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La Kangaroo Care (KC) 
rappresenta una delle 
prime modalità di avvi-
cinamento tra mamma 
e neonato ed è un im-
portante momento di 
superamento della loro 
separazione. Le madri 

raccontano di essere 
meno stressate durante 
la KC, riferiscono un au-
mento di fiducia e auto-
stima e la sensazione di 
poter fare qualcosa di 
positivo per il loro bam-
bino. La KC costituisce 
un vero e proprio “tram-
polino di lancio” per 
l’allattamento al seno, 
incrementando i tassi 
di allattamento, anche 
esclusivo, alla dimissio-
ne e la sua durata nel 
tempo1. 
La letteratura ha eviden-
ziato numerosi vantaggi 
a breve e lungo termine 
di questa pratica. Du-
rante le prime fasi del 
ricovero, facilita l’adat-
tamento e la stabilizza-
zione del neonato, ridu-
ce la risposta al dolore 
procedurale2, aiuta la 
termoregolazione del 
neonato, migliora l’ossi-
genazione, la variabilità 

della frequenza cardia-
ca e stabilizza l’attività 
respiratoria, diminuisce 
la frequenza e la gravi-
tà delle apnee3. Riduce 
lo stress nel neonato, 
attraverso un minor sti-
molo cortisonico. Inoltre, 
favorisce l'organizza-
zione degli stati sonno-
veglia, migliorando la 
maturazione dei pattern 
cerebrali ed ha un effet-
to protettivo sia a breve 
termine che a distanza. 
È stato dimostrato che la 
KC ha effetti neuropro-
tettivi di beneficio socia-
le e comportamentale 
significativi riscontrabili 
a 20 anni dalla nascita4.
L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS)5 
consiglia fortemente 
di introdurre la pratica 
della KC, non appena le 
condizioni cliniche del 
neonato lo permettano, 
per più tempo possibile 

e per tutto il periodo del 
ricovero. Considera che 
il tempo minimo racco-
mandato per ogni seduta 
di KC non deve essere 
inferiore ai 60 minuti 
e che, per promuovere 
la KC, è indispensabi-
le l’apertura per 24 ore 
al giorno dei reparti e 
la partecipazione attiva 
dei genitori alla cura dei 
loro figli. La KC è uno 
dei principi fondamen-
tali per promuovere una 
assistenza centrata sulla 
famiglia6. Gli Standard 
Assistenziali Europei per 
la Salute del Neonato, 
prodotti dalla EFCNI, re-
centemente tradotti in 
italiano dalla SIN7 e Vi-
vere Onlus, sottolineano 
anch’essi tale rilevanza. 
Il Gruppo di Studio sul-
la Care neonatale (GdS 
Care) della SIN, da di-

versi anni, svolge una 
attività di promozione 
capillare della KC. L’a-
nalisi dei dati raccolti da 
una recente survey8 tra le 
TIN italiane e una rifles-
sione sulle esperienze 
professionali registrate 
hanno messo in risalto 
l’estrema importanza 
della presenza di proto-
colli condivisi per la KC, 
l’utilità di elementi strut-
turali che consentano di 
svolgere al meglio que-
sta attività, la necessità 
di corsi di aggiornamen-
to regolarmente ripetuti 
nel tempo. In particola-
re, l’analisi statistica ha 
messo in evidenza quan-
to la prescrizione della 
KC e la registrazione 
dei tempi e delle moda-
lità del suo svolgimento, 
nella cartella clinica, si-
ano significativamente 

il volto umano della cura/1
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correlate sia alla durata 
della singola seduta, che 
al numero di ripetizioni, 
rivelando quanto sia-
no indispensabili questi 
elementi per migliorare 
la pratica della KC. Que-
ste considerazioni e l’e-
sperienza maturata sul 
campo hanno portato il 
GdS Care a ritenere fon-
damentale la redazione 
di indicazioni nazionali 
specifiche sulla KC, for-
temente sostenuta in 
questo dal Past President  
SIN Fabio Mosca. A tal 
fine, è stato proposto un 
documento, riconosciuto 
e condiviso, per definire 
l’organizzazione, le re-
sponsabilità e le modali-
tà operative della KC. Le 
indicazioni sono rivolte 
alla cura di tutti i neonati 
ricoverati in Neonatolo-
gia e in TIN e a disposi-
zione di tutti gli opera-
tori. Per la stesura delle 
“Indicazioni alla KC” è 
stato costituito un grup-
po di lavoro composto 
da membri del direttivo 
Care e da esperti interes-
sati alla promozione e di-
vulgazione della KC con 
diverse professionalità: 
medici, infermieri, fisio-
terapisti e rappresentan-
ti del coordinamento na-
zionale delle associazioni 
dei genitori.
Le indicazioni alla KC 
hanno preso in consi-
derazione, come primo 
aspetto, quando è pos-
sibile proporre ed effet-
tuare la KC, il concetto 
di stabilità del neonato, 
le controindicazioni as-
solute e relative e i cri-
teri di sospensione. Ab-
biamo definito i criteri 
per iniziare la KC e per 
interromperla. La KC è 
indicata in tutti i neona-
ti “stabili”, in assenza di 
controindicazioni asso-
lute e in tutti i neonati 
con controindicazioni 
relative8, previa valuta-
zione medica (fig.1). 
La KC può essere effet-
tuata in TIN, subintensi-

va ed in patologia neona-
tale. Il neonato candidato 
alla sessione di KC può 
trovarsi in incubatrice, 
lettino aperto riscaldato 
o in culla, l’essere com-
pletamente vestito non 
deve far ritenere la KC 
non più utile o oppor-
tuna. Il contatto pelle a 
pelle è consigliato anche 
nei neonati a termine ri-
coverati. 

La KC può essere propo-
sta da tutti gli operatori 
sanitari e dal genitore 
stesso. È fondamentale 
che nella TIN esista un 
protocollo che declini le 
modalità e le indicazioni, 
non si devono trascurare 
la preparazione e l’ac-
compagnamento della 
famiglia, valorizzando le 
abilità dei genitori, non 
dimenticando che, il 

tempo che gli operatori 
dedicano alla relazione 
ed alla comunicazione, 
è anch’esso un tempo di 
cura. Per una buona re-
alizzazione è necessario 
che il personale sanita-
rio documenti in cartella 
clinica le caratteristiche 
della seduta di KC.
È opportuno che la KC 
venga proseguita fino 
alla dimissione e le sedu-

te possono essere ripe-
tute più volte al giorno. 
Alcune evidenze scien-
tifiche suggeriscono 
una durata superiore ai 
90 minuti, per avere un 
rapporto costi/benefici 
vantaggioso, in conside-
razione delle fasi di adat-
tamento del neonato9.
La KC deve potersi svol-

continua a pag. 5 >>
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gere in assoluta tran-
quillità, senza vincoli di 
orario. Serve tempo al 
bambino per adattarsi 
alla mamma o al papà e 
viceversa, per questo è 
necessario che sia per-
messo e proposto il li-
bero accesso in reparto 
ai genitori 24 ore al gior-
no10. È sempre consiglia-
bile illustrare ai genitori 
i vari aspetti della KC, 
spiegando i vantaggi e 
gli effetti che tale moda-
lità comporta per loro e 
per il bambino. La prima 
KC, il primo contatto, il 
momento in cui madre e 
figlio si ritrovano, ricuce 
quello strappo avvenuto 
con la nascita prima del 
tempo e permette di ri-
durre il trauma dovuto al 
distacco. 
L’avvicinamento preco-
ce al seno necessita di 
interventi tempestivi e 
ben coordinati e la KMC 
rappresenta un' impor-
tante modalità per pro-
muovere efficacemente 
l’allattamento al seno. 
Durante la KMC il neo-
nato può essere aiutato 
progressivamente ad 
avvicinarsi al seno, per 
ricevere esperienze sen-
soriali piacevoli e riusci-
re, col passare dei giorni, 
ad attaccarsi al seno con 
una suzione efficace. 
Questo metodo ha per-
messo di ottenere tassi 
nettamente maggiori di 
allattamento diretto al 
seno alla dimissione, ri-
spetto al passato11. Il per-
corso di avvicinamento 
progressivo al seno ver-
so l’allattamento vero 
e proprio si svolge per 
step successivi, descritti 
nel libretto per i genito-
ri “Possiamo sentirci” a 
cura del GdS Care12.
È dimostrato che La KC 
facilita il ritmo sonno ve-
glia, migliorando la ma-
turazione degli stati del 
sonno13. È sempre bene 
considerare lo stato di 
sonno del neonato e pro-
teggere possibilmente il 

sonno quieto, il più deli-
cato e importante per la 
maturazione cerebrale, 
attuando un handling 
il più attento possibile, 
per evitare il risveglio. La 
cura del macroambiente 
(temperatura, rumori, 
luci) contribuisce a ren-
dere il luogo di sessione 
della KC calmo e confor-
tevole. La preparazione 
del genitore e del bam-
bino costituisce un altro 
momento di particolare 
impegno nello svolgi-
mento della KC, così 
come sono fondamentali 
l’handling del neonato e 
le modalità di trasferi-
mento dall’incubatrice/
termoculla al petto del 
genitore e viceversa.
Alla fine della seduta è 
consigliato confrontarsi 
con il genitore rispet-
to all’andamento della 
sessione di KC, incorag-
giando e sostenendo il 
suo impegno, senza di-
menticare di rispondere 
alle sue domande. Deve 
essere proposta anche ai 
neonati che alla nascita 
vengono posti diretta-
mente nelle cure sub in-
tensive, per poterne ot-
tenere gli stessi benefici. 

È importante accompa-
gnare il genitore a gestire 
gradualmente ed in auto-
nomia il momento della 
KC, spogliando il piccolo 
e portandolo al petto. È 
utile documentare in car-
tella clinica l’autonomia 
raggiunta dal genitore 
nella gestione della se-
duta di KC. 
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Il 15 maggio si è cele-
brata, come ogni anno, 
la Giornata Mondiale 
della Kangaroo Care, 
anticipata da un even-
to online gratuito dal 
titolo “Riflessioni sulla 
vicinanza: il valore del 
contatto”, organizzato 
da Vivere Onlus e dalla 
SIN, a cui hanno par-
tecipato il Presidente 
SIN Luigi Orfeo, Paola 
Cavicchioli, Segretario 
Gruppo di Studio Care, 
Martina Bruscagnin e 
Monica Ceccatelli di 
Vivere Onlus, insieme 
ad altri esperti.

15 MAGGIO:
GIORNATA 
MONDIALE
DELLA 
KANGAROO 
CARE
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Introduzione 
Le ittiosi congenite (CI) 
sono un gruppo etero-
geneo di genodermatosi 
caratterizzate da xerosi 
cutanea, desquama-
zione ed ipercheratosi, 
spesso associate ad eri-
trodermia. Sono malat-
tie rare, con incidenza 
complessiva di 6,7 su 
100.000 nati. 
Le manifestazioni cli-
niche sono correlate a 
mutazioni di geni coin-
volti in differenziazione 
dei cheratinociti, forma-
zione e mantenimento 
della barriera epidermi-
ca. 
Lo spettro fenotipico è 

ampio, include forme 
gravi con esito infausto 
e forme lievi con aspet-
tativa e qualità di vita 
normali. 
Nelle tabelle è esposta 
una sinossi riassuntiva 
delle principali forme 
cliniche, sono inseriti un 
focus sui profili geno-
mici sinora identificati 
ed una flow-chart dia-
gnostica che si propone 
come guida ragionata e 
pratica per il neonato-
logo, ai fini di un inqua-
dramento e del manage-
ment delle CI.

Classificazione 
Sulla base di una clas-
sificazione clinica, le CI 
possono essere distinte 
in forme sindromiche 
e non sindromiche. Le 
forme non sindromiche 
sono caratterizzate da 
esclusivo coinvolgimen-
to cutaneo (Tabella 1) e 
includono ittiosi volgare 
(IV, forma più frequente 
e lieve), recessiva legata 
all'X (RXLI) e autoso-
mica recessiva (ARCI). 
Delle ARCI fanno parte 
l'ittiosi Arlecchino (HI, 
forma più grave) e quel-

la lamellare (LI), l'eritro-
dermia ittiosiforme con-
genita (CIE) e varianti 
minori quali “collodion 
baby” autorigenerante 
(SHCB) e ittiosi “da co-
stume da bagno” (BSI). 
Alle forme non sindro-
miche appartengono 
anche le ittiosi chera-
tinopatiche (KPI), i cui 
sottotipi principali sono 
l’ittiosi epidermolitica 
(EI) e la variante super-
ficiale (SEI). 
Di converso, nelle ittiosi 
sindromiche si osserva-
no, oltre alle manifesta-
zioni cutanee, anomalie 
a carico di altri organi 
e apparati: le ittiosi sin-

LE ITTIOSI CONGENITE: UNA GUIDA 
PRATICA PER IL NEONATOLOGO

continua a pag. 7>>
Tabella 1. Ittiosi congenite non sindromiche
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Tabella 2. Ittiosi congenite sindromiche
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dromiche sono più rare 
e vengono classificate 
in base a modalità di 
trasmissione e sintomi 
prevalenti (Tabella 2). 
Includono forme a tra-
smissione X-linked, 
come l’ittiosi follicola-
re-alopecia-fotofobia 
(IFAP) e la sindrome di 
Conradi-Hünermann-
Happle, quelle con 
anomalie del capillizio 
come la sindrome di 
Netherton (NS) e l'ittio-
si autosomica recessi-
va con ipotricosi (IHS), 
le neuro-ittiosi come 
le sindromi di Refsum, 
Sjögren-Larsson (SLS) 

e MEDNIK (deficit co-
gnitivo-enteropatia-sor-
dità-neuropatia-ittiosi-
cheratoderma), forme 
associate ad altre con-
dizioni, come la sindro-
me ittiosi-prematurità 
(IPS), e infine quelle a 
decorso fatale, come la 
sindrome di Gaucher 
tipo 2, la disgenesia 
cerebrale-neuropatia-
ittiosi-cheratoderma 
(CEDNIK) e la artrogri-
posi-disfunzione renale-
colestasi (ARC).

Genetica 
Ad oggi, mutazioni di 
oltre 50 geni sono as-

sociate a diversi tipi di 
CI (Tabelle 1 e 2): tale 
eterogeneità genetica 
riflette un'ampia varia-
bilità fenotipica. 
Il sequenziamento target 
di nuova generazione 
(NGS) ha incrementa-
to in modo significativo 
la capacità diagnostica, 
consentendo la defini-
zione di circa l'80-90% 
dei casi. 
In particolare, mutazioni 
del gene della filaggrina 
(FLG) sono state identi-
ficate nell’ittiosi volgare, 
mentre l’ittiosi recessiva 
legata all’X è correlata al 
deficit di solfatasi ste-

roidea (STS).                                                                                  
I geni implicati nelle di-
verse forme di Ittiosi 
congenita autosomica 
recessiva sono TGM1 
(30-50% dei casi, 
spesso associati a “col-
lodion baby”), ALOXE3 
e ALOX12B (20-30%), 
NIPAL4 (10%), CYP4F22 
(10%), e ABCA12 (5%, 
correlato a ittiosi Arlec-
chino). 
Le ittiosi cheratinopati-
che (KPI) mostrano, in-
vece, mutazioni di geni 
che codificano per la 
sintesi di cheratine epi-
dermiche soprabasali 
(KRT1, KRT2 e KRT10).

Diagnosi 
Nell’iter diagnostico 
delle CI è indispensabile 
una accurata anamne-
si familiare, gravidica e 
perinatale, orientata a 
identificare la eventuale 
presenza di consangui-
neità dei genitori, pre-
cedenti familiari affetti, 
poliabortività, prema-
turità e morbidità asso-
ciate. 
Per la definizione dia-
gnostica, dopo avere 
escluso manifestazioni 
cliniche extracutanee, 
si rendono necessarie 
indagini strumentali 

segue da pag. 6

continua a pag.8>>
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(imaging, valutazione 
oculistica e neurologi-
ca) ed analisi NGS me-
diante pannello multi-
gene in trio (probando e 
genitori). 
Se lo studio genico tar-
get non rileva mutazioni, 
è possibile ricorrere al 
sequenziamento dell’e-
soma (WES) e/o del ge-
noma (WGS) (Figura 1). 

Conclusioni 
Sebbene sia talvolta 
possibile riconoscere 
immediatamente alcu-
ne forme, non tutte le 
CI possono essere ra-
pidamente inquadrate. 
Esistono infatti fenotipi 
non pienamente espres-
si alla nascita e altri 
che possono mostra-
re alterazioni cutanee 
aspecifiche/atipiche o 
cambiare nel tempo. Le 
indagini NGS median-
te pannelli multi-gene 
sono un utile strumento 
per il clinico e consento-
no, nella maggior parte 
dei casi, di porre esat-
ta diagnosi di CI senza 
ricorrere a metodiche 
invasive quali la biopsia 
cutanea. Sono indispen-
sabili anche al fine del 
management più idoneo 
di ciascun paziente, 
fondato su un approc-
cio individualizzato, per 
fornire alle famiglie una 
consulenza genetica e 
riproduttiva adeguata, 
minimizzare il rischio di 
cure non proporzionate 
in soggetti con forme 
gravi e spesso fata-
li (come per esempio 
nell’HI) e per una rassi-
curazione prognostica 
in quelli con evoluzio-
ne clinica favorevole 
(come nell’IV, EI, IHS).
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Figura 1. Flow-chart dell’iter diagnostico in neonato con sospetta ittiosi congenita (CI)
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onatale e Neonatologia, 
Ospedale Evangelico Beta-
nia, Napoli 

L'ambiente intrauterino 
fornisce al feto stimola-
zioni tattili-cinestetiche-
vestibolari attraverso i 
movimenti della madre, 
il liquido amniotico, le 
pareti muscolari dell’ute-
ro, la placenta e lo stesso 
corpo fetale.
Quando avviene una na-
scita prematura questa 
serie di stimolazioni, che 
costituiscono il mondo 
nel quale il feto si svi-
luppa armoniosamen-
te, vengono interrotte 
drammaticamente.
Al feto, ora neonato pre-
maturo, manca la capa-
cità di adattarsi, e quindi, 
oltre a garantire tutte le 
manovre assistenziali 
per la sua sopravviven-
za, diventa fondamen-
tale che il nuovo habitat 
si adatti a lui, ponendo 
molta attenzione alla 
care del micro e del  ma-
cro ambiente. L’incuba-
trice è l’ambiente post-
uterino che lo accoglie 
per molte settimane, ma 
nel quale il neonato rice-
ve solo minime stimola-
zioni sensoriali. 
La carenza di adeguati 
stimoli sensoriali è un 
fattore importante nel 
contribuire all’alta inci-
denza di disordini emo-
zionali registrata nei nati 
prematuri, mentre al 
contrario il precoce con-
tatto genitori-figli in TIN 
ha dimostrato di avere 
molti benefici: stabiliz-

zazione della frequenza 
cardiaca e respiratoria, 
aumento della saturazio-
ne dell’ossigeno, miglio-
ramento della suzione 
non-nutritiva, agevola-
zione dell'alimentazione 
al seno e del recupero 
ponderale e, quindi, ridu-
zione dei tempi di ospe-
dalizzazione, sollievo dal 
dolore e regolazione dei 
ritmi sonno-veglia, mi-
nore stress e maggiore 
benessere per la triade.
L’infermiere pediatrico 
ha un ruolo fondamen-
tale nell’affiancare i ge-
nitori in questo percorso, 
fornendo informazio-
ni affidabili e chiare in 
modo da diminuire il 
senso di ansia e da au-
mentare il senso di auto-
stima: aiutarli nel pren-
dersi cura del neonato 
al cambio del pannolino, 

dell’alimentazione, pro-
muovere esperienze di 
comunicazione, conteni-
mento e di Tocco Dolce, 
informare sulla  Kanga-
roo Care, sostenuti  dalla 
presenza di figure pro-
fessionali presenti nel 
reparto, sono obiettivi 
essenziali affinché tutti i 
genitori possano diven-
tare caregiver primari e 
partner attivi nel proces-
so assistenziale.
Da circa 10 anni nella 
Terapia Intensiva dell’O-
spedale Evangelico Beta-
nia abbiamo attivato un 
percorso di cure di sup-
porto, personalizzato e 
incentrato sulla famiglia, 
attraverso un team mul-
tidisciplinare di esperti 
composto, oltre che dai 
neonatologi ed infermie-
re pediatriche, anche da 
psicologo, osteopata, 

insegnante di massaggio 
infantile, consulente del 
portare, musicoterapeu-
ta, logopedista e fisiote-
rapista che supportano 
i molti progetti presenti 
nel nostro reparto.
Gli ultimi 24 mesi vissuti, 
dominati dalla pandemia, 
sono stati un’occasione 
per noi di riflessione su 
come potevamo cresce-
re e migliorare nel per-
corso di umanizzazione 
delle cure. La Kangaroo 
Care, praticata da tempo 
in tutte le Tin del mon-
do, è stata affiancata nel 
nostro reparto dall’intro-
duzione del Babywearing 
(letteralmente indos-
sare il bambino).  Con 
una legatura studiata 
proprio per il neonato 
prematuro, utilizzando 
fasce elastiche di morbi-
da maglina, il bambino è 

avvolto intorno al corpo 
del genitore, ricreando il 
comfort intrauterino di 
calore, amore e senso di 
appartenenza.  I genitori 
sostengono fortemente 
questo strumento per-
ché hanno constatato 
di potersi muovere in 
maniera piú naturale, 
perché avvertono che il 
bambino è saldamente 
fasciato al loro corpo, 
cosa che li porta a sen-
tirsi più tranquilli nel 
gestirlo; inoltre, sentono 
di essere più capaci di 
accudire e soprattutto di 
cogliere i bisogni del loro 
piccolo, superando ansie 
e paure. In particolare, le 
mamme avvertono mag-
giormente un senso di 
vicinanza e contatto con 
il loro piccolo che, così 
fasciato, rievoca in loro 

il volto umano della cura/2

ABBRACCIAMOCI: BABYWEARING IN 
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

continua a pag. 10>>

Formazione del personale infermieristico
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la memoria del bambino 
portato in grembo. 
Vista la validità di questa 
pratica di accudimento 
ed i feedback positivi ri-
cevuti dai genitori, ab-
biamo formato tutto il 
nostro personale infer-
mieristico.
La formazione del baby 
wearing, grazie alla no-
stra consulente del por-
tare, per la Terapia Inten-
siva prevede 2 giornate 
e consiste in una parte 
teorica e una pratica. Nel 
programma sono incluse 
due legature con fascia 
elastica, la prima è per il 
neonato pretermine e la 
seconda legatura è per 
il neonato dai 2 kg in su 
,per attuare la dimissio-
ne in fascia e poter pro-
seguire il percorso a do-
micilio. 
Anche il personale infer-
mieristico, acquisendo 
maggiori competenze, 
afferma di sentirsi più 
sicuro e motivato nel 
sostenere la famiglia nel 
lungo percorso dell’o-
spedalizzazione guidan-
dola fino alla dimissione 
in fascia. 

il volto umano della cura/2
segue da pag. 9

Legatura del prematuro Legatura per la dimissione

la striscia di Armando Cuttano
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l'indagine

Guido E. Moro
Giuseppe De Nisi
Associazione Italiana Ban-
che del Latte Umano Do-
nato (AIBLUD), Milano

La terza indagine con-
dotta dall’Associazione 
Italiana Banche del Lat-
te Umano Donato (AI-
BLUD) sull’attività delle 
Banche del Latte Umano 
Donato (BLUD) in Italia 
nell’anno 2021, fa se-
guito a quelle realizzate 
nel 2014 e nel 2016. Il 
questionario proposto 
ha raccolto dati di note-
vole rilevanza sulla do-
nazione del latte umano 
nel nostro paese, con le 
implicazioni legate agli 
effetti dell’epidemia da 
COVID-19 sull’attività 
delle banche.
Le BLUD presenti in Italia 
al momento dell’indagi-
ne erano 41 e sono state 
tutte coinvolte nell’in-
dagine. I dati raccolti si 
riferiscono al triennio 
2018-2020 e ci hanno 
consentito di confronta-
re gli anni precedenti la 
pandemia (2018-2019) 
con il 2020, anno for-
temente condizionato 
dalla diffusione del CO-
VID-19 in tutto il paese. 
Nel triennio preso in con-
siderazione dall’indagine 
(2018-2020), le BLUD 
operative sono state 37; 
a queste si è aggiunta 
nell’anno 2021 la Banca 
del Latte dell’Ospedale 
Gaslini di Genova, men-
tre sono risultate non 
più operative tre BLUD 
(Agrigento, Crotone e 
Foggia). Le Banche di 

Catania e Messina han-
no iniziato la loro attività 
in un periodo successivo 
a quello dell’indagine. 
Pertanto, i risultati 
dell’indagine sono riferiti 
a 37 BLUD sulle 41 iscrit-
te all’AIBLUD nell’anno 
2021, un dato confron-
tabile con quello relativo 
al 2014 e al 2016, dove si 
sono raccolti i dati di 28 
BLUD su 32 presenti in 
Italia (2014) e 32 su 35 
(2016).
Nel questionario inviato 
in quest’ultima indagi-
ne, sono stati riproposti i 
due quesiti fondamentali 
che avevano evidenzia-
to risultati carenti nelle 
due precedenti indagini: 
l’applicazione dei princi-
pi di Autocontrollo e del 

Sistema HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control 
Points = punti critici di 
controllo nell’analisi del 
rischio), e il servizio di 
raccolta del latte a do-
micilio. Infatti, per quan-
to concerne gli altri dati 
riguardanti la gestione 
di una BLUD (personale, 
dotazione di apparec-
chiature, trattamento del 
latte, esami infettivolo-
gici, ecc.) era già stata 
confermata l’aderenza 
ottimale alle Linee di In-
dirizzo Ministeriali e alle 
Linee Guida dell’AIBLUD 
nelle precedenti indagini.
Dalle risposte ottenute 
si può notare che con-
tinua a migliorare l’ap-
plicazione dei principi di 
Autocontrollo e del Si-

stema HACCP, mentre 
nell’ultimo triennio si è 
registrato un netto calo 
del servizio di raccolta 
del latte umano a domi-
cilio (64% delle banche 
fornivano questo servizio 
nell’anno 2012, 75% nel 
2016 e 68% nel triennio 
2018-2020). Quest’ulti-
mo dato è dovuto in di-
versi casi alla sospensio-
ne di tale servizio proprio 
per le limitazioni imposte 
dalla pandemia (sospen-
sione del servizio in 11 
centri su 37).
I dati dell’indagine mo-
strano che nel periodo 
precedente la pandemia 
(2018-2019) si stava 
realizzando un notevole 
incremento nel numero 
delle donatrici e del volu-

me di latte raccolto (Ta-
bella 1), mentre nel 2020 
si è avuta una netta con-
trazione del numero di 
donatrici con un ritorno 
ai valori del 2016 (Ta-
bella 1). I volumi di latte 
raccolto e la durata me-
dia della donazione sono 
comunque rimasti alti.
Per quanto riguarda gli 
effetti della pandemia da 
COVID-19 sull’attività 
delle BLUD, 20 centri su 
37 (54%) hanno riscon-
trato una riduzione del 
numero delle donatri-
ci e del volume di latte 
donato, mentre 5 BLUD 
(13,5%) hanno segnalato 
un aumento del numero 
delle donatrici.  Interes-
santi sono poi le motiva-
zioni legate alla riduzione 

INDAGINE SULLE BANCHE DEL LATTE 
UMANO DONATO IN ITALIA ED 
IMPATTO DELLA PANDEMIA DA 
COVID-19

 

 

Tabella 1.   Confronto dei dati con le precedenti indagini 

 1a Indagine 2a Indagine 3a Indagine 

Anni 2014 2016 2018 2019 2020 

Numero di donatrici 
 

1052 1336 1606 1621 1331 

Volume di latte donato 

raccolto (L) 
 

8744 9181 12373 14051 12461 

Volume medio di latte raccolto per 

donatrice (L) 
 

9,7 6,9 7,7 8,7 9,4 

Durata media della 

donazione (giorni)  
 

78 142  99 100 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Confronto dei dati con le precedenti indagini

continua a pag. 12>>
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Tabella 2.   Effetti della pandemia da COVID-19 sulle Banche del Latte Umano in Italia, 

e principali motivazioni delle 37 banche che hanno partecipato all’indagine  

Effetti N. banche 

Riduzione del numero di donatrici e del volume di latte 

donato 
20 (54%) 

Aumento del numero di donatrici 5 (14%) 

Aumento del volume di latte donato raccolto 7 (19%) 

Volume di latte donato raccolto immodificato 7 (19%) 

  

Motivazioni  

Impossibilità di uscire per il lockdown 14 (38%) 

Impossibilità di accedere alla banca 12 (32%) 

Complicazioni operative presso la banca  (tampone, 

mascherina, ulteriori misure, ecc.) 
  8 (22%) 

Sospensione del servizio di raccolta a domicilio 11 (30%) 

Timori delle donatrici ad accedere in ospedale per donare il 

latte 
17 (46%) 

 

 

 

 

del numero delle dona-
trici, dove in particolare 
pesa la sospensione del 
servizio di raccolta a do-
micilio da parte di 11 cen-
tri (30%) (Tabella 2).
Dalla valutazione dei ri-
sultati di questa ultima 
indagine risultano chiare 
le principali problemati-
che che l’AIBLUD dovrà 
affrontare in prospettiva 
futura. Innanzitutto, si 
rende necessaria la pre-
parazione di un piano di 
Regionalizzazione delle 
BLUD nel nostro paese, 
sulla falsariga di quanto 
realizzato dalla Regione 
Toscana nell’anno 2008. 
Questo progetto con-
sentirà la messa in rete 
a livello regionale delle 
banche esistenti e la ra-
zionalizzazione del ser-
vizio con la creazione di 
Hub (vere e proprie ban-
che del latte) e di Punti di 
Raccolta, con lo scopo di 
identificare e selezionare 
le donatrici, e raccogliere 
il latte che verrà poi in-
viato per il trattamento, 
la conservazione e la di-

segue da pag. 11

Tabella 2. Effetti della pandemia da COVID-19 sulle Banche del Latte 
Umano in Italia, e principali motivazioni delle 37 banche che hanno par-
tecipato all’indagine

stribuzione agli Hub re-
gionali. Questa organiz-
zazione permetterebbe 
una copertura strategica 
di tutte le aree, la possi-
bilità di fornire latte uma-
no donato a tutte le Te-
rapie Intensive Neonatali 
ed una razionalizzazione 
del servizio con riduzione 
significativa dei costi.
L’AIBLUD, inoltre, dovrà 
farsi interprete presso 
il Ministero della Salu-
te per far sì che venga-
no posti in essere tutti 
gli sforzi necessari per 
evitare in futuro il ripe-
tersi di quanto successo 
durante l'epidemia da 
COVID-19, con la pre-
parazione di un piano 
nazionale strategico di 
pronto intervento in gra-
do di rafforzare il servizio 
delle BLUD, tutelando 
in tal modo la salute dei 
neonati durante le emer-
genze future, situazioni 
che stanno diventando 
sempre più frequenti.
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Nel caso la mamma abbia necessità di  tirarsi 
il latte, ricordarsi SEMPRE di: 
• IGIENIZZARE le mani;
• indossare la MASCHERINA;
• SANIFICARE il tiralatte dopo averlo 

utilizzato. 
Il PAPA’ è MOLTO importante in tutte le fasi.
Nel caso sia lui a somministrare il LATTE 
MATERNO tirato, DEVE indossare la 
MASCHERINA e IGIENIZZARE le mani prima 
di avvicinarsi al bimbo.

La dimissione dall’ospedale è possibile anche in 
caso di mamma positiva con neonato negativo o 
positivo asintomatico. A casa si devono seguire 

alcune  semplici regole:
• La mamma PUO’ continuare ad 

ALLATTARE senza alcun 
problema;

• La mamma deve CONTINUARE 
ad indossare la MASCHERINA; 

• Continuare ad IGIENIZZARE le 
mani prima di toccare il bimbo;

• SANIFICARE le superfici  e 
ARIEGGIARE  spesso l’ambiente; 

• Quando possibile, la mamma 
deve mantenere una DISTANZA 
di almeno un metro dal piccolo.

Se la mamma è positiva, ma asintomatica o 
con pochi sintomi, bastano semplici regole 

per stare insieme al proprio bambino, in 
sicurezza, nella stessa stanza, dopo il parto:
• Indossare sempre la MASCHERINA;
• IGIENIZZARE le mani PRIMA DI TOCCARE 

IL BIMBO;
• L’allattamento al seno è SICURO e 

IMPORTANTE per il neonato;
• Mantenere LA DISTANZA di 

almeno un metro tra la 
mamma e il piccolo quando 
non viene allattato.

Se il neonato è positivo e ha 
sintomi (febbre, tosse, rinite, 
sonnolenza, vomito, diarrea, 
difficoltà all’alimentazione, 

difficoltà respiratoria)
CHIAMARE il PEDIATRA DI 

FAMIGLIA o il CENTRO NASCITA.
Saranno loro a consigliare se 

condurre il neonato in ospedale.

IIll  CCoorroonnaavviirruuss  
ssii  ccoommbbaattttee

IINNSSIIEEMMEE  EE  IINN  
SSIICCUURREEZZZZAAGdS Infettivologia Neonatale

clicca qui per scaricare il poster da stampare

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2022/05/Poster-COVID.pdf
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I neonati pretermine 
presentano una maggio-
re mortalità e morbidità 
rispetto ai nati a termine, 
non solo durante il perio-
do perinatale, ma anche 
durante la vita adulta. 
Molteplici studi hanno, 
infatti, dimostrato un 
aumentato rischio, tanto 
maggiore quanto mino-
re l’età gestazionale, di 
sviluppare patologie car-
diovascolari, endocrino/
metaboliche, renali, neu-
rologiche e respiratorie 
in età adulta1. I mecca-
nismi responsabili di tale 
suscettibilità sono in par-
te riconducibili all’inter-
ruzione precoce dell’or-
ganogenesi secondaria 
alla nascita prematura. 
A ciò si aggiunge l’ef-
fetto, in chiave di deve-
lopmental programming, 
dell’esposizione in un 
periodo critico per il cor-
retto sviluppo degli orga-
ni a fattori endouterini, 
quali patologie materne 
(per esempio diabete, 
ipertensione ecc.) e/o 
alterazioni placentari e a 
fattori post-natali, quali 
lo sviluppo di comorbi-
dità e l’ospedalizzazio-

ne. Per questo motivo, la 
prematurità deve essere 
considerata come una 
condizione cronica. 
Nutrire il neonato gra-
vemente pretermine in 
modo ottimale è essen-
ziale per contribuire al 
suo sviluppo somatico 
e neuroevolutivo: è di-
mostrata una stretta as-
sociazione tra apporto 
calorico e lipidico nelle 
prime due settimane di 
vita, volume cerebrale 
totale e outcome psico-
motorio a distanza2. Un 
deficit di crescita ponde-
rale nei neonati VLBW 
rappresenta, secondo 
ampi studi multicentrici, 
un fattore di rischio per 
esiti neuroevolutivi sfa-
vorevoli3,4, così come una 
scarsa velocità di cresci-
ta lineare5. In generale, è 
stato dimostrato come i 
neonati che presentino 
comorbilità maggiori du-
rante la degenza in TIN 
siano soggetti a un più 
scarso guadagno ponde-

rale postnatale6, mentre 
una crescita non ottima-
le nel periodo postnatale 
rappresenta un ulteriore 
fattore di rischio per se-
quele a lungo termine a 
livello renale, cardiaco 
e metabolico7. Il deficit 
di crescita dei neonati 
very preterm è dunque 
determinato sia da fat-
tori nutrizionali che da 
fattori non nutrizionali; 
definire il ruolo specifico 
di ciascuna causa risulta 
difficile e molte agisco-
no simultaneamente. 
Nel 2009 Embleton et 
al. stabiliscono che poco 
meno del 50% della va-
riazione di crescita po-
stnatale possa essere 
direttamente attribuita 
all’apporto energetico e 
proteico; un ruolo impor-
tante è conferito proprio 
alle comorbilità, alle rela-
tive terapie in atto e allo 
stress ambientale, che 
convogliano il dispendio 
energetico verso la ripa-
razione dei tessuti invece 

che nello sviluppo8. 
Il corretto monitorag-
gio dell’accrescimento 
permette di valutare l’a-
deguatezza nutrizionale 
durante la degenza in 
TIN, è indicatore di qua-
lità delle cure e può es-
sere fattore predittivo di 
outcome a lungo termine; 
in questo senso, il deficit 
di crescita costituisce 
un binomio singolare, 
essendo al tempo stes-
so sia un esito, sia un 
fattore di rischio: si può 
quindi asserire che la 
crescita rappresenti un 
inconfutabile indicatore 
di salute. Grande atten-
zione deve essere tutta-
via posta ad evitare un 
“salto” di centile del peso 
(“catch-up growth”) o un 
incremento troppo rapi-
do dell’indice di massa 
corporea, che sembrano 
al loro volta associarsi a 
un maggior rischio di svi-
luppare patologie cardio-
vascolari e metaboliche.
Per una corretta valuta-

zione auxologica sono 
necessari alcuni elemen-
ti fondamentali: in pri-
mis, una buona affidabi-
lità delle tecniche e degli 
strumenti di misura, in 
modo da garantire mas-
sima precisione (ovvero 
minima dispersione dei 
dati rilevati individual-
mente rispetto al valore 
medio) e accuratezza 
(elevato grado di cor-
rispondenza al valore 
vero). Poi, le carte an-
tropometriche su cui 
plottare le misurazioni 
auxologiche devono es-
sere idonee allo scopo: a 
questo proposito vanno 
distinte le carte referen-
ce, costruite includendo 
tutti i soggetti tranne 
quelli con gravi fattori 
di rischio di crescita (es. 
malformazioni congeni-
te o cromosomopatie), 
dalle carte standard, co-
struite sui soli soggetti 
sani, cioè senza alcun 

continua a pag. 15>>

CRESCITA E SVILUPPO: QUALE IL RUOLO 
DELLA NUTRIZIONE NEL GRAVE 
PRETERMINE?
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fattore di rischio noto 
che possa influenzare la 
crescita. Ne deriva che 
un confronto tra refe-
rence possa riflettere sia 
differenze genetiche, sia 
differenze socioecono-
miche e di salute tra le 
diverse popolazioni tar-
get, mentre un confronto 
tra standard ne rifletta 
soltanto le differenze 
genetiche. Un’ulteriore 
suddivisione permette di 
distinguere le carte an-
tropometriche per i pre-
termine in neonatali, po-
stnatali e fetal-infant. Le 
carte neonatali si basano 
sulle misurazioni prese 
alla nascita di neonati 
di varie età gestaziona-
li, e sono quindi carte 
“trasversali”: pertanto, 
metodologicamente, sa-
rebbe improprio utiliz-
zarle per seguire l’accre-
scimento del neonato. 
Tra esse ritroviamo sia 
le carte INeS9, reference 
nazionali italiane, che le 
Intergrowth-21st10, nuovi 
standard internaziona-
li. Le carte postnatali, 
invece, sono costruite 
seguendo longitudinal-
mente l’accrescimento 
di una popolazione di 
neonati pretermine a di-
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più recenti carte postna-
tali sono rappresentate 
dalle carte del progetto 
Intergrowth-21st11. Le car-
te fetal-infant si basano, 
infine, sulla combina-
zione delle misurazioni 
intrauterine con quelle 
postnatali dei nati a ter-
mine; l’assunto su cui si 
fonda la costruzione di 
tali carte è quello secon-
do il quale la crescita ide-
ale del pretermine deve 
accostarsi a quella del 
feto sano e del neonato 
a termine: tuttavia, que-
sta convinzione è stata 
recentemente messa in 
discussione da numerosi 
Autori12.
Per oggettivare il defi-
cit di crescita è ormai 
ampiamente utilizzato 
il concetto di EUGR (Ex-
traUterine Growth Restric-
tion), ma un consenso 
riguardo alla sua defini-
zione non è ancora stato 
raggiunto. 
È possibile suddividere le 
definizioni in: trasversali 
o statiche, quando iden-
tificano un cut-off in cen-
tili o z-score sotto il quale 
il soggetto è considerato 
EUGR (solitamente il 3° 
o 10° centile o -1 o -2 z-
score alla dimissione, op-
pure alle 36/40 settima-
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ne di età postmestruale); 
longitudinali o dinami-
che, quando valutano il 
Δz-score tra misurazioni 
antropometriche effet-
tuate in un determinato 
lasso di tempo e consi-
derano EUGR il soggetto 
che ha perso più di un 
determinato numero di 
z-score (solitamente 1 o 
2 z-score dalla nascita 
alla dimissione, oppure 
alle 36/40 settimane 
di età postmestruale). 
Sebbene le definizioni 
trasversali siano storica-
mente le più utilizzate in 
letteratura, si è assistito 
negli ultimi anni a un’in-
versione di tendenza; 
d’altronde è chiaro che 
la definizione trasversale 
- proprio per la sua na-
tura statica -non è la più 
appropriata a descrivere 
un processo dinamico 
come l’accrescimento 
e non dovrebbe quin-
di essere impiegata per 
la diagnosi di EUGR. La 
definizione trasversale 
non prende in considera-
zione la proporzionalità 
della crescita e il poten-
ziale genetico: la proba-
bilità di essere valutati 
EUGR trasversalmente 
è diversa in nati picco-
li per età gestazionale 
(SGA), adeguati per età 

gestazionale (AGA) e 
grandi per età gesta-
zionale (LGA). Infine, 
l’EUGR valutato secondo 
la definizione trasversa-
le non sembra associato 
agli esiti neuroevolutivi 
e auxologici a distanza, 
diversamente da quan-
to accade quando si 
considera la definizione 
longitudinale13,14. Rima-
ne aperta la questione 
di come considerare il 
fisiologico calo pondera-
le postnatale, principal-
mente dovuto alle varia-
zioni del bilancio idrico, 
e il successivo recupero 
del peso della nascita. 
Infatti, dopo il calo pon-
derale, il peso dei preter-
mine si assesta in media 
a -0.8 z-score rispetto al 
peso alla nascita e, nei 
pretermine relativamen-
te sani, la crescita segue 
un centile approssima-
tivamente parallelo a 
quello osservato nelle 
curve di riferimento: 
potrebbe, pertanto, 
non essere appropria-
to aspettarci un ritorno 
agli z-score di nascita 
nelle prime settimane di 
vita15. Per questo, alcu-
ni Autori propongono di 
escludere il periodo di 
calo ponderale e attribu-
ire lo z-score di partenza 
circa ai 14 giorni di vita: 
si definirà EUGR il neo-
nato che abbia perso più 
di 1 z-score dai 14 giorni 
alle 36 settimane di età 
postmestruale (EUGR 
post loss)16,17.
I neonati con EUGR pre-
sentano delle analogie 
con i neonati a termine 
SGA e con ritardo di cre-
scita intrauterino (IUGR) 
e condividono con loro 
molte complicanze au-
xologiche, neurologiche 
e metaboliche. La condi-
zione di EUGR si può as-
sociare a bassa statura, 
tanto più quando il defi-
cit di crescita interessa 
la lunghezza del neona-
to18,19. Se la restrizione si 
rileva soprattutto a ca-
rico della circonferenza 

cranica, l’EUGR è stata 
associata a un outcome 
neuroevolutivo sfavore-
vole20,17. Infine, studi re-
centi mostrano un outco-
me metabolico peggiore 
in età prepubere (pres-
sione sistolica e diasto-
lica superiori e maggior 
produzione di biomarker 
infiammatori e ormoni 
coinvolti nella regolazio-
ne dell’adipogenesi) nei 
bambini che hanno pre-
sentato EUGR21.
L’identificazione dei neo-
nati EUGR - sia per peso 
che per circonferen-
za cranica e lunghezza 
-può, dunque, essere un 
valido indicatore di mal-
nutrizione, così come lo 
sono la riduzione della 
velocità di crescita ri-
spetto a quella fetale, 
l’aumentato tempo ne-
cessario a riguadagnare 
il peso neonatale e un 
intake di nutrienti inferio-
re alle raccomandazioni 
protratto per più giorni22. 
Nell’ottimizzazione della 
nutrizione per il neonato 
grave pretermine è es-
senziale offrire apporti 
adeguati alle raccoman-
dazioni disponibili ed 
evitare tentativi di “recu-
pero” con nutrizioni ag-
gressive. La promozione 
e il supporto dell’allat-
tamento materno sono 
di fondamentale impor-
tanza. Infatti, l’alimenta-
zione con latte materno 
si associa a un miglio-
ramento della composi-
zione corporea, con una 
maggiore deposizione di 
massa magra23 e, grazie 
alla presenza di numerosi 
fattori bioattivi, favorisce 
un migliore outcome car-
diovascolare, metabolico 
e neuroevolutivo24. 
In questo contesto l’at-
tento monitoraggio della 
crescita gioca, dunque, 
un ruolo di fondamenta-
le importanza, in quanto 
utile se visto sia come 
obiettivo (da riconside-
rare sempre sulla base 
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delle comorbilità), sia 
come indicatore di salute 
e di prognosi.
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NOVITÀ IN TEMA DI TRASFUSIONE DI 
GLOBULI ROSSI NEL NEONATO
PREMATURO: RIFLESSIONI SUGLI STUDI 
ETTNO E TOP
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tale e Neonatologia, Fon-
dazione IRCCS Policlinico 
San Matteo, Pavia

Le indicazioni per la tra-
sfusione di globuli rossi 
nei neonati si sono ba-
sate, nelle ultime due 
decadi, principalmente 
su due trials randomiz-
zati, noti come IOWA e 
PINT 1,2.
Il primo1 studio (2005), 
monocentrico, valu-
tò l’impatto di 2 soglie 
trasfusionali differenti 
(restrittiva versus libe-
rale) rispetto al nume-
ro di trasfusioni effet-
tuate in una coorte di 
100 neonati di peso < 
1300 grammi. La soglia 

trasfusionale inferiore 
garantì una riduzione 
significativa degli even-
ti trasfusionali, ma si 
associò ad un aumento 
dell’incidenza di lesioni 
cerebrali.
Nel trial PINT2 (2006), 
multicentrico, furono 
arruolati 451 neona-
ti ELBW, randomizzati 
con gli stessi presuppo-
sti del precedente, con 
lo scopo di valutare l’ef-
fetto di due soglie tra-
sfusionali differenti su 
un outcome composito 
di morte, displasia bron-
copolmonare (BPD), re-
tinopatia del prematuro 
(ROP) e danno cerebra-
le. Gli autori non trova-
rono differenze signifi-
cative relative all’esito 

composito predefinito. 
Da sottolineare che in 
questo studio non vi fu 
una differenza significa-
tiva nel numero di tra-
sfusioni tra i due bracci 
di arruolamento.
Successivamente, nu-
merosi studi osserva-
zionali e retrospettivi 
hanno correlato l’even-
to trasfusionale con un 
aumento dell’incidenza 
di mortalità, compli-
canze a breve termine, 
in particolare ROP, BPD 
ed enterocolite necro-
tizzante (NEC), finan-
che un impatto sullo 
sviluppo neurologico a 
2 e 5 anni. La plausibi-
lità biologica di questi 
risultati trova le sue basi 
sull’osservazione che la 

trasfusione di emazie di 
donatore adulto correla 
con un aumento delle 
citochine infiammatorie 
plasmatiche, dei pro-
dotti di perossidazione 
lipidica su plasma, urine 
e secreto bronchiale, del 
mercurio e del piombo 
plasmatico, nonché a un 
danno da stress ossida-
tivo legato al maggior 
rilascio di ossigeno ai 
tessuti da parte dell’e-
moglobina adulta. 
È stato, inoltre, ipotiz-
zato che la riduzione di 
emoglobina fetale (HbF) 
possa favorire lo svilup-
po di ROP, legato alla 
perdita di effetto pro-
tettivo dell’HbF, la quale 
è in grado di rimuovere 
più efficacemente i radi-

cali liberi, oltre ad avere 
una maggior capacità di 
modulare il tono vasale 
rispetto all’emoglobina 
adulta.
Sulla scorta di quanto 
sopra, dal 2002 sono 
stati avviati 2 studi ran-
domizzati controllati 
multicentrici, i cui risul-
tati sono stati pubblicati 
quasi  in simultanea, del 
2020 3,4. Entrambi gli 
studi avevano l’obiet-
tivo primario di valuta-
re eventuali differenze 
nell’outcome composito 
di sviluppo neuro-cogni-
tivo e mortalità a 2 anni 
di età corretta in neonati 
di peso inferiore a 1000 
grammi (ELBW), asse-
gnati alla nascita a due 
regimi trasfusionali dif-

continua a pag. 18>>

Tabella 1. Soglie trasfusionali applicate
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ferenti (liberare vs re-
strittivo) (tabella 1).
I trials sono stati con-
dotti con rigore, mante-
nendo costante, per tut-
to il periodo di studio, la 
differenza di Hb tra i due 
bracci di arruolamento, 
come prefissata dallo 
studio.
Il trial europeo (ETT-
NO)3 ha arruolato 
1013 ELBW di cui 928 
(91.6%) hanno comple-
tato il follow-up. Il trial 
americano (TOP)4 ha 
arruolato 1824 ELBW 
di cui 1692 hanno com-
pletato il follow-up 
(92.8%).
Le coorti arruolate in 
questi studi erano omo-
genee tra loro per varia-
bili prenatali e neonatali, 
fatta eccezione per un 
maggior numero di nati 
da taglio cesareo (88-
90% vs. 64-65%) e una 
maggior applicazione 
del ritardato clampag-
gio nello studio ETTNO 
rispetto allo studio TOP 
(61-63% vs 24-27%).
In entrambi, l’outcome 

primario (mortalità o 
disturbo dello sviluppo 
neurologico) interessa-
va circa il 50% dei pa-
zienti, senza differenza 
significativa nei due 
bracci di arruolamento 
(ETTNO trial: OR 1.05, 
0.80-1.39; TOP trial 
OR 1.00, 0.92-1.1). Allo 
stesso modo, la morta-
lità, l’incidenza di defi-
cit neurologici (ritardo 
cognitivo, gravi difetti 
visivi o uditivi, paralisi 
cerebrale), NEC, ROP, o 
BPD non erano statisti-
camente differenti nei 
due bracci, sia nel trial 
europeo che americano 
(tabella 2).
Le conclusioni degli au-
tori di entrambi gli stu-
di sono sovrapponibili: 
l’utilizzo di una soglia 
trasfusionale maggio-
re non apporta alcun 
beneficio in termini di 
mortalità o di sviluppo 
neuro-cognitivo a 22-26 
mesi di età corretta. 
È interessante notare 
come, nel trial europeo, 
la percentuale di sog-

getti nella soglia libera-
le, che hanno ricevuto 
almeno una trasfusio-
ne, era del 79%, con-
tro il 60% nella soglia 
restrittiva mentre, nel 
TOP trial, la percentua-
le di soggetti trasfusi 
nella soglia liberale era 
del 97% vs. 88% nella 
soglia restrittiva, con 
un numero più che dop-
pio di trasfusioni per 
paziente tra i due studi 
(2.6 e 1.7 vs. 6.2 e 4.4).
Un’analisi comparativa 
dei due trials, con i limiti 
legati alla possibile di-
versa gravità dei pazien-
ti (benchè tutti ELBW, di 
simile età gestazionale e 
prevalenza di profilassi 
steroidea prenatale) e 
delle cure post-natali, 
mostra una mortalità 
circa doppia nel braccio 
“liberale” americano, ri-
spetto a quello europeo, 
mentre nel braccio re-
strittivo la differenza è 
intorno al 70%.
Questi risultati potreb-
bero essere spiegati, 
almeno in parte, con la 

diversa percentuale di 
neonati che hanno be-
neficiato del ritardato 
clampaggio nei due stu-
di; è infatti noto che il 
ritardato clampaggio si 
associa ad una riduzio-
ne del rischio di morte 
di circa il 30% nei neo-
nati con età gestazionali 
estremamente basse5. 
Più difficile comprende-
re le differenze nell’in-
cidenza di ROP, BPD e 
NEC, che sono tra il 30 
e il 50% superiori nel 
trial americano rispetto 
a quello europeo (tabel-
la 2). 
Una post-hoc analisi del 
TOP trial 6 ha valutato il 
profilo di 19 citokine in 
71 neonati dopo l’even-
to trasfusionale, analiz-
zando circa 700 deter-
minazioni. Lo studio ha 
evidenziato una corre-
lazione tra trasfusioni 
di emazie e un aumen-
to significativo, nei soli 
soggetti di sesso fem-
minile, di Monocyte Che-
moattractant Protein-1 
(MCP-1), una proteina 

pro-infiammatoria che 
si associa a danno ce-
rebrale nei neonati pre-
maturi, la quale corre-
lava negativamente con 
lo sviluppo neurologico 
a 12 mesi. Al contrario, 
nei soggetti di sesso 
maschile, le trasfusioni 
si associavano a un au-
mento di Tumor Necrosis 
Factor-beta (TNF-β) pla-
smatico che, a sua volta, 
correlava positivamente 
con lo sviluppo neurolo-
gico. Questo studio sug-
gerisce una possibile 
risposta infiammatoria 
sesso-specifica quale 
risultante delle trasfu-
sioni di globuli rossi 
concentrati e potrebbe 
spiegare l’osservazione 
effettuata in un sotto-
gruppo di pazienti di 
sesso femminile arruo-
lati nel braccio liberale 
dello studio IOWA, che 
mostravano peggiori 
performance scolastiche 
in età scolare e un mi-
nor volume cerebrale a 
12 anni di vita. 
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Tabella 2. Principali outcomes dei trials ETTNO e TOP
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Un possibile impatto 
delle trasfusioni sullo 
sviluppo neurocogniti-
vo di neonati prematuri 
è suggerito anche da 
una recente post-hoc 
analisi dello studio PE-
NUT. Scopo primario 
di tale studio era valu-
tare l’effetto dell’eri-
tropoietina vs. placebo 
in 936 neonati di EG < 
28 settimane. L’analisi 
secondaria7, effettuata 
su 628 neonati, aveva, 
invece, lo scopo di valu-
tare l’impatto delle tra-
sfusioni sullo sviluppo 
neurocognitivo a 2 anni 
di età corretta. I risultati 
di questo studio hanno 
evidenziato un effetto 
negativo delle trasfu-
sioni sullo sviluppo co-
gnitivo, motorio e del 
linguaggio, in funzione 
del numero di trasfu-
sioni e del volume tra-
sfuso. Questo effetto, 
clinicamente irrilevante 
per singola trasfusione 
(e non significativo nei 
pazienti randomizzati a 
ricevere l’eritropoieti-

na), potrebbe diventare 
significativo se cumu-
lato, come nei pazienti 
politrasfusi.  
Per concludere, i ne-
onatologi hanno ora a 
disposizione due studi 
che forniscono soglie 
trasfusionali sicure uti-
lizzabili nella pratica 
clinica quotidiana. Dato 
l’elevato numero di pa-
zienti arruolati, i risultati 
ottenuti non sembrano 
richiedere ulteriori con-
ferme. 
Le incertezze relative al 
possibile effetto negati-
vo cumulativo di più tra-
sfusioni, come emerso 
da studi successivi, sug-
gerirebbe una politica 
prudente indirizzata a li-
mitare la principale cau-
sa di anemizzazione in 
terapia intensiva neona-
tale, i prelievi ematici. A 
tal fine dovrebbero es-
sere implementate tutte 
quelle pratiche di blood-
sparing, che includono 
il ritardato clampaggio, 
l’utilizzo di micro-me-
todi, il prelievo dai vasi 
placentari per le prime 
valutazioni biochimiche 
ed infettive necessa-
rie alla nascita e l’avvio 

precoce di farmaci sti-
molanti l’eritropoiesi.
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L’atrofia muscolare spi-
nale 5q (SMA) è una 
malattia genetica rara a 
trasmissione recessiva, 
con un’incidenza di cir-
ca 1 su 6.000-10.000 
nati vivi e caratterizzata 
da progressiva atrofia 
e debolezza muscolare 
per degenerazione degli 
alfa-motoneuroni del mi-
dollo spinale e del tron-
co encefalico1. Esistono 
quattro fenotipi clinici di 
SMA, che differiscono 
per età di esordio e grado 
di severità clinica. 
La SMA 1 è la forma più 
frequente e grave; ha 
esordio entro i primi 6 
mesi di vita, con marca-
ta ipotonia ed ipostenia 
muscolare a carico degli 
arti e del tronco, della 
muscolatura respirato-
ria e della muscolatura 
a innervazione bulbare. I 
pazienti non acquisisco-
no la posizione seduta 
autonoma e la maggior 
parte di loro non acqui-
sisce neppure il controllo 
del capo. Il decesso, ge-
neralmente conseguente 
a insufficienza respirato-
ria progressiva, avviene 
entro i 2 anni2. 
La SMA 2 è caratterizza-
ta da esordio tra i 6 ed i 
18 mesi di vita; i pazienti 
mantengono la posizione 
seduta, ma non acquisi-
scono la stazione eretta 

e la deambulazione auto-
noma. Il decorso è aggra-
vato da gravi deformità 
del rachide e progressiva 
insufficienza respirato-
ria, con possibile ridu-
zione dell’aspettativa di 
vita3. 
La SMA di tipo 3 e di 
tipo 4 sono le forme 
meno severe e più rare, 
con insorgenza dopo i 
18 mesi di vita e in età 
adulta rispettivamente. I 
pazienti hanno normale 
acquisizione delle tappe 
motorie, compresa la de-
ambulazione autonoma, 
e presentano ipostenia 
prossimale. Alcuni pa-
zienti perdono la deam-
bulazione autonoma, ad 
età variabile. L’aspettati-
va di vita non è ridotta4. 
Circa il 97-98% delle for-
me di SMA5q sono dovu-
te alla perdita di funzione 
per delezione in omo-
zigosi del gene SMN1 
(Survival Motor Neuron 
Gene 1), localizzato sul 
cromosoma 5 (5q13); 
mutazioni puntiformi si 
osservano solo nel 2- 3% 
dei pazienti5. Nello stes-
so locus è presente un 
gene altamente omolo-
go di SMN1, denominato 
SMN2, che differisce per 
soli 8 nucleotidi, diffe-
renza sufficiente a deter-
minare, nel 50-90% dei 
trascritti6,7 la codifica di 
una proteina incompleta 
e rapidamente degrada-
ta8. Il numero di copie del 
gene SMN2 nella popo-
lazione è generalmente 
compreso tra 2 e 4 ed è 
uno dei principali modifi-
catori fenotipici, con una 
correlazione non asso-

luta tra numero di copie 
del gene SMN2 e gravità 
clinica della SMA5,9: il ri-
scontro di due copie del 
gene SMN2, in assenza 
di SMN1, è fortemente 
predittivo di una SMA 1 
o di una forma grave di 
SMA 2.
Fino a pochi anni fa, il 
trattamento della SMA 
era esclusivamente sin-
tomatico, di tipo multi-
disciplinare, basato su 
aggiornati standard di 
cura1,10. Da pochi anni 
sono diventate dispo-
nibili innovative disea-
se modifying therapies 
(DMTs):
• Nusinersen (Spinra-
za®), approvato dall’A-
genzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) nel set-

tembre 2017 per tutte le 
forme di SMA (fino a 4 
copie di SMN2). Si trat-
ta di un oligonucleotide 
antisenso (Anti-Sense 
Oligonucleotide, ASO) a 
somministrazione perio-
dica intratecale che agi-
sce come modificatore 
di splicing dell’mRNA di 
SMN2 con produzione 
di proteina SMN funzio-
nante11-13.
• Onasemnogene Abe-
parvovec (Zolgensma®) 
approvato da AIFA a 
marzo 2021 per i pazien-
ti SMA 1 fino a 13,5 kg e 
pazienti pre-sintomatici 
con 2 copie del gene 
SMN2. È una terapia 
genica a singola sommi-
nistrazione endovenosa, 
composta da vettori vi-

rali AAV9 che contengo-
no il transgene SMN1, in 
grado di oltrepassare la 
barriera ematoencefalica 
e di raggiungere speci-
ficamente i motoneuro-
ni14,15.
• Risdiplam (Evrysdi®), 
approvato da AIFA a feb-
braio 2022 per pazienti 
di età uguale o superiore 
a 2 mesi con diagnosi cli-
nica di SMA di tipo 1, 2, 3 
o fino a quattro copie di 
SMN2. È un farmaco mo-
dificatore dello splicing di 
SMN2, composto da oli-
gonucleotidi antisenso, a 
somministrazione orale 
quotidiana16.
I dati derivati dagli stu-
di registrativi di tali far-

continua a pag. 21>>
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maci e i dati real world 
disponibili conferma-
no l’elevata efficacia di 
tali terapie in termini di 
netto incremento della 
sopravvivenza, minor 
necessità di supporti 
per la respirazione e la 
nutrizione, acquisizione 
di tappe motorie prima 
impensabili per le forme 
1 e 2, e mantenimento 
delle autonomie moto-
rie per le forme meno 
severe. I risultati degli 
studi clinici su bambini 
pre-sintomatici diagno-
sticati tramite screening 
neonatale hanno, inol-
tre, confermato che il 
trattamento tempestivo 
con DMTs, prima dell’in-
sorgenza della degene-
razione neuronale, non 
solo aumenta la soprav-
vivenza dei pazienti, ma 
garantisce uno sviluppo 
quasi sovrapponibile a 
quello dei bambini sani17. 
Nei pazienti asintoma-
tici/pre-sintomatici , 
tuttavia, non è applica-
bile la tradizionale clas-
sificazione della SMA in 
fenotipi clinici di gravità; 
pertanto, diventa crucia-

le l’utilizzo dei predittori 
di gravità associati alla 
valutazione clinica neu-
rologica per valutare l’ur-
genza e le tempistiche 
dell’avvio del trattamen-
to farmacologico18-20. 
L’esperienza maturata 
grazie ai risultati degli 
studi effettuati nell’am-
bito dei programmi di 
screening per la SMA a 
livello mondiale21 ha con-
dotto alla definizione di 
algoritmi terapeutici a 
seconda del genotipo22, 
a supporto della scelta 
del trattamento per il 
clinico e la famiglia, spe-
cialmente nei casi in cui 
sono presenti da 1 a 3 
copie di SMN2. Restano 
tuttora controversi e og-
getto di dibattito i criteri 
riguardo al trattamento 
dei pazienti con 0 o 4 
copie di SMN2. Paralle-
lamente all’avvio della 
terapia farmacologica, 
quando indicata, fin dal 
momento della diagnosi 
deve essere avviata una 
presa in carico periodica 
multidisciplinare secon-
do standard di cura1,10, 
il cui ritardo compromet-

te significativamente la 
qualità di vita del bam-
bino e l’efficacia delle 
terapie.
L’elevata incidenza della 
SMA, associata alla fre-
quenza delle delezioni 
in omozigosi come cau-
sa della malattia e alla 
recente disponibilità di 
DMTs, rendono questa 
patologia un ottimo can-
didato per lo Screening 
Neonatale17,18. Lo scree-
ning neonatale costitu-
isce una fondamentale 
attività di medicina pre-
ventiva secondaria che 
ha lo scopo di selezio-
nare patologie trattabili 
in fase pre-sintomatica, 
con notevoli vantaggi sia 
per il paziente, in termini 
di salute, che per la so-
cietà, in termini di rispar-
mio di risorse. La SMA 
è già presente in molti 
programmi di screening 
neonatale nel mondo 
ed è ormai dimostrato 
come la diagnosi preco-
ce permetta la sommi-
nistrazione tempestiva 
di trattamenti specifici, 
migliorando clamorosa-
mente la prognosi, se-

condo il concetto che “il 
tempo è motoneurone”19. 
Nel 2018, in relazione 
alla disponibilità di te-
rapie innovative effica-
ci, è stato proposto un 
emendamento alla leg-
ge 167 per l’inserimento 
nel panel dello screening 
neonatale esteso (SNE) 
di alcune malattie neu-
romuscolari genetiche, 
immunodeficienze con-
genite severe e malattie 
da accumulo lisosomiale. 
Il Gruppo di Lavoro sul-
lo screening neonatale 
Esteso del Ministero del-
la Salute ha recentemen-
te dato il via libera all’in-
troduzione della SMA 
nel panel, tuttavia, ad 
oggi non è stato ancora 
emanato il decreto di ag-
giornamento e in Italia lo 
screening neonatale della 
SMA è attualmente atti-
vo solo in quattro regioni 
(Lazio, Toscana, Puglia e 
Liguria).
In tale contesto, anche 
in Piemonte e Valle D’A-
osta è ormai prossimo 
l’avvio di un progetto pi-
lota di screening neonata-
le per la SMA (Progetto 

NeoSMA), finanziato 
non condizionatamente 
da Novartis Gene Thera-
pies. Lo studio prevede, 
previa manifesta volontà 
dei genitori/tutore lega-
le, la raccolta di una ul-
teriore goccia di sangue 
sul cartoncino dello SNE, 
opportunamente modi-
ficato, con il coinvolgi-
mento dei Centri Nascita 
delle regioni Piemonte 
e Valle d’Aosta. Presso 
l’AOU Città della Salute 
e della Scienza di Torino, 
il Centro Clinico di Rife-
rimento Regionale per 
lo Screening Neonatale 
Esteso provvederà ad in-
viare il campione punzo-
nato alla SC di Genetica 
Medica per il test gene-
tico per la SMA. Le fa-
miglie verranno preven-
tivamente avvisate, al 
momento della raccolta 
del consenso informato, 
che verranno ricontatta-
te soltanto in caso di test 
genetico positivo. Presso 
la Genetica Medica verrà 
condotta l’analisi geneti-
ca con piattaforma ana-

dalle Regioni
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dalle Regioni

litica automatizzata me-
diante PCR quantitativa. 
Il metodo analitico iden-
tifica solo gli individui 
affetti da SMA causata 
da delezione di SMN1 o 
da conversione genica 
(97-98% dei casi), sen-
za dare indicazioni sullo 
stato di portatore etero-
zigote, né sul numero di 
copie del gene SMN2. In 
caso di risultato positivo, 
l’analisi verrà ripetuta 
una seconda volta sullo 
stesso campione. In caso 
di conferma di positività 
al secondo test, l’infor-
mazione verrà trasferita 
alla SC Neuropsichiatria 
Infantile (Sezione pedia-
trica del Centro di Riferi-
mento ERN Euro-NMD), 
che procederà immedia-
tamente, congiuntamen-
te alla Genetica Medica, 
a ricontattare il Centro 
Nascita di origine e i ge-
nitori/tutore del neonato 
per effettuare la consu-
lenza genetica e l’esecu-
zione del test genetico 
di conferma mediante 
tecnica MLPA (gold stan-
dard diagnostico), anche 
per definire il numero di 
copie di SMN2 con valo-
re prognostico rispetto 
al fenotipo, nonché ve-
rificare la condizione di 
portatore sano dei geni-
tori. Per i pazienti che ri-
ceveranno una conferma 

della diagnosi a seguito 
dell’analisi genetica, si 
procederà con la discus-
sione e la scelta delle 
opzioni terapeutiche 
attualmente disponibili 
(terapia genica o terapia 
modulante di SMN2) e 
l’avvio della presa in cari-
co multidisciplinare.
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La corretta pianificazio-
ne e la buona organizza-
zione a livello regionale 
dell’assistenza perinata-
le hanno come obiettivi 
la riduzione della nati-
mortalità, della mortalità 
perinatale e neonatale, 
degli esiti a distanza.
Lo STEN (Servizio di 
Trasporto di Emergenza 
Neonatale) non sostitu-
isce il trasporto in utero, 
perché la centralizzazio-
ne delle gravidanze ad 
alto rischio, anche grazie 
allo STAM - Servizio di 
Trasporto Assistito Ma-
terno, rimane sempre la 
strategia ottimale, ma, 
nelle  situazioni in cui 
la possibilità di trasfe-
rimento in utero non è 
attuabile o la diagnosi di 
problematiche neonatali 
è successiva alla nascita, 

deve essere assicurato, 
dopo la necessaria sta-
bilizzazione, il trasferi-
mento dei  neonati che 
necessitano di cure spe-
cifiche presso le U.O. di 
Terapia Intensiva Neo-
natale (TIN) di Centri di 
II livello.
Nelle regioni di Puglia e 
Basilicata è stato scelto, 
in base alle caratteri-
stiche territoriali e alla 
previsione del numero 
di trasferimenti previsti, 
l’applicazione del mo-
dello “Hub e Spoke”, che 
prevede il collegamento 
tra “centri di eccellenza” 
(Hub) in grado di erogare 
l’assistenza di maggiore 
complessità e i presidi 
ospedalieri territoriali 
(Spoke).
Il personale sanitario, sia 
medico che infermieri-
stico, dello STEN, è assi-
curato dai diversi Hub e 
il servizio è attivabile su 
indicazione clinica h24 e 
7 giorni su 7.
La principale tipologia di 
trasporto è rappresenta-
ta dai trasporti primari, 
che vengono attivati per 
neonati di età inferiore ai 
30 giorni (da considera-
re l’età corretta in caso 
di neonato pretermine) 
con le seguenti caratte-
ristiche:
1. Distress respiratorio
2. Peso < 1500 grammi
3. Età gestazionale ≤34 
settimane
4. Asfissia perinatale e 
necessità di valutazione 
trattamento ipotermico 
(secondo Linee Guida 
SIN)
5. Cardiopatie congenite 
cianogene o dotto dipen-
denti
6. Patologie chirurgiche 
che potrebbero compro-
mettere le funzioni vitali
7. Malformazioni com-
plesse che potrebbero 
compromettere le fun-

zioni vitali
8. Patologie gravi con 
compromissione dei pa-
rametri vitali.
Lo STEN può essere atti-
vato anche in caso di tra-
sporti inter-terziari, che 
prevedono cioè il trasfe-
rimento di neonati pato-
logici tra diversi Hub, o 
da Hub verso strutture 
ad alta specializzazione, 
nonché per il back-tran-
sport.
Il servizio viene attivato 
su richiesta del centro 
Spoke trasferente, a na-
scita avvenuta e a ne-
onato stabilizzato, per 
il tramite della centrale 
operativa 118, che funge 
da centro raccolta dati 
sulla disponibilità dei 
posti letto. Verificata 
la disponibilità di acco-
glienza del neonato, il 
medico del centro Spoke 
prende contatto telefo-

nico direttamente con il 
medico del centro Hub, 
per illustrare le condizio-
ni cliniche del neonato e 
valutare eventuali proce-
dure di stabilizzazione. Il 
centro Hub di prassi tra-
sporta il neonato presso 
la propria sede, ma, in 
caso di indisponibilità di 
posto letto o di estrema 
criticità insorta durante 
il trasposto, previa co-
municazione telefonica 
alla centrale operativa 
del 118, il neonato può 
essere trasportato pres-
so la UOC di II livello più 
vicina.
I centri Hub organizzano, 
annualmente, un incon-
tro con i relativi centri 
Spoke al fine di valutare 
eventuali criticità e così 
contribuire al miglio-
ramento complessivo 
delle cure perinatali, 
monitorando anche il 

gradimento del Servizio, 
attraverso questionari 
somministrati ai genitori, 
con una percentuale di 
riposta e di soddisfazio-
ne pari al 100%.

Lo STEN in Puglia
Benché sin dagli anni ’90 
in regione fosse attivo un 
servizio STEN effettua-
to dalle TIN di Foggia e 
San Giovanni Rotondo, 
dedicato soprattutto ai 
territori limitrofi, la Giun-
ta regionale della Puglia 
ha deliberato (delibera 
n. 136 del 23/2/2016) le 
“Linee di indirizzo sull’or-
ganizzazione del Sistema 
di Trasporto Materno 
Assistito (STAM) e del 
Sistema in Emergenza 
del Neonato (STEN)”, 
con il successivo relati-
vo protocollo attuativo. Il 
servizio è così attivo dal 1 

Puglia-
Basilicata

continua a pag. 24>>
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novembre 2017.
Nel periodo 1/1/2018 
- 31/12/2021, lo STEN 
della Puglia ha effettuato 
1031 trasporti, di cui 817 
primari (79%) e 214 in-
terterziari (21%), di cui 
16 trasporti extraregione 
(1,5% del totale), per ne-
onati che necessitavano 
di interventi diagnostico-
terapeutici non erogabili 
nel territorio regionale.
I trasporti sono stati 
effettuati tutti con am-
bulanza dedicata, non è 
stato necessario attivare 
l’utilizzo dell’elicottero 
e l’intervallo di tempo 
tra l’attivazione della ri-
chiesta e la partenza del 

team STEN è stata pari 
in media a 25 minuti, in-
feriore alla soglia dei 30 
minuti prefissati.
Le diagnosi al momento 
dell’attivazione sono sta-
te: patologia respiratoria 
517 (50,1%), patologia 
cardiaca 125 (12,1%), 
asfissia 117 (11,3%), pre-
maturità 108 (10,4%), 
patologia chirurgica 106 
(10,2%), altro 58 (5,6%). 

Lo STEN in Basilicata
Lo STEN nella Regione 
Basilicata è stato attiva-
to a partire dal 10 aprile 
2015, con l’individua-
zione, in considerazio-
ne delle caratteristiche 

orografiche del territorio, 
della densità della popo-
lazione, della dislocazio-
ne di 4 Spoke e del nume-
ro annuo prevedibile di 
trasferimenti, pari a circa 
40-45/anno, del centro 
Hub presso l’AOR San 
Carlo, dove esiste l’unica 
UOC di II livello della re-
gione (Fig.1).
Nel periodo compreso 
tra il 10 aprile 2015 ed il 
10 aprile 2022 sono stati 
effettuati 297 trasporti 
totali di cui: 248 primari 
(83,5%), 40 interterziari 
(13,5%) e 9 back-tran-
sport (3%). 
Il mezzo di trasporto uti-
lizzato è stata l’ambulan-

za in 286 casi (96,5%) 
e l’elicottero in 11 casi 
(3,5%), con tempi di at-
tivazione medio pari a 26 
minuti, valore inferiore 
alla soglia dei 30 minuti 
prefissati.
La diagnosi al momen-
to dell’attivazione per i 
trasporti primari è sta-
ta prevalentemente la 
patologia respiratoria, 
mentre per i trasporti 
extraregionali le diagno-
si sono state cardiopatie 
congenite e neurochirur-
giche. 

Riferimenti Normativi
Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia - n. 145 del 

16-12-2016 (clicca qui)
Ministero della Salute. 
Attuazione delle azioni 
previste dall’accordo del 
16 dicembre 2010. Linee di 
indirizzo per la promozio-
ne e miglioramento della 
qualità, della sicurezza e 
dell’appropriatezza degli 
interventi assistenziali nel 
percorso nascita e per la 
riduzione del taglio ce-
sareo. Monitoraggio al 
31 dicembre 2014. 2015. 
http://www.salute.gov.
it/imgs/C_17_pagineA-
ree_4483_listaFile_item-
Name_3_file.pdf

Figura 1. I Centri Hub della Puglia e della Basilicata
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https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/78474329/DGR+2161-2016/6c6b2392-8727-4238-b7ef-1959abee7947
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4483_listaFile_itemName_3_file.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4483_listaFile_itemName_3_file.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4483_listaFile_itemName_3_file.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4483_listaFile_itemName_3_file.pdf
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LA RICERCA DEI GIOVANI
Un premio per il miglior articolo per SIN INFORMA dedicato ai soci 
SIN under 35

Luigi Orfeo
Presidente SIN
Carlo Dani
Direttore SIN INFORMA

nostra Società, incorag-
giando il loro interesse 
per la ricerca ed il loro 
contributo all’aggiorna-
mento scientifico della 
nostra comunità.
Gli articoli, pubblicati 
mensilmente fino a Set-
tembre 2023, saranno 
valutati dal Consiglio 
Direttivo e l’autore di 
quello migliore sarà pre-
miato con un contributo 
di 2000€ e l’iscrizione 
gratuita al Congresso 
Nazionale SIN, mentre 
gli autori del secondo e 
terzo articolo più interes-
sante saranno premiati 
con l’iscrizione gratuita 
al Congresso Nazionale.
L’invio dell’articolo dovrà 

avvenire entro il giorno 
30 di ogni mese e l’ultimo 
invio sarà possibile non 
oltre il 30 luglio del 2023. 
Gli articoli dovranno es-
sere inviati alla Dr.ssa 
Marinella Proto Pisani, 
coordinatrice editoriale 
di SININFORMA, all’in-
dirizzo m.protopisani@
brandmaker.it .
L’articolo potrà essere di 
4500 - 5000 caratteri 
spazi inclusi (o multipli 
di 5000). Se sono pre-
viste immagini (libere da 
diritti) o grafici/tabelle, 
sono da allegare in file 
separati in formato .pdf o 
.jpg, con indicazione del-
la relativa didascalia.

Fabio Mosca
Past President SIN 
Direttore Responsabile SIN 
INFORMA

Il Consiglio Direttivo ha 
deciso di inaugurare, a 
partire da Novembre 
2022, una nuova rubri-
ca del nostro magazi-
ne SININFORMA, che si 
chiamerà “La Ricerca dei 
Giovani”.

Tale rubrica sarà dedi-
cata alla pubblicazione 
di uno o più contributi 
presentati come primo 
nome da colleghe/i di età 
non superiore a 35 anni e 
in regola con l’iscrizione 
alla nostra Società. 
Con tale iniziativa ci pro-
poniamo di favorire co-
struttivamente la parte-
cipazione dei colleghi più 
giovani alle attività della 

Cari Soci,
da alcuni giorni ci state 
segnalando il malfun-
zionamento della App 
NeoFarm SIN. Tutto ciò 
è dovuto a problemi del 
server SIN in corso di ri-
soluzione. 
In caso di difficoltà o im-
possibilità ad utilizzare 
la App è possibile fin da 
ora accedere alla versio-
ne della App dei Farmaci 
per browser internet sul 
sito http://www.neo-

farmsin.it (sia da PC che 
da tablet/smartphone) 
utilizzando lo stesso 
username e password 
per accedere al sito SIN 
e alla App. 

Scusandoci per l'inco-
veniente vi chiediamo di 
continuare a segnalare 
tutte le possibili difficol-
tà tecniche, imprecisioni 
e migliorie che potreste 
incontrare sul sito e sulla 
App. 

Grazie per il supporto. 
Il GdL della App Neo-
Farm SIN:

Rocco Agostino
Roberto Aufieri
Luca Massenzi
Sabrina Palamides
Sara Palatta
Elena Sorrentino

comunicazione app neofarm

m.protopisani@brandmaker.it
m.protopisani@brandmaker.it
http://www.neofarmsin.it/
http://www.neofarmsin.it/
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Natascia Bertoncelli
Giovanna Cuomo
Alberto Berardi

Terapia Intensiva Neona-
tale, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico 
Modena

La nascita pretermine ed 
il basso peso alla nascita 
rappresentano una delle 
principali cause di mor-
talità in epoca neonatale 
con un impatto elevato 
sullo sviluppo neurologico 
e comportamentale.1 Se 
nei paesi in via di sviluppo 
l’assistenza in terapia in-
tensiva è ostacolata dalla 
mancanza di risorse tec-
nologiche avanzate, con 
elevati rischi di ipotermia 
ed infezioni, in quelli indu-
strializzati l’uso di termo-
culle è spesso motivo di 
separazione del neonato 
dai genitori.
La Kangaroo Mother Care 
(KMC), presentata per la 
prima volta in Colombia 
nel 1978 come alternati-
va all’incubatrice, rappre-
senta uno standard assi-
stenziale che si basa su 
4 elementi: contatto Skin 
to Skin prolungato (SSC) 
tra neonato e genitore, 
allattamento esclusivo al 
seno, dimissione precoce 
e follow-up. Questa pratica 
può realizzarsi ovunque 
migliorando la relazione 
tra madre/padre e neona-
to e promuovendo il lega-
me di attaccamento.2-4 
Rispetto alla care tradizio-
nale, la KMC è associata 
ad una riduzione del 36% 
della mortalità, ad un mi-
nore rischio di sepsi, di 
ipotermia, di ipoglicemia 
e di ri-ospedalizzazione 
ed influisce positivamente 
sul successo e sulla durata 

SKIN-TO-SKIN CONTACT NEL NEONATO 
PRETERMINE
L’ESPERIENZA DELLA TIN DI MODENA

del primo allattamento al 
seno.5,6 

In particolare, durante lo 
SSC nei neonati VLBW si 
rileva maggiore stabilità 
dei parametri vitali: tem-
peratura, frequenza car-
diaca e respiratoria e sa-
turazione dell’ossigeno. 7,8 

La TIN di Modena, centro 
di formazione NIDCAP, 
da molti anni applica la 
KMC favorendo il coin-
volgimento precoce dei 
genitori. 
Tra giugno 2018 e giugno 
2020 è stato condotto 
uno studio prospettico 
osservazionale mirato a 
valutare la sicurezza dello 
SSC su 38 neonati con EG 
<33 w e peso alla nascita 
<2000 grammi (Tab 1).  
La sessione di SSC aveva 
una durata di 90 min. 
I parametri vitali veniva-
no registrati e stampati 
a partire da un’ora prima 
della sessione e proseguiti 
durante lo SSC. 
Successivamente due ne-
onatologi hanno valutato 
in cieco le registrazio-
ni stampate e riportato 
eventi di desaturazione, 
bradicardia e apnee. Per 
l'analisi statistica è stato 
utilizzato il test dei ranghi 
con segno di Wilcoxon. 
Sono state analizzate 83 
registrazioni di SSC ese-
guite nelle prime tre set-
timane di vita dei neonati: 
il 77% di essi aveva un 
supporto respiratorio ed il 
47% un catetere venoso 
centrale. La durata delle 
desaturazioni, della bra-
dicardia e il numero di ap-
nee non erano statistica-
mente differenti durante 
la sessione di SSC rispetto 
all'ora precedente. (Tab 
2). Non sono state segna-
late dislocazioni del cate-

tere. Una sessione di SSC 
è stata seguita da sepsi 
ma senza documentata 
correlazione. 
I risultati preliminari di 
questo studio sembrano 
evidenziare la sicurez-
za dello SSC anche nei 
VLBW.  Questo dovrebbe 
essere motivo di rassicu-
razione per gli operatori 
della TIN riguardo al suo 
utilizzo precoce.
A questo studio ha col-
laborato tutto lo staff 
assistenziale della TIN di 
Modena.
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