglioramento 
della saturazione (SpO2 
85%). Si avviava inoltre 
terapia antibiotica em-
pirica e terapia inotropa 
con dobutamina. Veniva 
quindi sedato e traspor-
tato presso la nostra 
TIN. Nelle ore successive 
il piccolo veniva posto in 
ventilazione oscillatoria 
(HFOV) con parame-
tri massimali. Ripetute 
due somministrazioni 
di surfattante, con scar-
so beneficio; persiste-
va, infatti, un quadro di 
desaturazione marcata 
con indice di ossigena-
zione (OI) molto eleva-
to (OI=70). L’ecografia 
cardiaca confermava un 
quadro di ipertensione 
polmonare severa (gra-
diente alveolo-capillare 
pari a 605 mmHg) ed 
escludeva la presenza di 

una cardiopatia conge-
nita. Si avviava pertanto 
terapia vasodilatatoria 
con ossido nitrico inala-
torio (iNO) ed epopro-
stenolo a dosi crescenti. 
Parallelamente si prose-
guiva somministrazione 
di terapia cardiocine-
tica con dobutamina, 
noradrenalina ed infine 
terlipressina per ingra-
vescente ipotensione. 
L’ecografia cerebrale e il 
monitoraggio aEEG risul-
tavano nei limiti. 
In considerazione del 
grave quadro di sindro-
me da aspirazione da 
meconio (MAS) con in-
sufficienza respiratoria 
ed ipossiemia refrattaria, 
si attivava team ECMO 
dell’Ospedale di Padova 
con successivo posizio-
namento di ECMO veno-
arterioso a 9 ore di vita 
e trasferimento del pic-
colo. Il supporto veniva 
successivamente rimos-
so in quarta giornata di 
vita; non complicanze 
successive. Al follow-up 
neurologico a distanza 
buon controllo motorio 
e valide capacità interat-
tive. 

Caso clinico 2
A. nasceva a termine da 
parto spontaneo, da gra-
vidanza normodecorsa, 
in un centro di primo li-
vello. Al CTG tachicardia 
fetale nelle ultime fasi. 
Liquido amniotico tinto 
di meconio. Alla nascita, 
dopo un iniziale vagito, 
si assisteva a depressio-
ne cardio-respiratoria, 
per cui si ventilava in 
maschera facciale e si 
iniziavano compressioni 
toraciche. A 20’ ancora 
assenza di respiro spon-
taneo, per cui A. veniva 
intubato; si posizionava 
catetere venoso ombe-

casi clinici

ECMO NEL NEONATO A TERMINE: UN 
TRASPORTO CHE SALVA VITE

Figura 1. Caso 1, Rx ad 1 ora di vita: marcata ipodiafania parenchimale ca-
ratterizzata da multiple piccole opacità polmonari confluenti a distribuzione 
ilo-parenchimale bilaterale con minimo risparmio alle basi

continua a pag. 8>>
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licale e si eseguiva bolo 
di soluzione fisiologica. 
All’EGA cordonale qua-
dro di acidosi moderata. 
Indice di APGAR: 6-6-6 
al primo, quinto e decimo 
minuto rispettivamente. 
L’equipe STEN del nostro 
Centro giungeva a 90 
minuti di vita; il piccolo 
era cianotico, ipotonico, 
iporeattivo; presentava 
gasping nonostante la 
ventilazione meccani-
ca. La Rx del torace mo-
strava aspetto disomo-
geneo del parenchima 
polmonare (Fig.2); si 
somministrava surfat-
tante e si trasportava A. 
presso il nostro Centro 
in ventilazione meccani-
ca convenzionale ed in 
ipotermia passiva. Appe-
na giunto veniva iniziata 
HFOV. Gli esami ematici 
mostravano incremen-
to della troponina e un 
quadro di grave acidosi 
mista. Si somministra-
va una seconda dose di 
surfattante e si avviava 
terapia antibiotica em-
pirica. L’ecocardiografia 
mostrava cinesi scaden-
te, dotto arterioso per-
vio, severa insufficienza 
tricuspidalica e mitrali-
ca, shunt bidirezionale 
su forame ovale pervio, 
ipertensione polmonare 

secondaria (grado 3-4). 
Veniva quindi intrapre-
sa a seguire terapia con 
iNO, epoprostenolo, 
sildenafil, milrinone, do-
pamina e dobutamina. 
L’ecografia cerebrale 
mostrava modesta ipe-
recogenicità diffusa e 
ventricoli virtuali, l’EEG 
mostrava attività discon-
tinua. Data l’encefalo-

patia di grado moderato 
veniva avviata ipotermia 
terapeutica. Nonostan-
te supporto ventilatorio 
massimale, il quadro 
respiratorio peggiorava 
(OI crescenti, fino a 78). 
A 14 ore di vita, veniva 
attivato il centro ECMO 
dell’Ospedale di Padova 
che provvedeva al tra-
sporto in ipotermia del 

neonato, previo posizio-
namento di ECMO ve-
no-arterioso. Il supporto 
veniva mantenuto fino al 
settimo giorno di vita e si 
associava a complicanze 
quali CID, trombosi della 
vena giugulare interna 
destra e della caroti-
de comune, ematoma 
subgaleale posteriore ed 
insufficienza renale, ri-
soltesi con terapia speci-
fica e di supporto. Il mo-
nitoraggio EEG, eseguito 
in corso di ECMO ed ipo-
termia, non aveva evi-
denziato crisi. Il controllo 
psicomotorio ad un anno 
di vita mostrava sviluppo 
adeguato all’età. 

Discussione
L’ECMO è un’opzione 
terapeutica per i neonati 
con severa insufficienza 
respiratoria e/o cardia-
ca con elevato rischio 
di mortalità ed eziologia 
potenzialmente reversi-
bile. Indicazioni e con-
troindicazioni sono elen-
cate in Tabella 1. 
La prematurità < 34 EG 
non rappresenta più 

una controindicazio-
ne assoluta all’utilizzo 
dell’ECMO; infatti, nono-
stante la mortalità e il ri-
schio di infarto cerebrale 
siano moderatamente 
maggiori, ad oggi vengo-
no ritenute clinicamente 
accettabili.3,4 Non sono 
però candidabili neona-
ti con compromissio-
ne neurologica severa, 
quindi, va eseguita pre-
ventivamente una valu-
tazione clinica completa 
che comprenda l’asset-
to neurologico. A com-
pletamento sono anche 
indicati esami strumen-
tali (ecografia cerebrale, 
ecocardiografia e Rx to-
race) ed esami ematici 
(equilibrio acido-base, 
emocromo, coagulazio-
ne, elettroliti).5 I principa-
li rischi legati all’ECMO 
sono complicanze emor-
ragiche e trombotiche. Il 
sanguinamento intracra-
nico è la complicanza più 
seria perché può essere 
esteso e fatale; è pertan-
to indicato un follow-up 
ecografico giornaliero al-
meno per i primi 3-5 gior-

continua a pag. 9 >>

casi clinici

Figura 2. Caso 2, Rx Torace eseguito ad 1.30h di vita in seguito a posiziona-
mento TET: aspetto disomogeneo del parenchima polmonare

Tabella 1. Indicazioni e controindicazioni all’ECMO neonatale-Adattata da ELSO Guidelines for Neonatal 
Respiratory Failure 2020

segue da pag. 7
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ni.3 Vi possono, inoltre, 
essere sanguinamenti 
gastrointestinali, delle 
membrane mucose, del 
sito chirurgico o della 
cannula. La più frequente 
complicanza meccanica 
è l’occlusione del circu-
ito dovuta a presenza di 
trombi. Meno frequen-
temente vi sono con-
vulsioni, complicanze 
cardiache (ipotensione, 
ridotta funzione cardia-
ca, aritmie o stordimento 
miocardico), renali (alte-
razione della funzionalità 
renale dall’oliguria fino 
all’insufficienza renale), 
e maggiore rischio infet-
tivo.2 
Il numero dei neonati 
con MAS, polmonite ed 
insufficienza respirato-
ria che ha necessitato di 
ECMO si è ridotto negli 
ultimi anni probabil-
mente per il migliorato 
trattamento dell’insuf-
ficienza respiratoria ne-
onatale (disponibilità di 
iNO, surfattante e ven-
tilazione oscillatoria)6. 
Parallelamente, anche il 
tasso di sopravvivenza 
all’ECMO neonatale si è 
ridotto, probabilmente 
per il trattamento di pa-
zienti sempre più com-
plessi.7 I neonati trattati 
per insufficienza respi-
ratoria sopravvivono nel 
73% dei casi (nel 92% in 
caso di MAS).3 A lungo 
termine esiti psicomo-
tori (in alcuni casi con 
scarso rendimento sco-
lastico) sono possibili 
nel 25% dei casi. Inoltre, 
possono verificarsi alte-
razione della funzionalità 
polmonare, ridotta tolle-
ranza all’esercizio fisico 
e danni uditivi neurosen-
soriali di grado variabile8. 
Pertanto, è raccomanda-
to un follow-up dopo la 
dimissione (Tabella 2). 
I nostri casi presenta-
vano un quadro di in-
sufficienza respiratoria 
severa da MAS poten-
zialmente fatale in po-

che ore, nonostante le 
terapie estreme. In en-
trambi i casi non vi era-
no controindicazioni al 
trattamento ECMO. Nel 
secondo caso il paziente 
presentava encefalopa-
tia ipossico-ischemica di 
grado moderato, trattata 
con ipotermia terapeuti-
ca, proseguita anche in 
corso di ECMO. 
La letteratura recente è 
controversa sull’even-
tualità di combinare il 
trattamento ipotermico 
e l’ECMO a causa del 
potenziale aumento del 
rischio di complicanze, 
soprattutto emorragiche. 
Inoltre, il danno cerebra-
le severo controindica il 
trattamento ECMO. Tut-
tavia, un recente studio 
condotto su una coorte 
di neonati con encefalo-
patia ipossico-ischemica 
ed insufficienza respira-
toria trattati con ECMO 
ed ipotermia terapeutica, 
non dimostra differenze 
per complicanze e mor-
talità.9 Perciò non sem-
brerebbero esservi con-
troindicazioni all’utilizzo 
combinato di ipotermia 
terapeutica ed ECMO. I 
nostri casi hanno avuto 

evoluzione favorevole, 
sebbene il secondo pa-
ziente abbia presentato 
trombosi vascolare che 
ha necessitato di terapia 
anticoagulante prolun-
gata. Il follow-up neuro-
logico a distanza è risul-
tato normale in entrambi 
i pazienti, dato che inco-
raggia l’uso dell’ECMO 
nei casi di insufficienza 
respiratoria che non han-
no beneficiato dei tratta-
menti convenzionali. 
La nostra esperienza in-
dica perciò che l’ECMO 
è un’opportunità che 
va sempre considerata 
come intervento salvavi-
ta in questi pazienti, se la 
terapia massimale falli-
sce. In Italia alcuni centri 
hanno un team multidi-
sciplinare (neonatologo, 
infermiere, cardiochirur-
go, strumentista, perfu-
sionista) mobile. Il team 
giunge in sede, avvia 
l’ECMO e trasporta il 
piccolo verso il centro 
di riferimento, offrendo 
l’assistenza ECMO sia 
durante il trasporto che 
in terapia intensiva ne-
onatale, con risultati so-
vrapponibili a quelli della 
letteratura.10
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il magazine

SININFORMA, LE ORIGINI
Le basi dell’identità culturale della Neonatologia

Carlo Dani
Direttore SININFORMA

Marinella Proto Pisani
Coordinamento editoriale 
SININFORMA

A seguito dell’articolo 
sui 100 numeri di SININ-
FORMA  pubblicato sul 
numero di marzo grazie 
alla gentile e attenta se-
gnalazione della dott.ssa 
Maria Letizia Caccamo, 
che all’epoca ne curava la 
direzione scientifica e la 
redazione, siamo riusciti 
a risalire alle origini di SI-
NINFORMA ed alla prima 
copia cartacea di cui pub-
blichiamo la copertina.  
Era il gennaio del 1995, 
quando, sotto la guida 
dell’allora presidente SIN 
Prof. Giovanni Bucci, del 
Direttore responsabile 
dott. Stefano Mirabelli e 
della direzione scientifica 
della Dott.ssa Caccamo, 
nasceva una pubblicazio-
ne stampata in bianco e 
nero che rappresentava 
un nuovo strumento per 
dare voce alla Società Ita-
liana di Neonatologia ed a 
disposizione di tutti i Soci.
 
La storia della rivista è 
iniziata con i Padri e Ma-
estri della Neonatologia 
italiana, che sono stati di 
esempio per tutti i Neo-
natologi delle successive 
generazioni e che si sono 
distinti per conoscenza, 
rigore scientifico ed una 
indubbia esperienza cli-
nica che si è rispecchiata, 
fin dalle origini, anche nel 
loro contributo a SININ-
FORMA. Giovanni Bucci, 
Antonio Marini, insieme a 
molti altri, hanno costru-
ito le fondamenta di uno 
strumento funzionale ed 
efficiente non solo per la 
rapida diffusione delle in-
formazioni tra i Soci, ma 

anche per consentire a 
tutti di manifestare opi-
nioni, critiche e suggeri-
menti. Il magazine è stato, 
fin dall’inizio, un punto di 
riferimento per i numerosi 
contributi medico-scienti-
fici, per far conoscere tut-
te le iniziative della SIN, 
come congressi, incontri 
e corsi di aggiornamento 
ed in generale per tutto 
quello che interessa la 

vita della Neonatologia 
italiana, anche dal punto 
di vista giuridico, con ag-
giornamenti su leggi, nor-
me e decreti.
 
È proprio vero, quindi, che 
SININFORMA  ha contri-
buito, negli anni, a costru-
ire “l’identità culturale della 
neonatologia”, come si 
legge nelle stesse parole 
del Prof. Bucci. 

Sono trascorsi ben 27 anni 
da quel primo numero, si 
sono succeduti Presidenti 
e Direttori e tutti hanno 
dato il personale contri-
buto per far crescere e 
sviluppare questo stru-
mento che, tra pubblica-
zioni in formato cartaceo, 
momentanee sospensio-
ni, riedizioni e novità edi-
toriali è arrivato all’attuale 
edizione.  Tuttavia, pos-

siamo affermare con cer-
tezza che un elemento è 
rimasto immutato in tutte 
le edizioni legando indis-
solubilmente il passato ed 
il presente del magazine, 
ovvero la passione, il rigo-
re e l’entusiasmo di tutti 
i Soci che hanno collabo-
rato alla buona riuscita 
di SININFORMA che dal 
1995  è “il giornale di tutti i 
Neonatologi”. 
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GdS Cardiologia Neonatale

Alessia Cappelleri1

Iuri Corsini2

1 UO di Neonatologia e 
Terapia Intensiva Neona-
tale, Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Mag-
giore Policlinico, Milano 
2 UO di Neonatologia e Te-
rapia Intensiva Neonatale, 
Azienda Ospedaliero Uni-
versitaria Careggi, Firenze

L’ecocardiografia funzio-
nale in ambito neonato-
logico rappresenta una 
componente imprescin-
dibile della valutazione 
emodinamica del neo-
nato critico. La fiorente 
letteratura degli ultimi 
anni è culminata nella 
pubblicazione nel 2018 
di una serie di articoli di 
revisione, da parte del-
lo Special Interest Group 
“Neonatologist Performed 
Echocardiography” (NPE) 
della ESPR (European 
Society for Pediatric Re-
search) e dell’EBN (Eu-
ropean Board of Neona-
tology)1. Questa serie di 
pubblicazioni ha sicura-
mente rappresentato un 
importante punto di rife-
rimento per l’approccio 
alla NPE, alle principali 
problematiche emodina-
miche e all’impiego delle 
tecniche già diffuse; allo 
stesso tempo ha aperto 
la strada alla ricerca fu-
tura spronando chi si oc-
cupa di ecocardiografia 
neonatale ad esplorare 
l’applicazione di “nuove” 
tecniche di analisi delle 
immagini ecocardiogra-
fiche. Lo scopo è sem-
pre quello di migliorare 
la comprensione delle 
peculiarità specifiche 

dell’emodinamica neo-
natale e quindi la nostra 
capacità di gestirne in 
modo ragionato e consa-
pevole le problematiche, 
cercando sempre di più 
di fornire un approccio 
emodinamico individua-
lizzato al neonato critico, 
basato sul ragionamento 
fisiopatologico. 
La spinta verso la ricerca 
di nuove metodiche per 
lo studio della funziona-
lità cardiaca del neonato 
ha l’obiettivo di trovare 
degli strumenti di anali-
si semplici da applicare, 
riproducibili ma soprat-
tutto che possano fornire 
informazioni diverse e 
complementari a quelle 
ricavate dagli strumenti 
già in uso. In particolare, 
le misurazioni cosiddette 
“tradizionali” (M-mode, 
Doppler continuo, Dop-
pler pulsato, analisi di 
dimensioni delle cavità 
miocardiche, ecc.) sono 
spesso fortemente di-
pendenti dalle condizioni 
di precarico e postcarico, 
da cui si ottengono quin-
di informazioni di difficile 
interpretazione, senza 
considerare le importan-
ti limitazioni legate alla 
scarsa standardizzazio-
ne della modalità di ac-
quisizione delle misura-
zioni stesse.
Le nuove tecniche di 
imaging, di particolare 
interesse per l’ambito 
neonatologico, sono l’a-
nalisi di deformazione 
dell’immagine o defor-
mation imaging (in parti-
colare strain e strain rate) 
che trovano già un ampio 
utilizzo nella patologia 
cardiaca dell’adulto. Lo 
strain, ma soprattutto lo 

strain rate, sembrereb-
bero essere parametri 
molto meno influenzati 
dal grado di riempimen-
to e dal circolo periferico 
del paziente costituendo 
quindi un interessante 
novità in ambito neona-
tologico2. Lo strain rate, 
in particolare, parrebbe 
rappresentare un buon 
indice della contrattilità 

intrinseca del miocardio.
Cerchiamo di capire me-
glio cosa sono queste 
nuove metodiche di ima-
ging.
Le principali tecniche di 
deformation imaging sono 
il Tissue Doppler Imaging 
(TDI) e la two-dimensional 
speckle tracking echocar-
diography (STE). In que-
sto articolo parleremo 

solo della STE, che è la 
metodica maggiormente 
studiata, perché di più 
semplice esecuzione, in 
quanto utilizza “norma-
li” immagini ecografiche 
bidimensionali (Fig.1) e 
non dipende dall’angolo 
di insonazione, a diffe-
renza delle metodiche 
doppler. La STE si basa, 
infatti, sul tracciamento, 

continua a pag. 13>>

NUOVE METODICHE DI IMAGING IN 
ECOCARDIOGRAFIA FUNZIONALE NEONATALE

Figura 1. Principi alla base dell’analisi di deformazione. 
Lo strain longitudinale rileva la variazione di lunghezza di un segmento mio-
cardico misurandone la lunghezza iniziale (fine diastole) e rapportandola alla 
variazione durante l’intero ciclo cardiaco. Pertanto il valore riportato sarà una 
variazione percentuale (%). Lo strain longitudinale e circonferenziale sono 
caratterizzati da una riduzione di lunghezza durante il ciclo cardiaco e per-
tanto il loro valore sarà negativo. Mentre lo strain radiale, caratterizzato da 
un aumento di spessore del miocardio durante la contrazione, sarà rappre-
sentato da un valore percentuale positivo. Nell’immagine è riportato a titolo 
esemplificativo l’accorciamento in sistole di un segmento della parete libera 
del ventricolo sinistro.
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nel tempo di un ciclo car-
diaco, dello spostamen-
to reciproco degli speckle 
(punti iperecogeni) che 
compongono l’immagine 
ecografica della parete 
miocardica (Fig.1). Lo 
strain è, quindi, una mi-
sura della deformazione 
in senso longitudinale, 
circonferenziale o radia-
le del muscolo miocar-
dico durante il ciclo car-
diaco (sistole - diastole) 
espressa come percen-
tuale. Lo strain longitudi-
nale, ad esempio, rileva 
la variazione di lunghez-
za di un segmento mio-
cardico misurandone la 
lunghezza iniziale (fine 
diastole) e rapportando-
la alla variazione durante 
l’intero ciclo cardiaco. Il 
parametro strain longi-
tudinale, normalmente 
misurato, è rappresen-
tato dalla variazione di 
lunghezza massima e 
pertanto a fine sistole 
(Fig.2). Lo strain longi-
tudinale e quello circon-
ferenziale sono caratte-
rizzati da una riduzione 
di lunghezza durante il 
ciclo cardiaco e pertanto 
il loro valore percentuale 
sarà negativo. Mentre lo 
strain radiale, caratteriz-
zato da un aumento di 
spessore del miocardio 
durante la contrazione, 
sarà rappresentato da un 
valore percentuale po-
sitivo. Valori assoluti di 
strain maggiori correlano 
chiaramente con una mi-
gliore funzione del mio-
cardio. 
Le misure di strain con-
sentono di valutare la 
funzione dei diversi seg-
menti miocardici an-
dando ad analizzare la 
funzione complessiva 
del ventricolo sinistro 
“fondendo” ed integran-
do i risultati ottenuti da 
diverse proiezioni, in 
particolare: la quattro, la 
due e la tre camere per 
lo strain longitudinale; 
l'asse corto sulla mitra-

segue da pag. 12 le, sui papillari e a livello 
dell'apice cardiaco per 
lo strain circonferenzia-
le e radiale. Il risultato 
di questa analisi è detto 
strain globale e, se consi-
deriamo la componente 
longitudinale, il para-
metro rilevato è il global 
longitudinal strain (GLS) 
che rappresenta la me-
dia dello strain di diversi 
settori del muscolo mio-
cardico su diversi piani. 
(Fig.3). Il GLS fornisce 
importanti informazioni 
sulla funzione sistolica 
globale del ventricolo si-
nistro. 
Lo STE-derived strain è 
caratterizzato da una 
buona riproducibilità 
e la sopracitata review 
europea riporta i valori 
di normalità per il ne-
onato concentrandosi 
sullo strain longitudinale 
del ventricolo sinistro2. 
L’impiego dello strain cir-
conferenziale e radiale è 
meno ampio per la rela-
tiva maggiore difficoltà 
tecnica dell’acquisizione 
e la scarsità di valori di 
riferimento3. 
Lo strain rate rappresen-
ta, invece, la velocità 
con cui la deformazione 
avviene (unità di misu-
ra 1/s). Infatti, la stessa 
variazione di lunghezza 
può avvenire a velocità 
molto diverse e pertanto 
con una funzione mio-
cardica molto diversa. I 
parametri rilevabili dalla 
curva di strain rate sono 
il picco di velocità sistoli-
ca (SRs), e i due picchi di 
velocità diastolica early 
distolic strain rate (SRe) 
e late diastolic strain rate 
(SRa), corrispondenti ri-
spettivamente al riempi-
mento ventricolare pas-
sivo e attivo. (Fig.4)
La misura dello strain 
e dello strain rate sono 
metodiche di elabora-
zione delle immagini che 
richiedono l’utilizzo di 
software specifici. Sem-
pre più, tali strumenti 
di analisi sono presenti 
direttamente all’interno 

Figura 2. Curva di strain longitudinale in proiezione 4 camere del ventricolo 
sinistro
Le curve colorate rappresentato i valori relativi ad ogni segmento miocardico 
analizzato. La curva punteggiata rappresenta la media dei vari segmenti. La de-
formazione raggiunge il suo picco alla telesistole (strain longitudinale) e ritorna 
alla base durante la diastole.

Figura 3. Rappresentazione dell’elaborazione del Global Longitudinal Strain 
Pannello A: Curva Strain derivante dall’analisi della proiezione 4 camere api-
cale; Pannello B: Curva Strain derivante dall’analisi della proiezione 2 camere 
apicale; Pannello C: Curva Strain derivante dall’analisi della proiezione 3 camere 
apicale; Pannello D: Grafico risultante dalla elaborazione delle 3 curve di strain 
con disposizione grafica dei valori di strain dei singoli segmenti miocardici rap-
presentati su grafico “Bulleye” e calcolo del Global Longitudinal Strain (GLS).

continua a pag. 14>>
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degli ecografi, favorendo 
la possibilità di analiz-
zare le immagini eco-
cardiografiche anche al 
letto del paziente, cioè 
senza l’impiego di work 
station esterne con im-
plementate applicazioni 
dedicate.
Anche se il ventricolo 
sinistro, grazie alla sua 
conformazione più re-
golare, è stato il primo 
ad essere studiato con 
queste tecniche, ad oggi 
iniziano a comparire nel-
la letteratura lavori che 
le applicano con succes-
so anche allo studio del 
ventricolo di destra4.
La serie di articoli pubbli-
cata su Pediatric Research 
già riconosceva nel 2018 
un ruolo a queste tecni-
che nell’inquadramento 
emodinamico di proble-
matiche quali lo shock 
cardiogeno e l’ipotensio-
ne5,6. 
Di nuovissimo interesse 
è invece l’applicazione 
della tecnica dello strain 
nella valutazione della 
funzionalità dell’atrio 
sinistro allo scopo di 
caratterizzarne il ruolo 
nell’emodinamica ne-
onatale. Pioniere, nello 
studio dello strain atriale, 
è l'australiano de Wall 
che per primo ha dimo-
strato che queste nuove 
tecniche sono applicabili 
e riproducibili anche nel 
neonato pretermine7. 
Sulla scia di de Wall si 
inserisce la recente pub-
blicazione del gruppo 
italiano (Ficial et al) che 
ha confermato come 
queste misurazioni siano 
eseguibili e riproducibi-
li nel neonato di tutte le 
età gestazionali nei primi 
due giorni di vita, fornen-
done inoltre i primi valori 
di riferimento8. Grazie a 
questi nuovi strumenti si 
cercherà di esplorare l’e-
ventuale presenza di una 
correlazione tra cambia-
menti della funzionalità 
dell’atrio sinistro nella 
disfunzione diastolica 

ventricolare in corso di 
scompenso cardiaco e/o 
sovraccarico di fluidi fino 
ad ora ipotizzata solo 
sulla base di principi fi-
siopatologici.  
L’ecocardiografia fun-
zionale neonatale è una 
branca della neonatolo-
gia in continua evoluzio-
ne grazie allo sviluppo di 
nuove tecniche di analisi 
che potrebbero aiutare a 
comprendere meglio la 
fisiopatologia della cir-
colazione di transizione 
e dei primi periodi della 
vita. L’applicazione di 
queste metodiche po-
trebbe aiutare il neonato-
logo nella pratica clinica 
quotidiana nella gestione 
di problematiche emodi-
namiche complesse. 
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Figura 4. Curva di misurazione dello strain rate in un ciclo cardiaco del ventricolo sinistro 
Le curve colorate rappresentato i valori relativi ad ogni segmento miocardico analizzato. La 
curva punteggiata rappresenta la media dei vari segmenti. La curva di strain rate raggiunge 
il picco a metà della sistole (LSRs). Durante la diastole la curva di strain rate è bifasica con 
due picchi: early distolic strain rate (LSRe; riempimento passivo) e late diastolic strain rate (LSRa; 
riempimento attivo).
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Il miglioramento della 
“Qualità delle cure” è un 
impegno che riguarda tutti 
i neonatologi, in qualsiasi 
livello di ospedale lavorino, 
e qualsiasi sia il loro ruolo. 
Le cure di qualità, secon-
do la classica definizione 
dell’Institute of Medicine, 
devono essere sicure, effi-
caci, incentrate sul pazien-
te, tempestive, efficienti, 
eque.
Raggiungere questi obiet-
tivi è un compito eminen-
temente pratico e uno 
degli aspetti salienti del 

miglioramento della quali-
tà delle cure risiede nel suo 
basarsi sui dati.
Un robusto filone di ricerca 
e di attività di quality im-
provement prende spunto 
da metodi in uso nell’indu-
stria, che sono stati svilup-
pati a partire dal secondo 
dopoguerra per migliorare 
il controllo dei prodotti 
industriali e sono poi stati 
applicati ai processi sani-
tari.
Sia nell’industria sia in sa-
nità, infatti, la “produzio-
ne” deve minimizzare il 
numero di item difettosi, 
che richiedono ulteriori in-
terventi (o - nell’industria - 
essere scartati).
In questo articolo vogliamo 
richiamare l’attenzione dei 
neonatologi su 2 artico-
li che trattano di metodi 
semplici, alla portata di 
tutti, per la valutazione dei 
dati al fine del migliora-
mento della qualità.
In entrambi gli articoli, la 
raccolta dei dati non è fine 
a sé stessa, ma è funziona-
le al cambiamento: i titoli 
sono espliciti: “Using stati-
stical process control to dri-

ve improvement in neonatal 
care: a practical introduction 
to control charts”,1 e “Mea-
surement for quality impro-
vement: using data to drive 
change”.2 
“To drive change”, “to drive 
improvement”.
Di cosa trattano? Dell’ana-
lisi di serie temporali di dati 
di un processo, per ricono-
scere se è presente qual-
che segno del fatto che il 
processo stia cambiando 
(in meglio, a seguito di un 
intervento, oppure in peg-
gio per qualche causa da 
ricercare).
Le serie temporali non 
sono altro che la raccolta 
di dati nel tempo, con sca-
denza regolare.
Ad esempio, la percen-
tuale di tagli cesarei setti-
manali, o il numero di ne-
onati dimessi dal nido che 
non sono allattati al seno 
esclusivo, o il numero di 
sepsi tardive registrate in 
un trimestre, o la percen-
tuale di nati late-preterm, 
o il numero di rientri post-
dimissione per ittero o calo 
ponderale… l’elenco è infi-
nito e praticamente tutte le 

attività che facciamo pos-
sono essere tabulate come 
serie temporali.
Per questo, l’analisi dei 
risultati non solo “a con-
suntivo” come si fa nella 
revisione dei dati annuali: 
risultati del 2021 rispetto a 
quelli del 2020, o rispetto a 
un benchmark, ma mentre 
il processo sta avvenendo, 
offre ulteriori elementi di 
intervento. 
Stiamo parlando delle car-
te di controllo e delle “run 
charts” [carte delle se-
quenze].
Queste carte sono un po-
tente strumento per mo-
nitorare l’andamento della 
variabilità di un processo, e 
sono la base dello statisti-
cal process control (SPC). 
In tutti i processi di pro-
duzione sono presenti due 
tipi di variabilità:
• la variabilità naturale (o 
accidentale), che indica 
l'effetto cumulato di un 
gran numero di piccole 
cause inevitabili ed incon-
trollabili; è dovuta alla cau-
se comuni di variabilità;
• la variabilità sistematica, 
che indica distorsioni nel 

processo dovute a cause 
speciali (sono quelle non 
casuali cioè dovute a feno-
meni accertabili, specifici 
e, in linea teorica, control-
labili: ad es. strumenti non 
regolari, eventi eccezionali, 
implementazione di nuove 
procedure, errori degli ope-
ratori, ecc.).
L’obiettivo di queste tecni-
che è controllare, mentre 
il processo è in funzione e 
non dopo, se la variabilità 
osservata è “da cause co-
muni” o “da cause specia-
li”. In quest’ultimo caso, se 
il trend è in peggioramen-
to, si può cercare di iden-
tificarne le cause e porvi 
rimedio.
La semplice tabulazione 
grafica dei dati, con la ca-
denza scelta (giornaliera, 
settimanale, mensile, ecc. 
a seconda della frequenza 
del fenomeno sottostan-
te), è praticamente tutto 
ciò che serve. È  sufficiente 
carta e penna, o un foglio 
excel.
Come esempio nel box 1 
sono evidenziati 4 pattern 

Figura 1.  Quattro semplici regole per avvicinarsi alla interpretazione delle run charts

continua a pag. 16>>
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che possono indicare che il 
processo mostra evidenza 
di variabilità da cause spe-
ciali. Nella figura è mostra-
to un esempio reale dove 
non vi è un trend di lungo 
periodo, ma numerosi se-
gnali “di attenzione”.
Ovviamente rimandiamo 
agli articoli citati una pre-
sentazione delle tecniche 
per analizzare i dati così 
raccolti: è importante però 
rendersi conto che le tec-
niche, soprattutto per le 
run charts, sono davvero 
elementari, e si possono 
applicare ai dati che racco-
gliamo routinariamente.
Vogliamo sottolineare che 
la raccolta dei dati è un 
passaggio fondamentale 

nel miglioramento della 
qualità, e deve far parte 
della mission di ogni neo-
natologo, non riguardare 
solo pochi "esperti".
È possibile utilizzare i dati 
per un controllo continuo 
di alcuni processi chiave 
dell’attività clinica; le carte 
di controllo sono un siste-
ma semplice e molto reat-
tivo per accorgerci in tem-
po di cambiamenti sottili o 
della presenza di variabilità 
da cause speciali.
Questi sistemi sono alla 
portata di chiunque, e si 
aggiungono agli altri si-
stemi "macro" di controllo 
della nostra attività, non li 
sostituiscono.
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Figura 2 . Un esempio di run chart, riguardante la frazione di donne che hanno partorito senza la presenza di 
una persona cara
Ogni punto rappresenta la media di una settimana, 2021. Dati CeDAP.  È mostrata anche la mediana generale 
della serie. Le ellissi rosse evidenziano alcuni pattern meritevoli di attenzione. 1,2: ≥ 6 punti sopra o sotto la me-
diana; 3,4: ≥ 5 punti in crescita o in calo.
Non si osservano punti astronomici. Il numero di sequenze (run) è normale, 21 su 48 settimane (i  valori attesi 
sono 24 ± 7).
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Gli Interferenti Endocrini 
(IE) sono sostanze chi-
miche presenti nell’am-
biente che alterano il 
funzionamento del si-
stema endocrino1,2. Studi 
epidemiologici e preclini-
ci hanno evidenziato che 
gli IE possono determi-
nare, anche a concentra-
zioni molto basse, altera-
zioni del funzionamento 
del sistema endocrino 
con potenziale comparsa 
di disordini metabolici, 
riproduttivi e neurocom-
portamentali3-5. L’espo-
sizione a IE del feto e del 
neonato avviene attra-

verso il sangue o il latte 
materno6.
L’esposizione preco-
ce agli IE costituisce un 
fattore di rischio per il 
successivo insorgere di 
patologie legate alla di-
sregolazione endocrina 
quali obesità infantile, 
pubertà precoce e disor-
dini dello sviluppo neuro-
evolutivo4. Il latte mater-
no è il miglior nutrimento 
per il neonato7. A causa 
della continua esposizio-
ne alla contaminazione 
da inquinanti ambienta-
li, appare fondamentale 
valutare i livelli di IE nella 

mamma e nel latte8, ol-
trechè l’impatto degli IE 
sulla salute di madre e 
bambino. 
Nasce a Parma il progetto 
Life-MILCH “Mother and 
Infants dyads: Lowering 
the impact of endocrine 
disrupting Chemicals in 
milk for a Healthy Life”, 
finanziato dalla Comu-
nità Europea e inserito 
all’interno del Program-
ma Easme-Gie Life 2018 
Environment and Health. 
Lo studio, multicentri-
co, coinvolge le Aziende 
Ospedaliero Universita-
rie di Parma, di Cagliari, 

dell’IRCCS Reggio Emi-
lia per l’arruolamento 
clinico, e l’Università di 
Firenze per le analisi chi-
miche. L’obiettivo è valu-
tare la concentrazione di 
IE nei campioni biologici 
(latte, sangue, urine) e 
gli effetti sullo sviluppo 
neurocomportamentale. 
Nella prima fase del pro-
getto sono state arruo-
late 550 coppie madre-
bambino. Hanno aderito 
donne di qualsiasi origi-
ne etnica, con gravidan-
za fisiologica e parto a 
termine. Al reclutamen-
to, l’esposizione materna 

Figura 1
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agli IE è stata valutata 
attraverso due questio-
nari sullo stile di vita e 
abitudini alimentari della 
donna e l’analisi dei livel-
li di IE nel siero e urina 
materni. Al momento del 
parto è stato prelevato 
un campione di sangue 
cordonale. 
I parametri di crescita 
del neonato ed un cam-
pione di urina sono stati 
raccolti nelle prime 24 
ore di vita. I neonati sono 
stati richiamati a 1, 3, 6 
e 12 mesi di vita per la 
visita neonatologica, i 
test comportamentali 
e di neurosviluppo, per 
la raccolta di campioni 
di latte materno (o lat-
te formulato) e urine 
(madre-bambino) e per 
la compilazione dei que-

stionari volti a valutare 
eventuali cambiamen-
ti nella dieta e/o stile 
di vita dopo il parto. La 
madre compila anche un 
questionario riguardo le 
abitudini di vita del bam-
bino. 
Conclusa la prima fase, si 
prevede di elaborare un 
modello statistico di ri-
schio che tenga conto di: 
esposizione a IE, i livelli 
di IE nel latte materno 
e nelle urine, e gli effetti 
sulla crescita e sviluppo 
neurologico e compor-
tamentale del bambi-
no (Figura 1). Verranno 
individuate e poste in 
essere azioni di preven-
zione. La seconda fase 
del progetto prevede un 
ulteriore arruolamento di 
donne in gravidanza che 

abbiano partecipato alla 
campagna di prevenzio-
ne per verificare i livelli 
di IE nel latte materno 
e nelle urine. È attesa la 
riduzione dell’esposizio-
ne agli IE per la salute 
madre-bambino e il mi-
glioramento della qualità 
della vita. 
Per tutti gli aggiorna-
menti è possibile con-
sultare il sito web www.
lifemilch.eu. 
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La stagione inverna-
le 2021-2022 è ormai 
giunta alla fine ed anche 
quest'anno possiamo 
dire di avercela fatta. Sì, 
perché le premesse non 
erano affatto buone. 
Già tra la fine dell'esta-
te e l'inizio dell'autunno, 
colpa dell'allentamento 

delle misure di conteni-
mento contro il nuovo 
virus SARS-CoV-2, il 
virus respiratorio sinci-
ziale (VRS) si è riaffac-
ciato prepotentemente 
nella nostra quotidianità 
dopo più di un anno di 
latitanza ed in anticipo 
rispetto alla normale ta-
bella di marcia, tanto da 
far gridare da più voci 
autorevoli della Pediatria 
e Neonatologia Italia-
na al rischio di collasso 
del sistema ospedalie-
ro, non in grado di poter 
accogliere un numero 
crescente di bambini e 
neonati in terapia inten-
siva e semi-intensiva, 
visti i numeri che si sta-
vano osservando1. L'E-
pifania, invece, oltre alle 
feste sembra aver por-
tato via anche i casi di 
bronchiolite da VRS dai 
nostri reparti, paralle-
lamente all'incremento 
dei casi di infezione da 
SARS-CoV-2. Ma perché 
è avvenuto questo e cosa 
dobbiamo aspettarci per 
il futuro? 
Il VRS rappresenta il 
principale responsabile 
di infezioni delle vie re-
spiratorie, sia alte che 
basse, al di sotto dei 
due anni di età ed è la 
seconda causa globale 
di mortalità nei bambini 
nel primo anno di vita, 
nonché la prima causa di 
ospedalizzazione. Fattori 
di rischio principali per 
l'ospedalizzazione sono 
avere un'età inferiore 
ad un anno e la nascita 
appena prima (entro 6 
mesi) o durante la sta-
gione epidemica. Altri 
fattori aggiuntivi di ri-
schio sono la prematurità 
e la presenza di comorbi-
dità quali le cardiopatie 

congenite, le patologie 
respiratorie croniche e 
le immunodeficienze. 
Aumentano, inoltre, il 
rischio di ammalarsi di 
VRS, vivere con altri fra-
tellini soprattutto scola-
rizzati, essere di basso 
peso, essere esposti al 
fumo passivo e non es-
sere allattati al seno2. Il 
VRS è un virus stagionale 
che alle nostre latitudini 
e temperature presenta 
un andamento epidemi-
co che va da ottobre/
novembre fino a marzo/
aprile, con un picco at-
teso a gennaio/febbraio, 
motivo per cui in tale pe-
riodo, secondo le diretti-
ve AIFA di rimborsabilità 
del farmaco, viene svolta 
in Italia la profilassi con 
palivizumab nelle cate-
gorie più fragili3. 
Dall'inizio della Pande-
mia da SARS-CoV-2 
molti Paesi, fra cui il no-
stro, hanno registrato 
una totale scomparsa dei 
casi di infezione da VRS, 
grazie alla efficacia delle 

misure di contenimen-
to della circolazione del 
virus e l'istituzione del 
lockdown nella stagione 
invernale 2020-2021. La 
riduzione dei contagi da 
SARS-CoV-2 e le conse-
guenti riaperture hanno 
favorito la comparsa ed 
il rapido incremento dei 
casi da VRS in periodi 
interstagionali, coinvol-
gendo una popolazione 
maggiore e con una età 
più avanzata rispetto alle 
stagioni precedenti. L'al-
larme è partito dall'emi-
sfero sud del pianeta, in 
particolare dall'Australia 
dove, in seguito alla ri-
duzione delle misure di 
contenimento stringen-
ti che le avevano fatto 
guadagnare lo status di 
Covid-free ed in maniera 
collaterale aveva limitato 
la circolazione degli al-
tri virus respiratori, si è 
assistito ad un outbreak 
di casi di bronchiolite a 
partire dalla primavera 
(settembre 2020). Que-
sta anomala epidemia 

di VRS ha portato alla 
ospedalizzazione anche 
dei bambini con fascia di 
età compresa tra i 2 e 4 
anni, con un’età media 
totale di 9 mesi, che è ri-
sultata maggiore rispetto 
alla media di 6 mesi regi-
strata nelle stagioni pre-
cedenti alla pandemia. Si 
è osservata inoltre una 
prevalenza del VRS-A, 
a riprova della riduzione 
della variabilità gene-
tica secondaria ad una 
minore circolazione del 
VRS, che però è rimasta 
permanentemente pre-
sente durante l'epidemia 
da SARS-CoV-24. Anche 
nella regione meridiona-
le degli Stati Uniti è stata 
registrata una recrude-
scenza interstagionale 
del VRS tanto da costrin-
gere il CDC ad emanare 
il 10 giugno 2021 una 
allerta sanitaria5. La re-
crudescenza dei casi da 
VRS in Australia e negli 
Stati Uniti ha evidenziato 
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l'importanza della immu-
nità della popolazione 
nella limitazione delle 
epidemie da VRS dopo i 
picchi di esposizione. Gli 
studi hanno documenta-
to una variazione ciclica 
nei livelli anticorpali ma-
terni, con un aumento 
nella stagione invernale, 
seguita da un calo nei 
mesi estivi. Durante l'e-
pidemia da VRS molti 
adulti con età < 65 anni 
contraggono l'infezione 
in maniera asintomatica 
o paucisintomatica, gra-
zie ad una esposizione 
permanente al virus che 
stimola la risposta im-
munitaria delle cellule B 
di memoria e dei linfoci-
ti T durante la stagione 
epidemica. La protezio-
ne dei bambini immu-
nologicamente vergini, 
al contrario, dipende dal 
passaggio passivo degli 
anticorpi materni, che 
però svaniscono entro i 
6 mesi di età. Durante la 
stagione pandemica, no-
nostante una minima cir-
colazione virale, le donne 
in gravidanza sono state 
probabilmente meno 
esposte al VRS e ciò ha 
portato alla riduzione 
della produzione anticor-
pale che di solito si os-
serva nei mesi invernali 
e che ha reso i bambini 
meno protetti e quindi 
più a rischio di contrar-
re l'infezione in maniera 
più aggressiva durante 
la circolazione del VRS in 
estate. Il coinvolgimento 
delle età maggiori, ri-
spetto a quanto osserva-
to in passato, suggerisce 
che i bambini non esposti 
al VRS durante il loro pri-
mo anno non sviluppano 
una sufficiente immunità 
e pertanto restano su-
scettibili alla infezione 
durante il secondo anno 
di vita6. 
In Italia i primi casi di 
bronchioliti ospedalizza-
te sono stati riportati in 
singole comunicazioni 

ed esperienze locali già 
a partire da fine agosto 
- inizio settembre 2021 
in assenza di dati pub-
blicati. L'epidemia ha 
subito, poi, una accele-
razione nel periodo in-
vernale con un numero 
sempre crescente di casi 
fino a dicembre quando, 
in concomitanza con la 
crescita dei contagi da 
SARS-CoV-2, e quindi la 
diffusione delle misure di 
quarantena e la chiusura 
delle scuole in occasio-
ne delle festività natali-
zie, il VRS è scomparso 
dai radar e non ha più 
fatto parlare di sé. Alla 
luce di quanto riportato 
dagli autori australiani 
e americani e di quanto 
inizialmente osservato 
anche da noi del rischio 
di una diffusione inter-
stagionale del VRS con 
la riduzione delle misure 
di contenimento tipiche 
della pandemia, speran-
do in una rapida risolu-
zione di essa, dovremmo 
forse rivalutare le nostre 
strategie assistenziali e 
preventive per non farci 
trovare impreparati per 
eventuali outbreaks nei 
prossimi mesi già a par-
tire dall'estate. 
Consapevoli che l'atten-
ta analisi dei dati con-
sente di valutare meglio 
il problema, il gruppo SIN 
Regione Lazio vuole of-
frire una fotografia della 
stagione epidemica ap-
pena passata.
In una raccolta dati pre-
liminare abbiamo ana-
lizzato 153 ricoveri per 
bronchiolite registrati 
in 6 reparti di TIN/pa-
tologia neonatale e 3 di 
pediatria della nostra 
regione nel periodo com-
preso tra ottobre 2021 e 
febbraio 2022. In questo 
gruppo, 107 hanno ri-
guardato bambini di età 
inferiore a 3 mesi con età 
gestazionale media alla 
nascita di 38,7 settima-
ne, peso medio 3.198,5 g 
ed età media al ricovero 
di 32,5 giorni. Nel grup-
po erano presenti 15 late 

preterm (EG compresa 
tra 34+6 e 36+5), solo 1 
era stato arruolato alla 
profilassi con Synagis, 
ma aveva eseguito 1 sola 
dose nel corso dell’attua-
le stagione epidemica. Il 
VRS è stato identificato 
come agente etiologico 
nell’81,3% dei bambini. 
Nelle bronchioliti ospe-
dalizzate al di sopra dei 
3 mesi di vita erano pre-
senti 7 pretermine, 3 dei 
quali candidati alla pro-
filassi con Synagis, ma 
solo 1 aveva completato 
un ciclo di profilassi con 
4 dosi, l’età media al ri-
covero è stata di 14,7 
mesi, ed il VRS isolato 
nel 91,3% dei casi.
Nelle 24 bronchioliti 
non da VRS il responsa-
bile più comune è stato 
il rhinovirus, isolato nel 
76,9% dei casi seguito 
da virus parainfluenzale 
e metapneumovirus. 
In tabella sono ripor-
tate le caratteristiche 
dei bimbi ospedalizzati 
per bronchiolite divisi 
per età al ricovero con 
l’incidenza dei fattori 
di rischio noti nei due 
gruppi. Risulta evidente 
come la profilassi con 

palivizumab abbia con-
tribuito sicuramente a 
modificare le caratteri-
stiche della popolazione 
maggiormente esposta 
ed a rischio di contrarre 
infezione da VRS. Il bas-
so numero di pretermine, 
e soprattutto l’assenza di 
bambini con EG di nasci-
ta estremamente bas-
sa, ne sono una chiara 
dimostrazione. È strano 
osservare come più del 
50% dei bimbi ricove-
rati abbia assunto latte 
materno, dal momento 
che si tratta di un noto 
fattore protettivo, men-
tre l’esposizione a fumo 
passivo sia stata regi-
strata in meno del 20%. 
La presenza di almeno 1 
fratello in età scolare è 
risultato essere il fattore 
in assoluto più frequente. 
La nostra osservazione 
è sicuramente limitata 
e sono necessari nume-
ri più alti per analizzare 
meglio il ruolo dei possi-
bili fattori rischio. È per-
tanto nostra intenzione, 
in veste di SIN Lazio, 
estendere la raccolta 
dati a tutti i reparti di TIN 
e patologia neonatale ar-
ricchendo le informazio-

ni anche sulla profilassi 
con palivizumab. Stiamo 
pertanto elaborando due 
schede di survey che a 
breve tutti i centri regio-
nali saranno invitati a 
compilare.
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  Bronchioliti (n 153) 
  Età < 3 mesi 

(n=107) 
Età > 3 mesi 

(n=46) 
Maschi (%) 53,3 45,7 
Peso medio di nascita (g) 3198,5 3045,6 
EG media di nascita (sett.) 38,7 37,6 
Età media al ricovero (gg) 32,5  442,4 
Durata media del ricovero (gg) 7,3 4,8  

n % n % 
Surfattante si 0 0 1 2,2 
Candidato a Synagis 1 0,9 3 6,5 
Patologia respiratoria 3 2,8 3 6,5 
Patologia cardiaca 1 0,9 1 2,2 
Immunodeficit 1 0,9 0 0 
Fratelli in età scolare 81 75,7 29 63 
Frequenza nido 0 0 15 32,6 
Esposizione a fumo 22 20,6 5 10,9 
Allattamento materno 53 49,5 28 60,9 

 Tabella 1
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La letteratura sull’infe-
zione COVID-19 in gravi-
danza dimostra che essa 
può determinare diverse 
complicanze materne, 
tra cui parto prematuro, 
IUGR, PPROM, e alcune 
complicanze neonatali 
associate per lo più alla 
prematurità, quali RDS, 
polmonite, SGA, sepsi1. 
Studi recenti sottoline-
ano, inoltre, che l’infe-
zione da Sars-CoV-2 
è diagnosticata in una 
percentuale di casi pari 
anche all’11% dei neona-
ti nati da madri COVID-
positive e che la tra-
smissione verticale ne è 
responsabile per circa il 
2% dei casi2. 
La gestione logistica del-
la diade “madre COVID 
positiva-neonato” im-
pone la riorganizzazione 
dei servizi a carico delle 
UOC di Ostetricia e Ne-
onatologia, sostenendo 
quanto più possibile sia il 
rooming-in che  la promo-
zione dell’allattamento al 
seno, come per la restan-
te popolazione generale3.
Anche in Calabria que-
sti due anni di pandemia 
(marzo 2020-2022) 
hanno creato non poche 

difficoltà organizzative e 
gestionali. Tutti i parti/
TC di donne COVID po-
sitive sono stati convo-
gliati nei centri HUB di 
riferimento e rispettiva-
mente a Cosenza per l’a-
rea NORD (centri Spoke 
di Rossano/Corigliano, 
Castrovillari e Clinica Pri-
vata Sacro Cuore), a Ca-
tanzaro per l’area Centro 
(centri Spoke di Lamezia 
Terme, Vibo Valenzia 
e Crotone) ed a Reggio 
Calabria per l’area SUD  
(centri Spoke di Locri e 
Polistena). Tutti i parti 
sono stati effettuati in 
ambienti isolati, con l’au-
silio di attrezzature dedi-
cate e personale regolar-
mente protetto da idonei 
DPI. Per quanto possi-
bile, sono stati praticati 
skin-to-skin e rooming-in. 
Tutti i neonati hanno 
effettuato un tampone 
molecolare nelle prime 
24 ore di vita e al mo-
mento della dimissione e 
sono stati seguiti telefo-
nicamente per i primi 30 
giorni. 
A Reggio Calabria su 
4098 parti sono nati 
105 bambini da madre 
COVID positiva, di cui il 
62% da parto spontaneo 
e il 38% da TC, con 10 
neonati (10,5%) prema-
turi (EG 32-36 W). Un 
solo neonato è risultato 
positivo alla nascita e al 
tampone di controllo a 
24 ore di vita. Il rooming-
in è stato effettuato 
nell’80% dei casi. Nella 
restante percentuale, i 
neonati sono stati am-
messi in patologia neo-
natale, in stanze di iso-
lamento dedicate, per 
problemi materni e ne-
onatali (ittero, ipoglice-
mia, prematurità, RDS). 

L’allattamento esclusivo 
al seno è stato realizza-
to nel 56% dei casi, nel 
38% allattamento misto 
e solo nel 6% artificiale. 
Ad 1 mese di vita, il 59% 
dei bambini effettuava 
allattamento esclusiva-
mente al seno, con lieve 
recupero della quota di 
esclusività.
A Cosenza su 3979 par-
ti, 63 sono stati i neonati 
da madre COVID po-
sitiva, di cui 10 prema-
turi (15%). Il 55% delle 
nascite è avvenuta con 
TC, il 45% tramite PS. 
Solo un neonato è risul-
tato positivo al tampone 
molecolare della nascita. 
Tutti i neonati sono stati 
gestiti in stanze d’isola-
mento dedicate in pato-
logia neonatale; 2 hanno 
necessitato di assistenza 

intensiva per problemi 
legati alla prematurità ed 
RDS. Tutti i neonati sono 
stati dimessi con allat-
tamento misto. Circa il 
27% dei neonati allattato 
al seno ad 1 mese.  
A Catanzaro, su 4285 
parti i nati da madre CO-
VID positiva sono stati 
83, di cui il 61% da taglio 
cesareo e il 39% da par-
to spontaneo. Sei bam-
bini sono nati prematu-
ramente (7%). I neonati 
sono risultati negativi al 
tampone sia alla nascita, 
che al controllo succes-
sivo. Tutti i neonati sono 
stati gestiti in stanze 
d’isolamento dedicate, 
5 hanno necessitato di 
assistenza intensiva per 
prematurità, RDS non 
Covid-correlata ed 1 per 
perforazione intestinale. 

L’allattamento al seno 
esclusivo è stato effet-
tuato nel 4% dei neonati, 
quello misto nel 24% e 
la formula nel 72%. Ad 
1 mese di vita il 19% dei 
neonati è risultato allat-
tato esclusivamente al 
seno. 
I dati regionali mostrano 
un andamento epide-
miologico in linea con la 
letteratura disponibile 
per quanto riguarda il 
rischio di trasmissione 
verticale. Il numero di 
neonati positivi alla na-
scita, nati da madri in-
fette, è risultato molto 
basso (2/251 =0.8%), 
confermando un rischio 
lieve di trasmissione ver-
ticale dell’infezione. Uno 
dei 2 neonati positivi alla 
nascita, con EG di 32 set-

Calabria
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timane, ha presentato 
un quadro di RDS legato 
alla prematurità.  Nes-
sun bambino ha presen-
tato polmonite o sepsi. 
L’incidenza di nascita 
pretermine (10.6%) è 
maggiore di quanto do-
cumentato in letteratura 
(6% in una recente revi-
sione)4.
La gestione dei neonati 
di madri COVID positive 
ha fatto riferimento alle 
linee di indirizzo propo-
ste dalla Società Italiana 
di Neonatologia, ma è 
stata anche influenzata 
dall’organizzazione lo-

cale, condizionata dalle 
indicazioni di direzione 
sanitaria aziendale. Lo 
skin-to-skin ed il rooming-
in, quando  praticati, si 
confermano fattori pro-
muoventi l’allattamento, 
evidenziando una mag-
giore incidenza di allatta-
mento al seno esclusivo, 
sia alla dimissione, che a 
distanza di essa. La per-
centuale di allattamento 
materno è complessiva-
mente aumentata ad 1 
mese di vita, come rile-
vato dal contatto telefo-
nico post dimissione, che 
ha assicurato un moni-

toraggio clinico e dell’al-
lattamento a distanza, 
superando i limiti fisici 
imposti dall’isolamento.  
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI REGIONALI PER CENTRO TIN  

 REGGIO CALABRIA % COSENZA % CATANZARO % 
Numero parti  
Marzo 2020-Marzo 2022 

4098   3979  4285  

Nati madre COVID + 105  63   83  
Prematuri 11 10% 10 15% 6 7% 
Tipo parto 39 TC  

64 PS 
 

38% 
62% 

35 TC 
28 PS 

55% 
45% 

49 TC 
32 PS 

61% 
39% 

Tampone alla nascita Negativi 104 
Positivo 1 

 Negativi 62 
Positivo 1 

 Negativi 83  

Tampone a 24 ore Negativi 104 
Positivo 1  

 Negativi 62 
Positivo 1 

 Negativi 83  

Tipo allattamento alla 
dimissione 

Materno esclusivo 59  
Misto 39 

Artificiale 7 

56% 
38% 
6% 

Materno esclusivo 0 
Misto 63 

Artificiale 0 

 
100% 

Materno esclusivo 3 
Misto 20 

Artificiale 60 
 

4% 
24% 
72%  

Rooming-in SI 84 
NO 21   

80% 
20% 

0 0% 0 0% 

Distribuzione in TIN e 
Patologia neonatale 

19 in patologia 
2 in TIN 

 

 61 in patologia  
2 in TIN  

 

 78 in patologia 
5 in TIN  
  

 

Allattamento materno  
esclusivo 1 mese di vita 

62 
  
 

59% 
 

17  27%                        13 
 

19% 
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spazio SIN INF

Denis Pisano
Presidente della Società 
Italiana di Neonatologia 
Infermieristica

Inizia il quarto anno di vita 
della nostra società scien-
tifica ed è un compleanno 
felice che ci apprestiamo a 
trascorrere insieme a tutti 
voi.
Non nascondiamo una 
certa soddisfazione per 
essere arrivati a chiudere 
il 2021 con 3 congressi na-
zionali (il quarto è in pre-
parazione) e ben 821 soci 
in regola che indicano una 
percentuale di crescita di 
quasi il 100% rispetto al 
2019. Molto interessante 
anche il dato relativo alle 
nuove iscrizioni che nel 
solo 2021 è stato di circa 
400 soci.  
È un risultato che va ben 
oltre le nostre prudenti 
aspettative del 2018 e no-
nostante la preoccupazio-
ne di quasi due anni vissuti 
in emergenza COVID-19. 
Sono tanti gli infermieri 
italiani che in questi anni 
hanno risposto all’appello 
ad entrare nella nostra so-
cietà scientifica. Ci piace 
pensare che a motivare 
questa ampia adesione 
non sia stato solo il poster 
promozionale “Entra in 
SIN INF”, ormai presente 
nelle “guardiole” di tante 
neonatologie italiane, ma 
anche l’aver stimolato 
una comune necessità di 
identificarci in un preciso 
gruppo e di appartenere 
orgogliosamente ad una 
comunità che ha come 
elemento fondante la cre-
scita dell’infermieristica al 
servizio del neonato e del-
la sua famiglia. 

BUON 4° COMPLEANNO SIN INF   
Idee, progetti e novità della SIN INF nel 
2022

La SIN INF sta intercettan-
do questa esigenza e lo fa 
ponendosi come partner 
di riferimento scientifico 
per tutti gli infermieri di 
neonatologia e creando le 
migliori condizioni affin-
ché si sviluppi un nuovo 
modo di concepire l’assi-
stenza al neonato. 
Se, come ipotizzava Fuller 
all’inizio del XX secolo, 
per cambiare la realtà del-
le cose è più efficace pro-
porre un modello nuovo 
che renda obsoleto quello 
vecchio, allora è plausibile 
che la vera “rivoluzione” 
si definirà con il passag-
gio da un modello di in-
fermiere che lavora in una 
neonatologia a quello di 
infermiere che si occupa di 
neonatologia.
Questo principio teorico 
ci accompagna dalla fon-
dazione della SIN INF e 
ci aiuta, oggi più di ieri, a 
orientare tutte le nostre 
scelte che, poi, trovano 
espressione nel sostegno 
alla ricerca infermieristica 
in neonatologia, nella pro-
mozione dei programmi 
di formazione avanzata 
rivolti ai soci e nella diffu-
sione delle conoscenze e 
delle migliori pratiche.
Per raggiungere questi 
obiettivi occorre uno sfor-
zo straordinario da par-
te di tutti, dai direttivi, ai 
rappresentanti regionali, 
sino ad arrivare ai soci 
che consideriamo una ri-
sorsa attiva e funzionale 
alla mission della SIN INF. 
Occorre altresì sottoline-
are quanto sia indispen-
sabile lo stretto rapporto 
di collaborazione instau-
rato con la Società Italia-
na di Neonatologia. Con il 

nuovo direttivo della SIN, 
che vede alla guida il Pre-
sidente Luigi Orfeo, la SIN 
INF troverà gli strumenti 
migliori per continuare il 
processo di integrazione 
tra le componenti medi-
ca e infermieristica già 
brillantemente iniziato 
con i precedenti direttivi. 
Insieme continueremo a 
plasmare un modello di 
neonatologia moderno 
e efficace a beneficio del 
benessere del neonato.
Quest’anno le attività 
societarie della SIN INF 
saranno ancora più in-
tense rispetto ai prece-
denti anni. Infatti, oltre ai 
consueti appuntamenti, si 
aggiungeranno nuove ini-
ziative interamente dedi-
cate ai soci. Vediamo bre-
vemente di cosa si tratta:

• IV Congresso Nazionale 
SIN INF
Quest’anno sarà la città di 
Firenze a fare da cornice al 
più importante appunta-
mento congressuale della 
nostra società scientifica 
e la macchina organizzati-
va è da qualche settimana 
in azione. L’invito che por-
giamo a tutti è di inviarci 
subito i vostri contributi 
scientifici per poterli va-
lutare ed eventualmente 
inserire in programma. 
L’impianto generale del 
congresso vedrà lo svol-
gimento delle consuete 4 
sessioni di infermieristi-
ca che si svilupperanno 
su due giornate, dell’As-
semblea dei Soci ed il 2° 
Collegio dei Coordinatori 
Infermieristici. In aggiun-
ta, prevediamo di offrire 
almeno 2 corsi Infermieri-
stici. Due le novità di que-

sta edizione: la presenza 
di relazioni infermieristi-
che all’interno di sessioni 
mediche (stiamo ancora 
lavorando sulle tematiche 
da affrontare) ed infine 
le elezioni per il rinnovo 
delle cariche del Consi-
glio Direttivo. Su questo 
tema, nei prossimi mesi, 
daremo tutte le informa-
zioni possibili e puntuali. 
L’aspetto più importante, 
che vorremmo rimarcare, 
è che stiamo lavorando 
febbrilmente affinchè i 
soci possano contribuire 
con il proprio voto sia in 
presenza, che in remoto. 
Vi terremo aggiornati.

• Congressi Regionali ed 
eventi patrocinati
Anche quest’anno fare-
mo in modo di stimolare 
e sostenere la presenza di 
SIN INF negli eventi di ca-

rattere regionale e dare il 
nostro patrocinio a occa-
sioni di aggiornamento o 
iniziative meritevoli.
Invitiamo tutti a metter-
si in contatto con i nostri 
referenti regionali per 
proporre idee e progetti 
divulgativi. I convegni già 
attivati sono quelli della 
Lombardia, della Cam-
pania e della Toscana-
Umbria ma possiamo fare 
molto di più, ampliando 
le occasioni di incontro in 
tante importanti regioni. 

• Libro Bianco della Neo-
natologia Infermieristica
Continua, pur con qual-
che rallentamento legato 
all’emergenza pandemi-
ca, il lungo ed articolato 
lavoro di mappatura della 
neonatologia infermieri-

continua a pag. 24>>
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stica italiana, attraverso la 
collaborazione dei coor-
dinatori della rete di oltre 

500 centri neonatali del 
paese. Questo progetto è 
di assoluta rilevanza per 

la nostra società scien-
tifica perché ci consente 
di acquisire una imma-

gine fedele della nostra 
realtà, e come tale, co-
noscere meglio il mondo 
infermieristico che opera 
nelle neonatologie, favo-
rire la ricerca, colmare i 
gap geografici, modulare 
la formazione dei profes-
sionisti e implementare 
la diffusione delle buone 
pratiche.
  
• Sito web sempre più 
ricco
Il nostro portale www.
sininf.it si arricchisce di 
contenuti e di informa-
zioni utili. Con cadenza 
programmata, è possibile 
conoscere le principali in-
formazioni sulla vita so-
cietaria, ma anche tenersi 
aggiornati leggendo una 
selezione di news dalla 
letteratura in ambito neo-
natologico. La Community 
di infermieri di neonato-
logia chiamata Neo Nurse 
sta suscitando grande 
interesse e sta raggiun-
gendo un alto numero di 
adesioni. Sarà nostra cura 

fare in modo che questa 
famiglia in crescita sia 
la base di partenza per 
creare un vero e proprio 
network di professionisti, 
entro il quale confrontarsi 
e condividere idee ed en-
tusiasmo. In questa fuci-
na di idee SIN INF soffierà 
sul fuoco! 

• Sportello legale SIN INF 
e Polizza RC
Con l’obiettivo di arricchi-
re i servizi offerti ai propri 
iscritti, la SIN INF metterà 
a disposizione dei propri 
soci due importanti ini-
ziative:
a) uno sportello di con-
sulenza legale gratuita in 
materia di diritto del lavo-
ro chiamato “l’Avvocato ri-
sponde”. Il servizio preve-
de una prima valutazione 
generale del problema da 
parte di un professionista 
esperto ed una risposta 
sintetica, ma completa, 
entro 7 giorni lavorativi. 

spazio SIN INF
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spazio SIN INF

La risposta ha lo scopo 
di orientare il Socio sugli 
step da seguire per la ri-
soluzione del problema 
e potrà avvenire via mail 
(in caso di quesiti o pro-
blematiche semplici e 
immediate), telefonica-
mente per appuntamento 
(laddove occorrano infor-
mazioni aggiuntive) op-
pure in videoconferenza 
previo appuntamento. La 
consulenza potrà riguar-
dare: risarcimento danni 
da demansionamento e 
dequalificazione, mobbing 
e straining, violazioni delle 
norme in materia di salu-
te e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, violazioni della 

normativa in materia di 
orario di lavoro, impu-
gnazione di sanzioni di-
sciplinari, licenziamenti, 
contratti a tempo deter-
minato, diritto allo studio 
negato, infortuni sul la-
voro, mobilità, selezioni e 
concorsi. Presto daremo 
ulteriori informazioni.
La seconda iniziativa di 
SIN INF riguarda la pos-
sibilità di sottoscrivere 
una polizza RC profes-
sionale (legge 24 del 8 
marzo 2017 o cd Gelli) 
in regime di convenzio-
ne e a prezzi competitivi. 
Stiamo valutando la mi-
gliore offerta in termini 
di costi e coperture.
• Il Magazine SININFOR-
MA

Per la SIN INF comuni-
care è importante. Ecco 
perché siamo lieti di infor-
mare tutti i nostri soci che 
la nostra giovane società 
scientifica si arricchisce 
di un ulteriore preziosa 
opportunità: quella di es-
sere presenti, da questo 
numero in poi, all'interno 
di SININFORMA con uno 
“Spazio SIN INF” tutto 
nostro. Si tratta di un im-
portante contenitore che 
potrà accogliere comuni-
cazioni ufficiali da parte 
del Consiglio Direttivo 
SIN INF, le news della let-
teratura o altri contributi 
firmati da colleghi esperti 
nelle varie aree della neo-
natologia infermieristica. 
Accogliamo quindi molto 

volentieri la proposta del-
la SIN, attraverso l’invito 
del presidente Dott. Luigi 
Orfeo e del direttore del 
magazine il Prof. Carlo 
Dani e con la collabora-
zione della Dott.ssa Proto 
Pisani della Brandmaker 
cercheremo di offrire di-
versi contributi mensili, 
che saranno di sicuro 
interesse per tutti i soci.  
Chiunque volesse inviarci 
proposte interessanti da 
valutare, può farlo scri-
vendo a 
presidente@sininf.it. 

• Piano Formativo SIN 
INF 2022
Il piano formativo della 
SIN INF è partito già alla 
fine del 2021 e prevede un 

ricco e diversificato pac-
chetto di webinar gratuiti 
per i soci, distribuiti lungo 
tutto il 2022 e accreditati 
ECM. A fine anno è anche 
prevista l’uscita della pri-
ma edizione di un corso 
completo sull’allattamen-
to in modalità FAD asin-
crona della durata di circa 
12 ore. La tabella riepilo-
gativa qui sotto aiuterà 
i soci a prendere visione 
dell’offerta e di consultare 
i dettagli nei portali SIN 
INF o SIN.

segue da pag. 24
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la collaborazione

"Long Life for All" è il 
tema della World Im-
munization Week 2022, 
promossa dall’Organiz-
zazione Mondiale della 
Sanità (OMS), che si ce-
lebra dal 24 al 30 aprile, 
per sensibilizzare ed au-
mentare la consapevo-
lezza sull’importanza dei 
vaccini, strumenti fonda-
mentali di protezione in 
tutte le epoche della vita. 
Dalle donne in gravidan-
za, ai neonati, bambini e 
adolescenti fino all’età 
adulta, tutti hanno il di-
ritto di beneficiare dei 
vantaggi dell’immuniz-
zazione e a questo sco-
po, la Società Italiana di 
Pediatria (SIP), la Socie-
tà Italiana di Neonato-
logia (SIN) e la Società 
Italiana di Ginecologia 
e Ostetricia (SIGO) tor-
nano anche quest’anno 
a promuovere, insieme, 
iniziative volte a favorire 
la cultura delle vaccina-
zioni e a contrastare l’e-
sitazione vaccinale. 
Nei giorni 26, 27, 28 e 29 
aprile gli esperti SIGO, 
SIN e SIP risponderanno 
al telefono, per un’ora 
al giorno, alle domande 
dei genitori e degli inte-
ressati. Quest’anno ogni 
giornata sarà dedicata a 
un tema diverso, in par-
ticolare:  
Martedì 26 aprile: “Vac-
cinazioni in gravidanza”, 
risponde dalle ore 12 alle 
ore 13 Irene Cetin, segre-
tario generale SIGO, al 
numero 02 63635369;

Mercoledì 27 aprile: 
“Vaccinazioni nel neo-
nato e nel neonato pre-
maturo”, risponde dalle 
ore 13,30 alle 14,30 Mas-
simo Agosti, Vicepresi-
dente Società Italiana di 
Neonatologia (SIN) al 
numero 0332 299423;
Giovedì 28 aprile: “Vac-
cinazione Covid-19”, ri-
sponde dalle ore 13,30 
alle ore 14,30 Elena 
Bozzola, membro del 
Tavolo tecnico vaccina-
zioni e malattie infettive 
della SIP, al numero 06 
49382508;
Venerdì 29 aprile: “Vac-
cinazioni in adolescen-
za”, risponde dalle ore 
13,30 alle ore 14,30 Gio-
vanni Vitali Rosati, mem-
bro del Tavolo tecnico 
vaccinazioni e malattie 
infettive della SIP, al nu-
mero 06 49382508.

Il 29 aprile dalle ore 12 
alle ore 13 ci sarà anche 
una diretta Facebook e 
Instagram sui canali SIP 
con gli esperti SIP, SIN e 
SIGO: Susanna Esposito 
(Tavolo tecnico malattie 
infettive e vaccinazioni 
SIP), Massimo Agosti 
(Vicepresidente SIN) e 
Fabiana Savoia (SIGO, 
specialista in Ginecolo-
gia e Ostetricia, AOU Lu-
igi Vanvitelli di Napoli).

Per offrire la miglio-
re assistenza sanitaria 
possibile e assicurare le 
vaccinazioni di routine 
anche ai tanti minori in 

fuga dall’Ucraina che 
arrivano nel nostro Pae-
se, la SIP ha tradotto in 
ucraino l’opuscolo sulle 
vaccinazioni in età evo-
lutiva, dal titolo “Il tuo 
Bambino… proteggilo con 

SETTIMANA MONDIALE DELL’
IMMUNIZZAZIONE
Ginecologi, ostetriche, neonatologi e pediatri uniti per favorire 
la cultura delle vaccinazioni, contro le fake news e la disinfor-
mazione

le vaccinazioni! Non è mai 
troppo presto”, realizzato 
insieme alla SIN e rivol-
to a tutti i genitori. Già 
disponibile in italiano, 
arabo, cinese, filippino, 
russo, inglese e spagno-

lo, patrocinato dal Mini-
stero della Salute, l’opu-
scolo è ora disponibile 
anche in lingua ucraina 
e gratuitamente scari-
cabile al link https://bit.
ly/3DmyCol.

https://bit.ly/3DmyCol
https://bit.ly/3DmyCol
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Rassegna Stampa
SIN INFORMA offre una selezione degli articoli più significativi pubblicati 
dai media sui temi proposti dalla Società Italiana di Neonatologia. 
La Rassegna Stampa completa è consultabile e scaricabile dal sito             
www.sin-neonatologia.it cliccando sulla voce "Rassegna Stampa SIN" nella 
Area Stampa.

https://www.sin-neonatologia.it
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corsi, congressi e webinar

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

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

