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NASCERE E VIVERE 
Anticipazioni sul XXVIII Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Neonatologia

Luigi Orfeo
Presidente SIN

Dal XXVII Congresso 
Nazionale SIN, che si è 
tenuto a Roma, soltan-
to pochi mesi or sono, 
ad oggi sono cambiate 
tante cose e, molto pro-
babilmente, ne cambie-
ranno ancora. Abbiamo 
sofferto tanto, abbiamo 
imparato tanto, ma, so-
prattutto, abbiamo spe-
rimentato cosa signifi-
ca “Nascere e Vivere” 
durante un’emergenza. 
Dalla pandemia da Co-
vid-19, purtroppo ancora 
in corso, siamo passati, 
senza soluzione di con-
tinuità, alla guerra che 
ha squarciato il cuore 
dell’Europa, portando 
morte e sofferenza, an-
che per i più piccoli, i 
nostri neonati. Abbiamo 
tutti ancora negli occhi 
le drammatiche immagi-
ni di gestanti in fuga e di 
donne costrette a parto-
rire nei rifugi sotterranei. 
E purtroppo, sappiamo 
che ancora non è finita 
perché la guerra sta cau-
sando tanti effetti colla-
terali, come la scarsità di 

risorse e l’aumento della 
povertà e della malnutri-
zione, soprattutto neo-
natale e infantile. 
Per questo, con il Con-
siglio direttivo, abbiamo 
deciso di aprire il XXVIII 
Congresso Nazionale 
SIN, che si svolgerà dal 
26 al 29 ottobre a Fi-
renze, presso il Palazzo 
dei Congressi, con un 
leit motiv  che orienterà 
tutta la sessione plena-
ria, dedicata proprio a 
questi 3 temi: Nascere e 
vivere sotto le bombe, a 
cura del giornalista Rai e 
inviato di guerra Franco 
Di Mare; Nascere e vivere 
nei paesi a basse risorse, 
con don Dante Carraro 
Direttore del CUAMM 
Medici con l’Africa e in-
fine Nascere e vivere ai 
tempi della pandemia con 
il prof. Walter Ricciardi, 
noto accademico e Con-
sigliere del Ministro della 
Sanità. 
Anche per questo anno, 
il programma elaborato 
dal Direttivo SIN, sulla 
base dei suggerimenti 
arrivati dai Gruppi di Stu-
dio e dalle Sezioni regio-
nali, si presenta ricco ed 
articolato, con, mi piace 

evidenziarlo sin dall’ini-
zio, una particolare at-
tenzione ai nostri giovani 
neonatologi. A loro sarà 
dedicata l’apertura del 
Congresso nella mattina-
ta di giovedì 27 ottobre, 
con la sessione plenaria 
Saranno Famosi. Sempre 
a favore dei colleghi più 
giovani abbiamo ripristi-
nato le sessioni poster, in 
formato elettronico, che 
saranno discusse alla 
presenza di alcuni dei 
massimi esperti della ne-
onatologia italiana.
Alle ore 12.00 del giorno 
27 ottobre si svolgerà 
la consueta cerimonia 
inaugurale, che vedrà 
la partecipazione delle 
Istituzioni della Regione 
e città ospitante e dei 
Presidenti delle principali 
Società Scientifiche a noi 
collegate e si concluderà 
con la lettura magistrale 
della prof.ssa Petra Hup-
pi, introdotta dal Past 
President SIN prof. Fabio 
Mosca.
Neurologia e Follow up, 
Cure Palliative, Qualità 
delle cure, Bioetica, Ge-
stione del Lattante Cri-
tico, Pratiche facilitanti 
l’Allattamento, Sicurezza 

delle cure neonatali, In-
fettivologia, Diagnostica 
point of care, Cardiologia 
neonatale, Pneumologia, 
Nutrizione e Auxologia 
sono i grandi temi delle 
sessioni plenarie e paral-
lele, con un programma 
scientifico che siamo si-
curi riscuoterà l’interes-
se e l’attenzione di tutti i 
nostri soci.
Anche quest’ anno sarà 
riservato ampio spazio 
alle attività dei Gruppi di 
Studio e delle Commis-
sioni, con la organizzazio-
ne dei Corsi Precongres-
suali che si svolgeranno, 
come di consueto, du-
rante la prima giornata, 
il 26 ottobre. Saranno 
12 e affronteranno quasi 
tutti gli aspetti principali 
della nostra disciplina, 
con parti teoriche che si 
alterneranno a sessioni 
pratiche. A loro si ag-
giungeranno 3 Corsi Pre-
congressuali SIN INF. 
L’Assemblea dei Soci, 
momento importante 
nella vita della nostra 
società, si terrà il 28 ot-
tobre dalle ore 19, presso 
l’Auditorium.
Parallelamente al Con-
gresso SIN, si svolgerà, 

come ormai è consue-
tudine, il IV Congresso 
della SIN INF, appunta-
mento che sta diventan-
do sempre più seguito 
ed apprezzato dai nostri 
“colleghi” infermieri.
Infine, la grande novità 
di questo Congresso, ma 
che in realtà è un ritorno 
al passato, è che, final-
mente, dopo due anni, 
abbiamo previsto una 
formula solo residenzia-
le. Ci piace immaginare 
questo XXVIII Congres-
so tutti in presenza, con 
aule e corridoi gremiti 
di colleghi, di incontri, di 
vociare e visi scoperti. 
Ma siamo pronti anche 
ad affrontare cambia-
menti repentini, dovuti 
all’andamento di even-
tuali nuovi picchi di con-
tagio autunnali. Il Con-
gresso Nazionale è da 
sempre una grande op-
portunità di formazione 
per tutti i soci, ma anche 
un’occasione di incontro 
e di socialità per tutti i 
neonatologi italiani.
Vi aspettiamo tutti a Fi-
renze al XXVIII Congres-
so Nazionale SIN!
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critico per il neonatologo. 
Le richieste metaboliche 
derivano, non solo dalla 
necessità di crescita del 
prematuro, ma anche 
dalla concomitante ma-
lattia respiratoria. Infat-
ti, l’aumento del lavoro 
respiratorio e della fre-
quenza respiratoria, così 
come il prolungato stato 

infiammatorio e la ne-
cessità di somministrare 
farmaci quali caffeina e 
corticosteroidi, determi-
nano aumentate richie-
ste1-4, che si traducono 
in un fabbisogno calorico 
di 120-150 Kcal/Kg/die 
(80-90 Kcal/Kg/die nei 
primi 7 giorni)5,6. Appor-
ti calorici maggiori sono 

richiesti, in particolare, 
durante la terapia con 
corticosteroidi. Un incre-
mento di 20 Kcal/kg/
die, dall’inizio del tratta-
mento sino al termine di 
età corretta, permette di 
raggiungere una velocità 
di crescita pari ai neonati 
non trattati e di mante-
nerla sino ai 3 mesi di età 

corretta7.
Nell’ottenere tali apporti 
sono necessarie alcune 
considerazioni riguardo 
i macronutrienti e i fluidi, 
specifiche per il neona-
to con BPD. L’apporto di 
glucosio dovrebbe esse-
re limitato a ≤12 g/Kg/
die per ridurre gli epi-
sodi di iperglicemia ma, 
soprattutto, per evitare 
l’aumento di CO2 me-
tabolica in pazienti già 
ipercapnici per effetto 
della patologia di base8. 
L’introduzione di elevati 
(>3.5 g/Kg/die) apporti 
proteici parenterali non 
ha dimostrato benefi-
ci in termini di crescita, 
pertanto, il riferimento 
è la raccomandazione 
ESPGHAN9,10. Dovendo 
garantire apporti calo-
rici elevati e una quota 
calorica non proteica 
>65 Kcal/Kg/die, i lipidi 
giocano un ruolo fon-
damentale, rappresen-
tando un’ottima fonte di 
calorie ad alta densità. 
Benché noto l’effetto an-
tinfiammatorio degli aci-
di grassi Ω-3, la sommi-
nistrazione di emulsioni 
lipidiche a base di olio 
di pesce non ha dimo-
strato vantaggi rispetto a 
formule a base di olio di 
soia o miste11.
Per quanto riguarda l’ap-
porto idrico, sebbene sia 
diffusa una certa ten-
denza alla restrizione di 
liquidi, questa non trova 
un riscontro solido nella 
letteratura scientifica12. 
I lavori disponibili mo-
strano una riduzione del 
rischio di BPD con una 
restrizione idrica attuata 
nei primi 10 giorni di vita, 

continua a pag. 5 >>
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periodo durante il quale, 
spesso, è necessaria an-
che per la pervietà del 
dotto arterioso13,14.
L’apporto di nutrienti e 
fluidi dovrebbe essere 
garantito da una precoce 
integrazione tra nutrizio-
ne parenterale ed ente-
rale; quest’ultima prefe-
ribilmente a base di latte 
materno, possibilmente 
fresco, preferibile rispet-
to a quello pastorizzato e 
alle formule per prema-
turi15,16.
L’utilizzo precoce del 
latte umano, oltre a es-
sere sicuro in termini di 
intolleranza alimentare 
e NEC, riduce il rischio 
di BPD con effetto dose-
dipendente per apporti 
>7 mL/Kg/die nel primo 
mese di vita17,18.
Accogliendo, dunque, 
l’esigenza di un aumen-
tato apporto calorico, as-
sociandola, per necessità 
altre o in considerazione 
della BPD, a ridotti ap-
porti idrici ed integrando 
un’alimentazione ente-
rale precoce, emerge la 
difficoltà di poter formu-
lare sacche di nutrizione 
parenterale adeguate. Si 
pone, infatti, il problema 
della progressiva elevata 
osmolarità associata ad 
apporti enterali crescen-
ti. Anziché rinunciare 
ad una quota calorica, 
riducendo l’apporto pa-
renterale di glucosio e/o 
proteine, per ottenere 
osmolarità adeguate, è 
preferibile iniziare pre-
cocemente la fortifica-
zione del latte umano, 
dimostratasi sicura, in 
termini di tolleranza en-
terale, per apporti di 40-
50 mL/Kg/die o anche 
minori19.
Tuttavia, in un sistema 
di integrazione tra pa-

renterale ed enterale, per 
raggiungere il fabbiso-
gno calorico del neonato 
con BPD, specialmente 
se in terapia con corti-
costeroidi, è necessario 
incrementare gli apporti 
di macronutrienti oltre 
le raccomandazioni pre-
viste per il prematuro 
sano. L’utilizzo di inte-
gratori glico-lipidici e lipi-
dici, oltre alla nutrizione 
enterale e fortificazione 
del latte umano precoci, 
permette di raggiunge-
re lo scopo controllando 
il rischio di intolleranza 
glicidica e sovraccarico 
renale e senza incremen-
tare significativamente il 
volume del pasto. L’alta 
densità calorica, soprat-
tutto degli oli MCT, rap-
presenta una risorsa an-
che quando, nel percorso 
verso la full oral feeding, 
si presentano problemi 
di alimentazione legati al 
volume del pasto.
La strategia nutriziona-
le descritta non può di-
pendere dalla diagnosi 
di BPD che, necessaria-
mente, arriva tardiva-
mente rispetto al deficit 
nutrizionale e di crescita 
che, in questa popolazio-
ne, si manifesta nelle pri-
me 2-4 settimane di vita 
e rappresenta un fattore 
di rischio indipendente 
per lo sviluppo di ma-
lattia21. L’identificazione 
precoce dei neonati a ri-
schio permetterebbe di 
attuare i correttivi nutri-
zionali, oltre a sostenere 
lo sviluppo di quelle abi-
lità orali, quali la coordi-
nazione suzione-deglu-
tizione-respirazione, che 
spesso risultano a lungo 
carenti per la prolunga-
ta necessità di suppor-
to respiratorio22. In tale 
percorso è fondamentale 
l’intervento multidiscipli-
nare e dei caregiver, per 

ridurre il tempo di de-
genza e garantire un’ali-
mentazione adeguata e 
sicura anche dopo la di-
missione23. 
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Cosa deve fare il neona-
tologo alla nascita di un 
bambino figlio di madre 
diabetica? 
Questa condizione ha 
potenzialmente dei ri-
schi, alcuni frequenti, 
alcuni gravi, altri meno 
frequenti e meno gravi. 
Occorre fare screening 
per tutte le possibili 
complicanze?
Esiste una forma di dia-
bete che si sviluppa nel-
le donne solo durante 
la gravidanza chiamato 
diabete gestazionale 
(GDM). A volte basta 
seguire una dieta priva 
di carboidrati, per riu-

scire ad avere un buon 
controllo glicemico, altre 
volte, invece, si rende 
necessario iniziare una 
terapia con qualche uni-
tà di insulina, per ripor-
tare la glicemia a valori 
ottimali. 
Ma perché è così im-
portante mantenere una 
glicemia sotto valori pre-
stabiliti in gravidanza? 
La risposta è: per evitare 
alterazioni nella crescita 
fetale. Il glucosio, infat-
ti, passa la placenta in 
quanto è nutrimento per 
il feto, ma, se ne passa in 
quantità esagerate, quel 
glucosio stimola ecces-
sivamente il pancreas 
fetale che, per smaltirlo, 
comincerà a produrre 
troppa insulina. Troppa 
insulina è dannosa per 
diversi motivi: in primis 

alla nascita il neonato 
non riceverà più tutto 
quel glucosio dalla pla-
centa e quindi l’insulina 
che è abituato a pro-
durre abbasserà troppo 
la glicemia, causando 
ipoglicemie neonatali; 
inoltre, l’iperglicemia fe-
tale è la maggiore causa 
di macrosomie1, causa 
produzione di radicali li-
beri, aumenta l’apoptosi 
e l’autofagia cellulare 
alterando l’omeostasi 
cellulare e lo sviluppo 
cerebrale e cardiaco2. 
Le macrosomie più fre-
quenti riguardano le 
alterazioni della morfo-
logia cardiaca in quanto 
qui sono presenti speci-
fici recettori più sensibili 
all’insulina. Per tale mo-
tivo, l’iperglicemia gra-
vidica non controllata si 

associa ad un aumento 
del rischio di cardiopatie 
congenite nel nascitu-
ro (tetralogia di Fallot, 
persistenza del dotto ar-
terioso, ipoplasia ventri-
colare), cardiomiopatie 
ipertrofiche, cardiome-
galie, difetti congeniti 
semplici (persistenza del 
forame ovale, persisten-
za del dotto arterioso, di-
fetti del setto interatriale 
e interventricolare)3. Tra 
questi, però, il difetto 
cardiaco più frequente in 
assoluto è l’ipertrofia del 
setto interventricolare 
(25-30%)4. 
Le alterazioni cardio-
vascolari causate dal 
diabete si evidenziano 
anche in bambini asinto-
matici 3.
Ma allora cosa deve fare 
un medico di fronte ad 

un neonato figlio di ma-
dre diabetica? 
C’è chi pone l’accento 
sul tipo di diabete. Esso, 
infatti, indica la necessità 
di follow-up cardiologico   
e di effettuare un prelie-
vo ematico per magne-
sio, calcio ed emocromo 
per escludere uno scom-
penso metabolico, solo 
se il neonato è figlio di 
madre con diabete mel-
lito di tipo 1 o tipo 2 in te-
rapia insulinica, mentre 
considera il tutto super-
fluo se la madre è affetta 
da diabete gestazionale 
in terapia con Metfor-
mina o insulina o in te-
rapia dietetica5. Secondo 
questi autori, il problema 
sarebbe quindi il tipo di 
diabete e la terapia insu-
linica, più che la glicemia 
ed il controllo della stes-

professione
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continua a pag. 7>>
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sa. Inoltre, viene indicata 
la necessità di inserire 
nello screening per questi 
bambini anche un’eco-
grafia dell’addome com-
pleto5, per scongiurare 
una nefropatia neonatale 
conseguente al diabete 
materno, riportato da al-
cuni autori6.
Altri autori7 affermano 
che donne con diabete 
in gravidanza, attraverso 
un buon controllo della 
glicemia e della malattia 
micro-vascolare, posso-
no avere un esito della 
gravidanza paragonabile 
alla popolazione genera-
le e abbattere il rischio di 
macrosomia fetale. Indi-
cano, quindi, la necessità 
del controllo glicemico 
pregravidico nella mam-
ma, ma non pongono in-
dicazioni pratiche riguar-
do cosa fare sul neonato. 
Considerando i proto-
colli ospedalieri con-
sultabili online, c’è chi 
pone l’importanza di 
trattamento nel neonato 
sulla base del controllo 
glicemico materno, pre-
valentemente durante 
l’ultimo trimestre, e che 
è necessario controlla-
re la glicemia del neo-
nato tramite destrostick 
(DTX), alimentarlo pre-
cocemente per evitare le 
ipoglicemie, fare un pre-
lievo ematico per dosare 
calcio, magnesio e bili-
rubina ed avviare alcuni 
esami di controllo come 
RX torace ed ecocardio-
gramma: pone, inoltre, 
l’importanza del follow-
up cardiologico post-di-
missione 8. Il King Hamad 
University Hospital con-
sidera l’importanza del 
controllo glicemico a due 
e quattro ore dalla nasci-
ta, a tutti i bimbi nati da 
madre diabetica e even-
tuali approfondimenti 
strumentali (esempio 
ecocardiogramma) solo 
in caso di clinica sugge-
stiva, compreso anche 
il soffio cardiaco9; lo 
Stanford Children’s Hospi-

professione
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tal parla, invece, solo di 
controllo della glicemia 
post-natale10; il Children’s 
Hospital of Philadelphia, 
oltre al monitoraggio 
glicemico, aggiunge la 
possibilità di poter som-
ministrare glucosata en-
dovenosa, per evitare le 
ipoglicemie occulte, ma 
non indica esattamente 
quando somministrarla 
e considera necessari i 
follow-up ecocardiografi-
ci per macrosomie, solo 
se evidenti alla nascita o 
durante le ecografie pre-
natali11.
Di fronte a questa varia-
bilità di indicazioni, sia-
mo andati a cercare tra 
le maggiori linee guida 
internazionali, in quanto 
esse, come tali, dovreb-
bero indicare al medi-
co un comportamento 
strutturato e omogeneo. 
Abbiamo analizzato le 
maggiori linee guida in 
ambito:
- Ginecologico: linee gui-
da NICE18 aggiornate 
nel 202012, linee guida 
dell’American College of 
Obstetricians and Gyne-
cologists (ACOG)13, linee 
guida FIGO (International 
Federation of Gynecology 
and Obstetrics)14, linee 
guida della Società di 
Ginecologia ed Ostetri-
cia (SOGC)14  e le Clinical 
Practice Guidelines of Ca-
nada 15.
- Diabetologico: linee 
guida dell’American Dia-
betes Association (ADA)1 

e le guidelines del Cana-
dian Diabetes Association 
(CDA)16. 
- Ecocardiografico: linee 
guida dell’American So-
ciety of Echocardiography 
(ASE), dell’European As-
sociation of Echocardio-
graphy (EAE) e dell’As-
sociation for European 
Pediatric Cardiologists 
(AEPC) 17.
Non abbiamo intercet-
tato linee guida squi-
sitamente pediatriche. 
Tutte le linee guida che 
abbiamo considerato, 
seppur rientranti nel 

nostro argomento, non 
parlano nello specifico 
di neonati: le FIGO14, le 
Clinical Pratics of Cana-
da15  e le CDA16 indicano 
solamente la gestione 
delle glicemie materne 
nel periodo pregravidico 
e gravidico e le AEPC17, 
in quanto linee guida 
ecocardiografiche, non 
parlano di neonati figli 
di madre diabetica, ma 
di neonati con sospette 
cardiopatie in generale e 
pongono le indicazioni su 
quando eseguire o meno 
l’ecocardiogramma. 
Delle linee guida esami-
nate, il minimo comune 
denominatore è l’impor-
tanza dei controlli gli-
cemici sulle donne pre 
e post gravidanza. Ogni 
linea guida pone rego-
le stringenti sulle tem-
pistiche e sull’OGTT e 
sull’eventuale inizio di 
insulina per mantene-
re la glicemia a valori 
medio-bassi1,12-14,16. Tutte, 
inoltre, sono d’accordo 
sull’incrementare l’allat-
tamento materno esclu-
sivo, in quanto in grado 
di prevenire le eventuali 
ipoglicemie neonatali 
derivanti da errori o mi-
sdiagnosi durante la gra-
vidanza. In particolare, le 
linee guida NICE sottoli-
neano che nel neonato fi-
glio di madre diabetica è 
fondamentale il controllo 
della glicemia a due e 
quattro ore dalla nasci-
ta12.  Per quanto riguar-
da l’ecografia cardiaca 

neonatale, le NICE12, le 
ACOG13 e le AEPC17 in-
dicano che debba essere 
eseguita solo in neonati 
che mostrano segni clini-
ci associati a cardiopatia 
congenita o cardiomio-
patia, come la cianosi 
periferica e/o centrale, 
l’ipostenia, e il soffio car-
diaco.
Le linee-guida della 
NICE12 impongono di ese-
guire indagini ematiche 
se ci sono segni clinici di 
iperbilirubinemia, ipocal-
cemia, ipomagnesemia, 
policitemia e quindi di 
scompenso metabolico. 
Esse, inoltre, per prime 
dimostrano che l’insulina 
in terapia per la mamma 
di per sé non è causa di 
danni fetali, infatti, è sta-
to studiato che donne 
con DM1 con microinfu-
sore (e quindi in terapia 
insulinica da sempre), 
ma con diabete compen-
sato, non hanno avuto 
figli con macrosomie né 
con ipoglicemie12. 
Un GDM scompensato 
ha la stessa probabilità di 
determinare alterazioni 
fetali di un DM1 o DM2 
in terapia insulinica ma 
anche esso scompensa-
to in quanto il problema 
non sembra essere il tipo 
di diabete, ma l’iperglice-
mia materna che è dovu-
ta allo scompenso e che 
iperstimola il pancreas 
fetale nella produzione 
di insulina3. Si è dimo-
strato che il miocardio 
fetale presenta maggiori 

recettori per l’insulina 
ed essi si trovano preva-
lentemente a livello del 
setto interventricolare: 
spiegazione del perché 
la maggior parte dei dan-
ni cardiaci da diabete 
scompensato sia l’iper-
trofia del setto interven-
tricolare 18.
A riprova di ciò, nel 
2020, è stato pubblica-
to uno studio caso-con-
trollo sulle differenze tra 
le ecocardiografie fetali 
di feti di donne diabe-
tiche e di feti di donne 
non diabetiche. Lo studio 
mostra che l’ecocardio-
grafia fetale della venti-
quattresima settimana è 
in grado di intercettare 
le alterazioni fetali even-
tualmente provocate dal 
diabete materno; in se-
condo luogo, pone l’at-
tenzione sull’importanza 
della compensazione 
del diabete. Sottolinea, 
infatti, la significativa 
associazione tra l’iper-
trofia miocardica fetale 
e il controllo glicemico in 
quanto il gruppo di madri 
affette da diabete scom-
pensato ha presentato 
maggiormente anomalie 
fetali, rispetto alle madri 
diabetiche ma in com-
penso glicemico19. Circa 
un anno dopo, uno studio 
simile di Dong Wang et 
al., conferma che i segni 
di alterazioni cardiache 
fetali nei figli di madre 
diabetica possono esse-
re evidenziati con l’eco-

continua a pag. 8>>
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cardiografia fetale High 
Quality, eseguita durante 
il secondo trimestre e 
dimostra, inoltre, seppur 
indirettamente, la corre-
lazione tra diabete ge-
stazionale scompensato 
ed alterazioni cardiache 
fetali. Le donne arruo-
late nello studio, infatti, 
presentavano tutte valo-
ri di emoglobina glicata 
(Hb1ac) inferiori al 10%, 
quindi si trovavano in 
compenso glicemico, e i 
loro feti non hanno pre-
sentato alterazioni car-
diache20.
Nel luglio 2021 viene 
pubblicato sul Journal de 
Pediatria uno studio sul-
le eventuali alterazioni 
cardiache di figli di madri 

con diabete gestaziona-
le compensato, valutate 
con l’ecocardiografia fe-
tale e alla nascita. Lo stu-
dio dimostra che di 48 
neonati, 14 (29%) pre-
sentavano una ipertrofia 
del setto interventrico-
lare all’ecocardiografia 
fetale e di questi solo 3 
bambini continuavano a 
presentarla alla nascita. 
Da sottolineare, però, la 
non significativa corri-
spondenza clinica con il 
quadro ecocardiografico: 
nessuno di questi bam-
bini ha presentato com-
plicanze gravi poiché le 
alterazioni presentate 
alla nascita risultavano 
assolutamente insigni-
ficanti dal punto di vista 
flussimetrico e di dina-

mica cardiaca21.
Allora, non è la terapia 
insulinica della mamma 
a causare danno al feto, 
ma l’insulina che il feto 
produce in risposta ad 
una glicemia troppo alta. 
E come si può evitare 
l’iper-insulinemia fetale? 
Evitando l’iperglicemia 
materna. 
Le mamme in terapia 
insulinica sono probabil-
mente più protette dagli 
sbalzi glicemici rispetto 
alle donne in dieta; quin-
di, se proprio vogliamo 
controllare qualcuno 
dovremmo controllare i 
neonati figli di mamme 
in terapia dietetica, non 
insulinica. Inoltre, alcuni 
autori sostengono che il 
periodo di instaurazione 

delle anomalie glicemi-
che fetali, in caso di dia-
bete gestazionale, è po-
steriore a quello critico 
per l’organogenesi22.

Possiamo concludere 
che non c’è chiarezza 
sugli esami da fare sui 
neonati figli di madre 
diabetica. Infatti, alcuni 
protocolli o linee guida 
dicono che bisogna do-
sare a tutti calcio, ma-
gnesio ed emocromo, per 
escludere un’alterazione 
metabolica, altri invece 
dicono che essi sono su-
perflui. L’unica cosa che 
mette d’accordo tutti è 
eseguire la glicemia alla 
seconda ora di vita per i 
figli di madre diabetica, 
e continuare secondo le 
linee-guida attualmente 
presenti per il trattamen-
to e la prevenzione dell’i-
poglicemia neonatale. In 
realtà, occorrerebbe una 
standardizzazione del 
timing dei controlli gli-
cemici, con specifico ri-
guardo al caso dei figli di 
mamma diabetica, anche 
per sapere quando esse-
re tranquilli e sospendere 
gli accertamenti.  
Ma allora, l’ecografia ad-
dominale per escludere 
una nefropatia post-dia-
betica potrebbe essere 
superflua, vista l’estre-
ma rarità della stessa? 
L'incidenza di alterazioni 
delle vie urinarie in caso 
di diabete materno è 
molto bassa (il 4% dei 
casi di alterazioni delle 
vie urinarie ha anamne-
si di diabete materno in 
gravidanza), e una ano-
malia di queste vie di 
solito si vede ecografica-
mente in gravidanza22. Le 
ecografie cardiache sono 
davvero mandatorie se 
non ci sono segni clinici? 
E una ricerca a tappeto di 
ipomagnesemia, polici-
temia, ipocalcemia non 
potrebbe essere evitata, 
in assenza di segni o sin-
tomi clinici (o di fattori di 
rischio) cui sono invece 
correlati più che al diabe-

te materno stesso23? 
Una linea guida per gli 
accertamenti da fare in 
nati da madre diabetica 
è allora necessaria, per 
evitare disparità di trat-
tamenti, in eccesso o in 
carenza, per una con-
dizione abbastanza fre-
quente e potenzialmente 
pericolosa.  

Bibliografia
1. Linee guida ADA (Ame-
rican Diabetes Associa-
tion.) Management of 
diabetes in pregnancy: 
Standards of medical care 
in diabetes-2019. Diabetes 
Care 42: S165-S172.
2. Helle E, Priest JR. Ma-
ternal Obesity and Diabe-
tes Mellitus as Risk Fac-
tors for Congenital Heart 
Disease in the Offspring. 
J Am Heart Assoc. 2020 
Apr 21;9(8):e011541. doi: 
10.1161/JAHA.119.011541. 
Epub 2020 Apr 20. 
PMID: 32308111; PMCID: 
PMC7428516. 
3. Al-Biltagi M, El Razaky 
O, El Amrousy D. Car-
diac changes in infants of 
diabetic mothers. World 
J Diabetes. 2021 Aug 
15;12(8):1233-1247. doi: 
10.4239/wjd.v12.i8.1233. 
PMID: 34512889; PMCID: 
PMC8394229.  
4. Wren C, Birrell G, 
Hawthorne G. Cardio-
vascular malformations 
in infants of diabetic 
mothers. Heart. 2003 
Oct;89(10):1217-20. doi: 
10.1136/heart.89.10.1217. 
PMID: 12975424; PMCID: 
PMC1767924. 
5. Romagnoli, C. (2016, ri-
stampa 2019). Percorsi as-
sistenziali neonatologici a 
cura di C. Romagnoli. Bio-
meda srl Via L. Temolo4, 
20126 Milano.
6. Parimi M, Nitsch D. 
A Systematic Review 
and Meta-Analysis of 
Diabetes During Pre-
gnancy and Congenital 
Genitourinary Abnor-
malities. Kidney Int Rep. 
2020 Feb 28;5(5):678-
693. doi: 10.1016/j.

continua a pag. 9>>

segue da pag. 7

clicca qui per consultare il programma

https://www.ideacpa.com/pdf/congressi/POLICLINICOKIDS_programma_12.04_1649780303.pdf


9

professione

ekir.2020.02.1027. PMID: 
32405589; PMCID: 
PMC7210707.
7. Cloherty e Stark’s (2018, 
prima ristampa 2019, se-
conda ristampa 2020). 
Manuale di Neonatologia, 
presentazione di Maueo 
Stronati 8a edizione. An-
tonio Delfino Editore medi-
cina-scienze, Roma 00161-
Via Udine,30. 
8. https://www.ospeda-
lebambinogesu.it/neo-
nato-da-madre-diabeti-
ca-89805/
9. KHUH (King Hamad 
University Hospital ) gui-
delines in Kingdom of 
Bahrain; Muneera Ahmed 
AlKhalifa, Stephanie Hsu, 
Gulmeen Raza and M. 
Samy Ismail (2021) Dia-
betes in pregnancy: A 
comparison of guidelines. 
Diabetes Updates 7: DOI: 
10.15761/DU.1000152.
10. https://www.stan-
fordchi ldrens.org /en/
topic/default?id=infant-
o f - d i a b e t i c - m o t h e r -
90-P02354
11. https://www.chop.edu/
conditions-diseases/in-
fant-diabetic-mother
12. Diabetes in pregnancy: 
management from pre-

segue da pag. 8

conception to the postna-
tal period Published: 25 
February 2015 Last upda-
ted: 16 December 2020 By 
NICE18 December 2020  
NICE 2021. All rights re-
served. Subject to Notice of 
rights (https://www.nice.
org.uk/terms-and- Page 
25 conditions#notice-of-
rights). Last updated 16 
December 2020 of 40.  
13. American College of 
Obstetricians and Gyne-
cologists' Committee on 
Practice Bulletins—Obste-
trics (2018) ACOG Practi-
ce bulletin No. 201: Prege-
stational diabetes mellitus. 
Obstet Gynecol 132: e228-
e248.     
14. Hod M, Kapur A, Sacks 
DA, Hadar E, Agarwal 
M, et al. (2015) The in-
ternational federation of 
gynecology and obstetrics 
(FIGO) Initiative on gesta-
tional diabetes mellitus: A 
pragmatic guide for dia-
gnosis, management, and 
care. Int J Gynaecol Obstet 
131: S173-211). 
15. 2018 Clinical Practice 
Guidelines Diabetes and 
Pregnancy Diabetes Ca-
nada Clinical Practice Gui-
delines Expert Committee 
Denice S. Feig MD, FRCPC, 

la striscia di Armando Cuttano

Howard Berger MD, Lois 
Donovan MD, FRCPC, 
Ariane Godbout MD, 
FRCPC, Tina Kader MD, 
FRCPC, Erin Keely MD, 
FRCPC, Rema Sanghera 
MA, RD Berger H, Ga-
gnon R, Sermer M (2019) 
Guideline No. 393-Diabe-
tes in pregnancy. J Obstet 
Gynaecol Can 41: 1814-
1825.          
16. Canadian diabetes as-
sociation clinical practice 
guidelines expert commit-
tee (2013) Clinical practi-
ce guidelines: diabetes and 
pregnancy. Can J Diabetes 
37: S168-S183.
17. Mertens L, Seri I, Ma-
rek J, Arlettaz R, Barker 
P, McNamara P, Mo-
on-Grady AJ, Coon PD, 
Noori S, Simpson J, Lai 
WW; Writing Group of 
the American Society of 
Echocardiography (ASE); 
European Association of 
Echocardiography (EAE); 
Association for Europe-
an Pediatric Cardiologists 
(AEPC). Targeted neona-
tal echocardiography in 
the neonatal intensive care 
unit: practice guidelines 
and recommendations for 
training: Eur J Echocardio-
gr. 2011 Oct;12(10):715-36. 

doi: 10.1093/ejechocard/
jer181. PMID: 21998460.
18. Han SS, Wang G, Jin 
Y, Ma ZL, Jia WJ, Wu X, 
Wang XY, He MY, Cheng 
X, Li WJ, Yang X, Liu GS. 
Investigating the Mecha-
nism of Hyperglycemia-In-
duced Fetal Cardiac Hyper-
trophy. PLoS One. 2015 
Sep 29;10(9):e0139141. 
doi: 10.1371/journal.
pone.0139141. PMID: 
26418041; PMCID: 
PMC4587747.
19. Mrudhula Tejaswi G, 
Samnth J, Vasudeva A, 
Lewis L, Kumar P, Nayak K, 
Padmakumar R. Fetal echo-
cardiography at term in 
diabetic pregnancies helps 
predict the adverse neona-
tal outcome - Results of a 
prospective observational 
study from South India. 
Indian Heart J. 2020 Nov-
Dec;72(6):576-581. doi: 
10.1016/j.ihj.2020.09.017. 
Epub 2020 Oct 6. PMID: 
33357648; PMCID: 
PMC7772585.
20. Wang D, Liu C, Liu X, 
Zhang Y, Wang Y. Evalua-
tion of prenatal changes in 
fetal cardiac morphology 
and function in maternal 
diabetes mellitus using a 
novel fetal speckle-tra-

cking analysis: a prospec-
tive cohort study. Cardio-
vasc Ultrasound. 2021 Jun 
30;19(1):25. doi: 10.1186/
s12947-021-00256-z. 
PMID: 34193164; PMCID: 
PMC8247232.
21. Bogo MA, Pabis JS, 
Bonchoski AB, Santos 
DCD, Pinto TJF, Simões 
MA, Silva JC, Pabis FC. 
Cardiomyopathy and 
cardiac function in fe-
tuses and newborns of 
diabetic mothers. J Pe-
diatr (Rio J). 2021 Sep-
O c t ; 97 ( 5 ) : 5 2 0 - 5 24 . 
doi: 10.1016/j.
jped.2020.10.003. Epub 
2020 Nov 8. PMID: 
33176166.
22. Dart AB, Ruth CA, Sel-
lers EA, Au W, Dean HJ. 
Maternal diabetes melli-
tus and congenital ano-
malies of the kidney and 
urinary tract (CAKUT) in 
the child. Am J Kidney Dis. 
2015 May;65(5):684-
91. doi: 10.1053/j.
ajkd.2014.11.017. Epub 
2015 Jan 13. PMID: 
25595566.
23. Bhavya SO et al. Int 
J Contemp Pediatr. 2019 
May;6(3):1325-1329.



10

newsletter

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 

m.protopisani@brandmaker.it
m.protopisani@brandmaker.it
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la giornata nazionale

GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
2022
La Società Italiana di Neonatologia (SIN) a sostegno di una migliore 
qualità di vita per il neonato con patologie severe e dolorose e per la 
sua famiglia

Marcello Orzalesi

Segretario pro tempore
del Gruppo di Studio di 
Cure Palliative Perinatali

Pochi giorni fa l’Italia ha 
celebrato la Giornata 
Nazionale del Sollievo 
e l’evento mi ha spinto 
a fare una riflessione 
sulla situazione attua-
le delle Cure Palliative 
Pediatriche (CPP) nel 
nostro Paese, con par-
ticolare riguardo alle 
Cure Palliative Perina-
tali (CPpn).
Come è noto lo sviluppo 
delle Cure Palliative in 
Italia è stato reso pos-
sibile dall’emanazione 
della Legge 38 del 15 
Marzo 2010 “Dispo-
sizione per garantire 

l’accesso alle cure pal-
liative e alla terapia del 
dolore” che, all’Articolo 
1.1, sancisce il diritto di 
ogni cittadino (e quindi 
anche di tutti i bambini di 
qualsiasi età!) di accede-
re alle Cure Palliative e 
alla Terapia del Dolore 
(CP+TD) e all’Art. 3.1 
dichiara che questi sono 
obiettivi prioritari del 
Piano Sanitario Nazio-
nale.
L’Italia è stata il primo e 
a lungo l’unico Paese a 
dotarsi di una Legge ad 
hoc sulle CP+TD, una 
Legge che l’ONU ha de-
finito una “model law”, 
un modello da imitare 
anche da parte di altri 
Paesi. 
La legge, integrata dalle 
successive norme at-

tuative, ha consentito 
un’ampia diffusione su 
tutto il territorio nazio-
nale delle CP+TD per 
l’adulto con gravi pato-
logie in fase avanzata. 
Ma cosa succede per 
quanto riguarda i bam-
bini? Ovvero ai pazienti 
in età evolutiva, dalla 
nascita all’adolescenza, 
affetti da patologie in-
guaribili, spesso rare e 
diverse da quelle dell’a-
dulto e fonte di soffe-
renza per il bambino e la 
sua famiglia? La Legge 
38, riconoscendo le pe-
culiarità dell’età pedia-
trica, dedica uno speci-
fico articolo, l’Articolo 
5.2, a questa fascia di 
età, rimandando per i 
dettagli della sua appli-
cazione al Documento 

Tecnico Ministeriale 
pubblicato due anni pri-
ma.
Lo scopo è di dare piena 
attuazione alle Cure Pal-
liative Pediatriche (CPP) 
che prevedono: “L’attiva 
presa in carico globale del 
corpo, della mente e dello 
spirito del bambino e del-
la sua famiglia.. nell’ottica 
della qualità della vita, 
con un’enfasi sulle cure a 
domicilio, la necessità di 
un approccio interdisci-
plinare e la disponibilità 
di risposte residenziali ad 
hoc, ovvero di Hospice Pe-
diatrici.
Le Cure Palliative Pe-
diatriche non sono solo 
le cure dei bambini mo-
renti, ma iniziano già dal 
momento della diagnosi, 
proseguono indipenden-

temente dalla continua-
zione della terapia curati-
va e si prolungano dopo la 
morte con il sostegno alla 
famiglia nell’elaborazione 
del lutto”.
Risulta chiaro che il rag-
giungimento di questo 
obiettivo rappresenta 
un compito assai più 
complesso rispetto a 
quanto richiesto per 
l’adulto, il che ha ritar-
dato l’applicazione della 
legge in età pediatrica. 
Le regioni che sono in 
grado di offrire piena-
mente questo servizio 
sono ancora una mino-
ranza, anche se vi è sta-
ta un’accelerazione in 
seguito alle recenti rac-
comandazioni da parte 
dell’OMS e all’approva-

continua a pag. 12>>
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zione in sede di Confe-
renza Stato, Regioni e 
Province Autonome di 
TN e BZ del Documento 
che definisce la norma-
tiva per l’accreditamen-
to regionale delle CPP.
Molto più critica resta 
l’implementazione delle 
Cure Palliative Perinata-
li (CPpn), che sono sta-
te pienamente attivate 
solo in pochissimi Cen-
tri Nascita del nostro 
Paese. Ciò dipende in 
parte dalla difficoltà di 
trasferire in ambito pe-
rinatale, sia prima che 
dopo la nascita, i princi-
pi base delle CPP. 
Infatti, le CPpn si diffe-
renziano dalle CPP per 
la tempistica del loro in-
tervento, che compren-
de il periodo prenatale, 
con la diagnosi intrau-
terina di gravi anomalie 
fetali generalmente in-
compatibili con la vita 
e l’accompagnamento 
e il supporto della don-
na che decide di non 
ricorrere all’aborto, ma 
di portare a termine la 
gravidanza.
Pertanto, l’équipe multi-
disciplinare che governa 
le CPpn deve includere 
ulteriori professionalità 
rispetto alle CPP e deve 
prevedere come mini-
mo una figura ostetrica 
-ginecologica in grado 
di operare in stretta 
collaborazione con il 
pediatra-neonatologo 
prima della nascita del 
bambino.
Un’altra peculiarità del-

le CPpn è la precocità 
con cui devono essere 
affrontate le problema-
tiche bioetiche relative 
all’assistenza del neo-
nato in Terapia Inten-
siva Neonatale (TIN) e 
che riguardano soprat-
tutto l’alternativa tra la 
messa in atto di terapie 
intensive, spesso invasi-
ve e dolorose, fino all’i-
nevitabile decesso del 
bambino oppure il ricor-
so precoce alla “comfort 
care”, ovvero alle CPpn, 
per evitare inutili sof-
ferenze al bambino e ai 
genitori.
Sono problematiche che 
i genitori, opportuna-
mente informati e so-
stenuti, affrontano già 
durante la gravidanza, 
per concordare una li-
nea d’indirizzo condivi-
sa, a cui attenersi dopo 
la nascita del bambino.
Si tratta di un dilemma 
di non facile soluzione 
perché mette in discus-
sione gli stessi principi 
etici delle nostre deci-
sioni cliniche, in primis 
quelli di beneficienza e 
di non maleficenza, ov-
vero se in determinate 
circostanze sia lecito 
astenersi del tutto dai 
trattamenti intensivi 
o eventualmente so-
spenderli, oppure se 
sia sempre necessario 
intraprendere e/o pro-
seguire le terapie inten-
sive e invasive fino al 
decesso del bambino. 
Un problema che sul 
versante filosofico ha a 
che fare con la sacralità 

della vita in alternativa 
alla sua disponibilità e 
sul versante clinico-as-
sistenziale con  il rischio 
di un improprio accani-
mento clinico o di una 
altrettanto impropria 
desistenza terapeutica.
Di fronte a queste al-
ternative possono sor-
gere conflitti all’interno 
dell’équipe assistenziale 
che, se non opportuna-
mente affrontati e ri-
solti, possono generare 
un profondo disagio, 
un vero e proprio “mo-
ral distress”, con conse-
guenze negative sulla 
vita e sulla performance 
dei sanitari e favorire di-
saffezione, assenze dal 
lavoro fino a un vero e 
proprio burn-out concla-
mato.
Pertanto, se da un lato 
i progressi scientifici e 
tecnologici degli ulti-
mi anni, con importanti 
ricadute sia dal punto 
di vista diagnostico du-
rante la vita fetale e che 
da quello assistenziale 
in TIN, hanno permes-
so di individuare mol-
to precocemente gravi 
patologie congenite 
genetico-malformative 
e di assistere con suc-
cesso neonati di età ge-
stazionale molto bassa, 
ai limiti della vitalità, 
dall’altro lato hanno evi-
denziato la necessità di 
un progetto strutturato 
che coinvolga le fami-
glie e numerose figure 
professionali, sia prima 
che dopo la nascita del 
bambino. 

Le CPpn devono essere 
gestite da una équipe 
multidisciplinare allar-
gata rispetto a quella 
delle CPP, (che includa 
il ginecologo, l’ostetrica, 
il genetista, oltre al pe-
diatra-neonatologo, l’in-
fermiere, e lo psicologo, 
e eventualmente anche 
un bioeticista e un con-
sulente spirituale della 
famiglia),      in grado di 
garantire il necessario 
supporto alla famiglia 
durante tutto il periodo 
perinatale, attraverso la 
consulenza prenatale e 
la pianificazione delle 
cure che includano la 
gestione della gravidan-
za, la nascita, il ricovero 
in TIN, fino all’eventuale 
decesso del bambino o 
alla dimissione    a do-
micilio o presso l’Hospi-
ce Pediatrico.
È, quindi, necessaria e 
urgente la progettazio-
ne e l’attuazione di per-
corsi di CPpn basati sul-
la multidisciplinarietà e 
sulla formazione ad hoc, 
che siano in grado di ga-
rantire la presa in carico
della diade madre-bam-
bino e di tutto il nucleo 
familiare, senza dimen-
ticare l’attenzione e il 
sostegno per gli Opera-
tori Sanitari coinvolti.
Consapevole di que-
sta necessità, la SIN ha 
recentemente creato 
il Gruppo di Studio di 
Cure Palliative Perina-
tali (GdS-CPpn) con il 
compito di affrontare 
questa esigenza.
Tra le prime iniziati-

ve previste nell’anno 
in corso si segnalano 
interventi formativi ri-
volti ai professionisti 
(Pediatri-Neonatologi, 
Ginecologi, Ostetriche, 
infermieri e Psicologi), 
ma anche interventi 
divulgativi prevalente-
mente rivolti alle asso-
ciazioni di genitori e a 
quelle non-profit.
È in fase di preparazione 
un’indagine nazionale, 
che coinvolga i Respon-
sabili di tutte le TIN ita-
liane, per verificare quali 
iniziative siano già state 
messe in atto, anche se 
in modo parziale. 
È, altresì, in programma 
la costruzione di proto-
colli e di linee guida per 
garantire un’uniformità
nella programmazione 
e attuazione delle CPpn 
nei diversi punti nascita 
italiani. 
Infine, al prossimo Con-
gresso Nazionale, una 
sessione scientifica è in-
teramente dedicata alle  
CPP e CPpn.
La speranza è che trami-
te questi interventi, che 
necessitano comunque 
dell’attiva collaborazio-
ne dei Colleghi che ope-
rano nei punti nascita e 
nelle TIN del nostro Pa-
ese, si riesca a colmare 
rapidamente il gap con i 
numerosi paesi europei 
e di tutto il mondo oc-
cidentale, che da tempo 
hanno implementato ef-
ficacemente le CPpn.

la giornata nazionale
segue da pag. 11
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ADEMPIMENTI ECM E LIMITAZIONI 
ASSICURATIVE: ALCUNI SPUNTI DI 
RIFLESSIONE

Paolo D'Agostino 

Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell’Università 
degli Studi di Torino 
Commissione SIN-Safe

Com’è noto, la Camera 
ha accordato la fiducia 
al Governo sul Decre-
to recante disposizioni 
urgenti per l’attuazione 
del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (Pnrr) 
fra le quali è stato anche 
introdotto un emenda-
mento (formulato dai 
Senatori Fassina e Stum-
po di Liberi e Uguali e da 
Mandelli di Forza Italia) 
che prevede un vinco-
lo all’operatività delle 
polizze assicurative a 
copertura della respon-
sabilità civile professio-
nale, condizionandola 
all’adempimento, da 
parte dell’assicurato, di 
almeno il 70% degli ob-
blighi formativi previsti 
dal piano di formazione 
continua del triennio 
2023-2025 (art. 38 bis 
DL n. 152 del 6.11.2021, 

convertito in legge n. 233 
del 29.12.2021).

Più precisamente, l’Art. 
38-bis. - rubricato (“Di-
sposizioni in materia di 
formazione continua in 
medicina”) - stabilisce: 
“1. Al fine di attuare le 
azioni previste dalla mis-
sione 6 del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza, 
relative al potenziamento 
e allo sviluppo delle com-
petenze tecniche, digitali 
e manageriali del perso-
nale del sistema sanitario, 
a decorrere dal triennio 
formativo 2023-2025, 
l'efficacia delle polizze as-
sicurative di cui all'artico-
lo 10 della legge 8 marzo 
2017, n. 24, è condizionata 
all'assolvimento in misura 
non inferiore al 70 per 
cento dell'obbligo forma-
tivo individuale dell'ultimo 
triennio utile in materia 
di formazione continua in 
medicina”.

La norma crea tutta 
una serie di problemi 
interpretativi che, per 

essere adeguatamente 
compresi, richiede una 
breve analisi dei presup-
posti normativi in merito 
all’obbligo di formazione 
ed aggiornamento pro-
fessionale sanitario in-
centrato, come noto, sul 
sistema dell’Educazione 
Continua in Medicina. 

L’emergenza pande-
mica ha ulteriormente 
evidenziato l’importan-
za della formazione e 
dell’aggiornamento pro-
fessionale dei professio-
nisti sanitari e di come 
questi percorsi siano 
uno strumento fonda-
mentale, per garantire a 
tutti i pazienti la qualità 
delle cure e la migliore 
assistenza possibile.

Siccome un obbligo può 
ritenersi tale solo se vie-
ne corredato da relativa 
sanzione, l’art. 3, com-
ma 5, lett. b) della legge 
148/2011 prevede: “La 
violazione dell’obbligo di 
formazione continua de-
termina un illecito discipli-

nare e come tale è sanzio-
nato sulla base di quanto 
stabilito dall’ordinamento 
professionale”. A sup-
porto del principio, nello 
stesso anno, la Corte di 
Cassazione (sentenza 
n. 2235/2011) ha affer-
mato che il mancato ag-
giornamento professio-
nale comporta un danno 
al decoro e al prestigio 
della professione, quindi 
è giusto che il mancato 
rispetto delle norme in 
tema di formazione con-
tinua sia soggetto alle 
stesse sanzioni previste 
in caso di gravi errori 
tecnici. 

Quanto al ruolo rico-
nosciuto sul punto alle 
Strutture ospedalie-
re, sempre la Corte di 
Cassazione (sentenza 
n.21817/2011) ha stabi-
lito che non sussiste a 
carico delle Asl l’obbligo 
di predisporre e organiz-
zare corsi di aggiorna-
mento e formazione per 
i propri dipendenti: è il 
professionista sanitario 

che deve provvedere a 
garantire il rispetto dei 
suoi obblighi formativi.

Nel 2013 il Consorzio 
Gestione Anagrafica 
delle Professioni Sani-
tarie (COGEAPS) e la 
Commissione Nazionale 
ECM hanno, infatti, defi-
nito una serie di regole 
quanto alla corretta re-
gistrazione e trasmissio-
ne dei crediti ECM dagli 
Ordini di appartenenza 
al COGEAPS.

A completamento del 
quadro normativo di rife-
rimento, anche il Codice 
deontologico adottato 
dalla FnomCeo declina 
la rilevanza dell’Aggior-
namento e della Forma-
zione professionale qua-
lificandolo come preciso 
dovere di ogni medico e 
fonte di responsabilità 
disciplinare.

Come riportato, la Leg-
ge 148/2011 prevede 
che la violazione del do-
vere di aggiornamento 
deve essere qualificata 
come “illecito disciplina-
re” e la successiva Legge 
3/2018 ha posto le basi 
normative per la riforma 
dei codici deontologici e 
del procedimento am-
ministrativo per l’accer-
tamento delle relative 
violazioni.

Il 23 novembre 2017, 
infine, è stato pubbli-
cato l’Accordo, sancito 
in sede di Conferenza 
Stato-Regioni recante 
“La Formazione Conti-
nua nel settore Salute”, il 
cui art. 21 stabilisce che 
gli Ordini e le rispettive 

continua a pag. 14>>
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Federazioni nazionali vi-
gilino sull’assolvimento 
dell’obbligo formativo 
dei loro iscritti (lett. a) 
ed emanino, ove previsti 
dalla normativa vigen-
te, i provvedimenti di 
competenza in caso di 
mancato assolvimento 
dell’obbligo formativo 
(lett. b).

Tutto ciò premesso, in 
questo quadro normati-
vo, è stato inserito il su 
citato art. 38-bis il quale 
desta numerose per-
plessità applicative, al 
punto da considerarsi di 
difficile (se non impossi-
bile) applicazione.

Innanzitutto, leggendo 
la norma si evince che 
questa disposizione po-
trà trovare applicazione 
solo a partire dal gennaio 
2026. Infatti, si afferma, 
che essa opererà solo 
dopo che si sarà esau-
rito il primo triennio di 
decorrenza ivi indicato 
(“a decorrere dal triennio 
formativo 2023-2025”) e 
che sarà riferita “all'ob-
bligo formativo individua-
le dell'ultimo triennio uti-
le” (cioè: il 2023-2025). 
Ne consegue che, come 
detto, nessuno potrà 
contestare nulla sotto il 
profilo assicurativo sino 
al 2026.

Scendendo, poi, negli 
aspetti più operativi e 
concreti, non si capisce, 
invece, quale sia l'in-
tenzione del legislatore 
soprattutto ponendo 
l’attenzione alla relazio-
ne esistente tra il tempo 
del sinistro e il triennio 
formativo ritenuto utile 
e rilevante dalla norma.

Più precisamente. Come 
è noto, tutte le polizze 
assicurative di RC Pro-
fessionale operano in 
Claims Made: cioè si è 
coperti dall’assicurazio-
ne che si ha attiva quan-

do, per la prima volta, 
si riceve una richiesta 
di risarcimento danni. 
Inoltre, le azioni civili 
nei confronti dei profes-
sionisti sanitari si pre-
scrivono in 10 anni (se 
liberi professionisti) o in 
5 anni (se dipendenti) e 
questi termini decorro-
no dal momento in cui 
emerge il danno: quindi 
può passare anche un 
lungo tempo rispetto al 
giorno dell’atto sanitario 
da cui è derivata la ri-
chiesta di risarcimento. 

Ciò premesso, quan-
do la norma richiede la 
presenza di crediti suf-
ficienti nell'”ultimo trien-
nio utile”, ci si chiede se 
si intenda fare riferimen-
to al momento in cui si 
apre il sinistro (cioè al 
momento in cui si rice-
ve per la rima volta la 
richiesta di risarcimento 
del danno) o al momen-
to - molto precedente - 
in cui è stato commesso 
il danno?

Nella scarsa chiarezza 
da parte del legislatore, 
non essendo espressa-
mente prevista la re-
troattività della nuova 
disposizione, sembre-
rebbe più verosimile che 
tale adempimento deb-
ba essere relativo ad en-
trambi i momenti: cioè il 
neonatologo dovrà ave-
re crediti sufficienti sia 
relativamente al triennio 
precedente (quindi dal 
2026), che relativi a ri-
chieste di risarcimento 
che vengano ricevute 
sempre in un momento 
successivo al 2026.
Ancora non è chiaro se il 
riferimento alle  “polizze 
assicurative di cui all'arti-
colo 10 della legge 8 mar-
zo 2017, n. 24”, viene in-
teso come riferito solo ai 
professionisti sanitari o 
se sarà da ritenere este-
so anche alle strutture 
sanitarie, pubbliche o 
private assicurate (sem-
pre secondo il citato 

art. 10 L 24/2017) che, 
nell’adempimento delle 
loro obbligazioni con i 
pazienti, utilizzano dei 
professionisti che difet-
tano di crediti formativi: 
quindi l’assicuratore del-
la struttura sanitaria po-
trà rifiutare la copertura 
qualora questa utilizzi al 
proprio interno dei pro-
fessionisti che non han-
no sufficienti crediti 
formativi? E, in tal caso, 
le strutture che dovran-
no utilizzare le proprie 
risorse per far fronte a 
questa esposizione eco-
nomica, potranno poi 
rivalersi nei confronti 
dei loro dipendenti che 
hanno utilizzato senza 
controllare che questi 
fossero adeguatamente 
formati?

Inoltre, ci si chiede chi 
controllerà il rispetto 
dei crediti maturati? In 
che forma? Con quale 
frequenza? Quale sarà 
il rapporto esistente fra 
il controllo (pubblico) 
dell’assolvimento agli 
obblighi formativi e l’o-
peratività della polizza 
assicurativa che è un 
contratto fra privati? 
Ancora: chi applicherà le 
disposizioni contenute 
nella Legge 3 del 2018 
e le relative sanzioni? E 
nel caso in cui il profes-
sionista sanitario avesse 
svolto la propria attività 
professionale in assenza 
dei crediti richiesti, ma 
senza essere stato as-
soggettato alle relative 
sanzioni disciplinari (la 
sospensione), ci sarà 
una corresponsabilità 
da parte degli organi di 
controllo (l’Ordine dei 
medici di competenza), 
nel caso in cui il risar-
cimento del paziente 
non possa avere soddi-
sfazione a causa della 
disposizione in esame? 
Nel caso di attività in 
équipe, in cui uno dei 
professionisti è carente 
sotto il profilo formativo, 
cosa succederà nel caso 

di condanna in solido? 
L’assicuratore del pro-
fessionista ben formato 
potrà manifestare delle 
eccezioni di operatività?

Ed infine dobbiamo chie-
derci, laddove venissero 
chiarite queste critici-
tà, chi sarà la parte lesa 
qualora un cittadino ve-
desse allontanare la pos-
sibilità di essere risarcito 
con le garanzie tutelate 
da un sistema assicura-
tivo? Non era, forse, più 
semplice sottolineare il 
ruolo degli Ordini pro-
fessionali quali organi 
sussidiari dello Stato? 
Questi, esercitando la 
loro funzione istituzio-
nale possono, infatti, 
sospendere il professio-
nista non in regola con 
gli obblighi formativi 
dall'esercizio dell'attivi-
tà professionale, garan-
tendo al contempo, per 
l'esercente regolarmen-
te attivo, l’adempimen-
to dell’obbligo e, quindi, 
l'efficacia della copertu-
ra assicurativa a tutela 
dei pazienti e del diritto 
di rivalsa delle strutture.

Queste sono solo alcune 
delle eccezioni possibi-
li alla operatività della 
norma che, ancora una 
volta, viene emanata 
da una classe politica 
distratta che, ancora 
una volta, con assolu-
ta superficialità emana 
norme inutili, illogiche e 
sproporzionate al solo 
scopo di spaventare i 
professionisti sanitari.

Concludendo, la forma-
zione e l’aggiornamento 
professionale dei pro-
fessionisti sanitari è un 
aspetto fondamentale 
ma, come espressamen-
te previsto dalla legge, 
devono essere gli Or-
dini professionali a far-
si carico di controllare 
non solo l’adempimento 
all’obbligo formativo da 
parte dei loro iscritti, ma 
anche l’effettiva quali-
tà della formazione che 
viene proposta.

Il tema della qualità della 
formazione è fondamen-
tale, ma assolutamen-
te trascurato e oggi in 
medicina si riconoscono 
pochi crediti formativi 
ad eventi di altissima 
qualità e fondamenta-
li per la formazione del 
neonatologo, mentre si 
attribuiscono molti cre-
diti ad eventi marginali 
se non del tutto inutili.

Insomma, si tratta del 
solito pasticcio all’italia-
na che, alla fine, risulta 
offensivo nei confronti 
dei professionisti sanita-
ri italiani che, ogni mat-
tina, nonostante tutto 
e in condizioni spesso 
inaccettabili, permetto-
no ad un Servizio Sani-
tario Nazionale spesso 
zoppicante di affrontare 
un’altra giornata, ero-
gando salute ai cittadini, 
con la massima qualità 
delle cure possibile. 

 

segue da pag. 13
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GdS Infettivologia Neonatale

ESISTE LA MIS-N? 
QUALI DIFFERENZE CON LA MIS-C? 
UNA REVISIONE SISTEMATICA DELLA 
LETTERATURA
Cinzia Auriti
Domenico Umberto 
De Rose 
Andrea Dotta

Terapia Intensiva Ne-
onatale, Dipartimento 
Medico-Chirurgico del 
Feto – Neonato – Lattan-
te, Ospedale Pediatrico 
“Bambino Gesù” IRCCS, 
Roma

ed il gruppo di studio di 
Infettivologia neonatale 
della SIN

Sembra che le infezio-
ni da SARS-CoV-2 si-
ano poco frequenti nel 
neonato e nel piccolo 

lattante, per la minore 
espressione dei recet-
tori di ingresso per il vi-
rus nell'epitelio nasale e 
nelle cellule dell’appara-
to respiratorio nei neo-
nati a termine e in quelli 
pretermine, rispetto a 
quanto osservato ne-
gli adulti1. Al contrario 
sono in aumento le se-
gnalazioni in letteratura 
di casi di bambini in età 
pediatrica con una sin-
drome infiammatoria 
multisistemica, attual-
mente identificata con 
l’acronimo MIS-C 2,3.
La sindrome infiamma-
toria multisistemica ri-
guarda principalmente i 
bambini di età maggiore 

di 7 anni2. Pawar et al. 
hanno però pubblicato 
un elegante lavoro, nel 
quale distinguono l’in-
fiammazione che insor-
ge precocemente, entro 
una settimana di vita, 
nei neonati di madre con 
infezione COVID-19, 
contratta in gravidanza, 
che hanno chiamato con 
l’acronimo MIS-N, dalla 
sindrome infiammatoria 
che complica l’infezione 
COVID-19, contratta dal 
paziente dopo la nasci-
ta4.
Per chiarire le differenze 
fra queste due patolo-
gie, abbiamo condotto 
una revisione di tutti i 
casi di MIS-N e MIS-C 

riportati ad oggi in lette-
ratura. 

Metodi e risultati
Sui motori di ricerca 
PubMed, Scopus ed Em-
base abbiamo selezio-
nato i case-reports e gli 
studi pubblicati fino al 
mese di Ottobre 2021. 
Abbiamo escluso i lavori 
in lingua diversa dall’in-
glese e gli studi che non 
descrivevano nel detta-
glio i casi di neonati e di 
piccoli lattanti. Alla fine, 
abbiamo incluso 48 ar-
ticoli, ovvero 29 case-
reports , 6 case series e 
13 studi di coorte, per 
un totale di 90 pazienti 
in età neonatale o nella 

prima infanzia. 

Neonati con MIS-N
Ad oggi sono stati de-
scritti 33 neonati figli 
di madre SARS-CoV-2 
positiva, con sindrome 
infiammatoria insorta 
nella prima settima-
na di vita. Il 72.7% di 
questi neonati era nato 
pretermine, ad un’età 
gestazionale media di 
34 settimane e con un 
peso medio alla nascita 
di 2020 grammi. Tutti 
i neonati descritti sono 
stati ricoverati in TIN 
e la metà di essi ha ne-
cessitato di assistenza 
ventilatoria. Solo 4 neo-
nati (12%) sono risultati 
positivi al tampone na-
sofaringeo, mentre i ¾ 
avevano anticorpi anti-
SARS-CoV-2 di origine 
materna.
La sintomatologia clinica 
presentata dai neonati 
era particolare: la febbre 
è stata descritta solo nel 
18% di essi mentre do-
minava il coinvolgimen-
to respiratorio nel 67% 
dei pazienti e quello 
cardiovascolare addirit-
tura nel 79% dei neonati 
descritti. I pazienti con 
sintomatologia cardio-
logica presentavano una 
disfunzione ventricola-
re nel 52% dei casi e/o 
anomalie delle corona-
rie. Nel 54% dei pazienti 
è stato necessario ga-
rantire il supporto della 
funzione cardiaca con 
farmaci inotropi.

continua a pag. 16>>

Figura 1. Quando pensare alla sindrome infiammatoria multisistemica
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Relativamente alla tera-
pia adottata, circa l’80% 
dei neonati ha ricevuto 
immunoglobuline e ste-
roidi per via endovenosa 
(principalmente metil-
prednisolone). Nessu-
no è stato trattato con 
farmaci biologici o an-
tivirali. La durata media 
del ricovero è stata di 16 
giorni. L'esito è stato fa-
vorevole in 30/33 neo-
nati (90,9%); di questi, 
un maschio nato a ter-
mine senza comorbidità 
è sopravvissuto, ma ha 
richiesto l'amputazione 
della gamba destra, a 
causa dell’insorgenza di 
trombosi acuta dell'aor-
ta addominale e un late-
preterm è sopravvissuto 
dopo la dialisi peritone-
ale. Due neonati sono 
deceduti: il primo a 8 
giorni di vita per una di-
sfunzione multiorgano e 
il secondo a 11 giorni di 
vita per l’insorgenza di 
enterocolite necrotiz-
zante.

Neonati e lattanti con 
MIS-C 
Nei lavori consultati 

sono stati descritti 32 
neonati e lattanti, di età 
inferiore ai sei mesi, con 
sindrome infiammatoria 
multisistemica, insorta 
dopo l'infezione acquisi-
ta da SARS-CoV-2. Solo 
sei di questi bambini, 
pari al 18,8%, aveva una 
comorbidità. Tredici pa-
zienti (40,6%) hanno 
richiesto il ricovero in 
terapia intensiva e 9 di 
essi (69,2%), sono stati 
sottoposti a ventilazio-
ne meccanica. 
Nella maggior parte dei 
casi, la MIS-C è risultata 
correlata alla positività 
per SARS-CoV-2 di un 
familiare nei giorni o 
nelle settimane prece-
denti: un solo neonato, 
ricoverato in ospedale 
due volte a causa di una 
sepsi ad esordio tardivo, 
potrebbe aver contratto 
il virus come infezione 
nosocomiale.
Dal punto di vista della 
sintomatologia clinica 
l’84,4% dei bambini ha 
presentato la febbre. La 
disfunzione cardiova-
scolare si è manifestata 
in 26 bambini (81,3%), 

mentre 23 (71,9%) 
hanno presentato di-
stress respiratorio e 17 
(53,1%) una sintomato-
logia gastrointestinale. 
Relativamente alla te-
rapia, ventidue bambini 
(68,8%) sono stati trat-
tati con immunoglobuli-
ne per via endovenosa, 
quindici (46,9%) con 
steroidi, (principalmen-
te metilprednisolone) e 
solo 5 bambini (15,6%) 
hanno necessitato di un 
supporto inotropo. In 
nove bambini (28,1%) 
è stata intrapresa la te-
rapia con farmaci bio-
logici (cinque anakinra, 
uno anakinra e poi in-
fliximab, uno infliximab, 
uno tocilizumab, uno 
interferone α-1b per via 
inalatoria). Tre bambini 
(9,4%) sono stati trat-
tati con terapia antivira-
le (remdesivir). La dura-
ta media del ricovero è 
stata di 15 giorni, pari a 
quella della MIS-N. L'e-
sito è stato favorevole 
in 29 neonati (90,6%), 
mentre quattro neonati 
(12,5%) sono decedu-
ti, due neonate entro il 

mese di vita, un lattan-
te di 2 mesi con HLH 
secondaria a sindrome 
di Griscelli tipo 2 ed un 
lattante di 3 mesi con 
una malattia coronarica 
isolata.

Conclusioni
Sembra che la sindro-
me infiammatoria mul-
tisistemica colpisca sia 
i neonati che i piccoli 
lattanti, con caratteri-
stiche cliniche un po’ 
diverse, se segue l’in-
fezione materna in gra-
vidanza o se contratta 
dopo la nascita da pa-
zienti di età maggiore 
di quella neonatale. La 
febbre è più frequente 
nei pazienti più grandi 
(99,3%) e nei lattanti 
con MIS-C (84,4%). Al 
contrario, solo il 18,2% 
dei neonati con MIS-N 
ha presentato febbre. 
Inoltre, nei bambini più 
grandi con MIS-C, i sin-
tomi gastrointestinali 
sono la manifestazione 
più comune (87,3%), 
mentre la disfunzio-
ne cardiovascolare ed 
il distress respiratorio 

sono comuni sia nei ne-
onati con MIS-N, che in 
quelli con MIS-C. Molti 
di questi due gruppi di 
pazienti hanno infatti 
necessitato di inotropi e 
ventilazione meccanica.
Pertanto, sembra im-
portante, oltre all’utiliz-
zo dell’ecografia tora-
cica e della radiografia 
del torace, per definire 
il quadro respiratorio e 
supportare la ventila-
zione, che tutti i neonati 
con sospetta malattia 
infiammatoria multisi-
stemica vengano valu-
tati con un ecocardio-
gramma, per escludere 
una disfunzione miocar-
dica e/o un’anomalia 
delle coronarie.
Relativamente al trat-
tamento, la prima linea 
di terapia si basa sulla 
somministrazione di 
immunoglobuline endo-
vena e di steroidi. L’uti-
lizzo di ulteriori farmaci 
biologici o antivirali è 
una possibilità che va 
condivisa con lo specia-
lista del settore.
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Figura 2. Work-up diagnostico e terapeutico
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La Società Italiana di 
Neonatologia (SIN) con 
l’attività scientifica del 
GdS di Rianimazione 
Neonatale è stata da 
sempre promotrice di 
corsi destinati a tutto 
il personale sanitario 
coinvolto nella gestione 
del processo assisten-
ziale del neonato in sala 
parto.
L’offerta formativa del 
GdS di Rianimazione 
Neonatale si articola in 
due tipologie di corso, 
secondo due differenti 
livelli di ruolo: esecuto-
re ed istruttore. 
Struttura del corso ese-
cutore:
- rivolto a: medici (ne-
onatologi, pediatri, 
anestesisti, ginecologi 
e specializzandi nelle 
branche relative), oste-
triche ed infermieri;
- direttore corso: medi-
co istruttore certificato 
SIN attivo operante in 
un reparto TIN (II livel-
lo); 
- corpo docente: istrut-
tori certificati SIN attivi;
- durata: 2 giorni, anche 
non consecutivi, per un 
totale di 18 h;
- rapporto istruttore/
discenti: 1:5-6 con un 

massimo di 30 parteci-
panti.
Struttura del corso 
istruttore:
- rivolto a: medici (ne-
onatologi, pediatri, ane-
stesisti) operanti in un 
centro di I o II livello e 
infermieri operanti in 
un centro di II livello, 
che sono regolarmente 
iscritti alla SIN e al GdS 
di Rianimazione Neona-
tale e che sono esecu-
tori certificati SIN con 
un punteggio minimo al 
megacode di 85.
- Direttore corso: medi-
co istruttore certificato 
SIN attivo senior ope-
rante in un reparto TIN 
(II livello); 
- corpo docente: istrut-
tori certificati SIN attivi 
senior;
- durata: 2 giorni, anche 
non consecutivi, per un 
totale di 18 h;
- rapporto istruttore/
discenti: 1:5-6 con un 
massimo di 30 parteci-
panti.
Una volta conseguito il 
corso per istruttori con 
successo sono richie-
sti due affiancamenti 
a un corso certificato 
SIN, dopodiché il neo-
istruttore potrà essere 
inserito nel Gestionale 
per Istruttori della Ria-
nimazione Neonatale al 
seguente link: https://
easyraypro.com/sin-
istruttori/gestionale/
home.php.

Tutti i corsi di rianima-
zione neonatale, per 
avvalersi della certifi-
cazione SIN, devono 
svolgersi secondo le re-
gole dettagliatamente 
esposte nel documento 

integrale dell’offerta 
formativa del GdS di 
Rianimazione Neona-
tale della SIN (https://
www.sin-neonatologia.
it/gruppi-di-studio/
gruppo-di-studio-riani-
mazione-neonatale/do-
cumenti/), sia dal punto 
di vista del corpo docen-
te, che della struttura 
del corso, dei materiali e 
delle modalità utilizzate 
(vedi tabella).
Per entrambe le tipo-

logie di corsi, inoltre, 
è previsto il retraining, 
che ha la durata di 1 solo 
giorno ed è organizzato 
da istruttori certificati 
SIN attivi senior.
Il corso esecutore re-
training è rivolto a pro-
fessionisti sanitari che 
hanno svolto un corso 
esecutore SIN e che 
necessitano ogni 2 anni 
di un corso refresh per 
mantenere la certifica-
zione di esecutore.

Il corso istruttore retrai-
ning è rivolto agli istrut-
tori di rianimazione neo-
natale certificati SIN non 
attivi che, non avendo 
partecipato come istrut-
tore ad almeno 2 corsi di 
rianimazione neonatale 
per esecutore certificati 
SIN negli ultimi 2 anni,  
non sono più abilitati al 
Gestionale per Istruttori 
di Rianimazione Neona-
tale.

Tabella. Certificazione SIN, Provider e segreteria organizzativa

https://easyraypro.com/sin-istruttori/gestionale/home.php
https://easyraypro.com/sin-istruttori/gestionale/home.php
https://easyraypro.com/sin-istruttori/gestionale/home.php
https://easyraypro.com/sin-istruttori/gestionale/home.php
https://www.sin-neonatologia.it/gruppi-di-studio/gruppo-di-studio-rianimazione-neonatale/documenti/
https://www.sin-neonatologia.it/gruppi-di-studio/gruppo-di-studio-rianimazione-neonatale/documenti/
https://www.sin-neonatologia.it/gruppi-di-studio/gruppo-di-studio-rianimazione-neonatale/documenti/
https://www.sin-neonatologia.it/gruppi-di-studio/gruppo-di-studio-rianimazione-neonatale/documenti/
https://www.sin-neonatologia.it/gruppi-di-studio/gruppo-di-studio-rianimazione-neonatale/documenti/
https://www.sin-neonatologia.it/gruppi-di-studio/gruppo-di-studio-rianimazione-neonatale/documenti/
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Abbreviazioni e acroni-
mi
AABR Automatic Audi-
tory Brainsteam Respon-
se
CMV Citomegalovirus
EC Età corretta
PCR polymerase chain 
reaction

Introduzione
Tra le malattie ad alto 
carico sociale e sanitario, 
la sordità infantile ha un 
posto di notevole rile-
vanza.
Per ipoacusia infantile si 
intende la perdita della 
capacità uditiva del bam-
bino insorta prima dei 12 
anni e quantificabile in 
termini di entità, sede e 
tipo1,2. Tale perdita può 
comportare, a seconda 
delle caratteristiche e 
dell’epoca di insorgenza, 
conseguenze più o meno 
gravi sullo sviluppo lin-
guistico e comunicativo 
del piccolo. La sordità 
congenita colpisce 1-2 
/1000 nuovi nati, con 
percentuale che aumen-
ta fino a 10/1000 nati 
in caso di prematurità, 
mentre la sordità evo-
lutiva può comparire a 
qualunque età2.
Presupposto fondamen-
tale per la corretta ge-

stione dell’ipoacusia è la 
precoce identificazione 
dell’impairment2,3.
La diagnosi di sordità in-
fantile è un atto comples-
so, che prevede la quan-
tificazione della perdita 
uditiva, l’identificazione 
della sede della lesione 
e della sua eziologia, l’e-
ventuale inquadramento 
in una sindrome, la quan-
tificazione della disabilità 
relativa alla perdita uditi-
va. Come indicato dalla 
letteratura internaziona-
le e dalle linee guida, il 
percorso diagnostico di 
identificazione della sor-
dità congenita deve es-
sere completato entro il 
terzo mese di vita, al fine 
di identificare ed attuare 
le procedure terapeuti-
che e abilitative4,5.
Utilizzata per la quantifi-
cazione dell’impairment, 
la Classificazione se-
condo Biap, redatta nel 
1997, definisce la soglia 
uditiva del soggetto nor-
moacusico inferiore a 
20 dB, mentre classifica 
le ipoacusie in lievi, mo-
derate, gravi o profonde, 
a seconda della perdita 
uditiva, che viene cal-
colata facendo la media 
delle soglie relative alle 
frequenze di 500-1000-
2000-4000. (Tabella 1)
Solo grazie all’introduzio-
ne dello screening audio-
logico neonatale si sono 
potuti abbattere i tempi 
della diagnosi di ipoa-
cusia e di conseguenza 
i gravi danni correlati al 
ritardo di approccio tera-
peutico2-6.
I corretti percorsi dia-
gnostici sono garantiti 

dallo screening audiolo-
gico neonatale univer-
sale bilaterale, che rap-
presenta il primo step di 
identificazione dei po-

tenziali soggetti malati e 
che, secondo le linee gui-
da, deve essere comple-
tato entro il primo mese 
di vita1,2,4,5.

continua a pag. 19>>

Tabella 1 - Classificazione ipoacusia secondo BIAP (Bureau International 
d'Audiophonologie) 

  UDITO NORMALE      <  20 dB 

  IPOACUSIA LIEVE      21-40 dB 

  IPOACUSIA MEDIA      1° grado:  41 dB - 55 dB 
     2° grado:  56 dB - 70 dB 

  IPOACUSIA SEVERA-GRAVE      1° grado:  71 dB - 80 dB 
     2° grado:  81 dB - 90 dB 

  IPOACUSIA PROFONDA      1° grado:  91 dB - 100 dB 
     2° grado:  101 dB - 110 dB 
     3° grado:  111 dB - 119 dB 

  COFOSI      = > 120 dB 
 

Il percorso di screening, 
nel caso specifico del-
la Regione Piemonte e 
Valle D’Aosta, prevede 
il suo svolgimento su 2 

Tabella 1. Classificazione ipoacusia secondo BIAP (Bureau International
 d' Audiophonologie)
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livelli di diagnosi.
• Screening audiologico 
neonatale di I livello nei 
neonati fisiologici: viene 
svolto non prima del-
le 36 settimane di EC 
direttamente nei Punti 
Nascita, da personale 
adeguatamente forma-
to. Consiste nell’esecu-
zione delle otoemissioni 
acustiche prima delle 
dimissioni e, in caso di 
esito refer, nella loro ri-
petizione a distanza di 
una settimana. Nel caso 
di risultato refer mono o 
bilaterale delle otoemis-
sioni a 7 giorni, è indicata 
la ricerca del CMV-DNA 
su urine mediante PCR 
(polymerase chain reac-
tion). Il neonato viene 
quindi ricontrollato a 14 
gg di vita con esecuzione 
delle otoemissioni e de-
gli AABR (Automatic Au-
ditory Brainsteam Respon-
se) e può essere dimesso 
in caso di esito pass bila-
terale ad entrambi i test, 
in associazione ad esito 
negativo della PCR per 
Citomegalovirus CMV. 
In ogni altra situazione 
viene inviato al II livello3.
• Screening audiologico 
neonatale di I livello nei 
neonati delle TIN: viene 
svolto non prima delle 
36 settimane di EC (Età 
Corretta) da personale 
adeguatamente formato 
e consiste nell’esecu-
zione delle otoemissioni 
e AABR, con ricerca del 
CMV su urine in caso di 
esito refer mono o bila-
terale già alla prima de-
terminazione. I neonati 
refer vengono ritestati 
dopo 7 gg, in caso di 
nuovo esito refer mono o 
bilaterale vengono invia-
ti al II livello3. 
• Invio allo Screening au-
diologico di II livello dei 
neonati con esito pass 
ma con fattori di rischio 
specifici per lo sviluppo 
di ipoacusia4,5.

Secondo le raccomanda-
zioni del Joint Committee 
on Infant Hearing 2019, la 
popolazione neonatale è 

stata classificata in bam-
bini a basso e alto rischio, 
in relazione alla presenza 
di almeno un fattore di 
rischio per lo sviluppo di 
ipoacusia (Tabella 2)4,5.

Materiali e metodi 
In mancanza di una Rete 
Audiologica Regionale, 
che favorirebbe la rac-
colta digitale dei dati del-
lo screening audiologico e 
del percorso diagnostico 
terapeutico intrapreso 
per il piccolo, il Centro 
C.I.A.O. ha avviato un 
progetto pilota nell’anno 
2020, condiviso median-
te un webinar con i Punti 
Nascita e le TIN del Pie-
monte e della Valle d’A-
osta, per concordare le 
modalità di esecuzione 
dello screening neonata-
le universale e le modali-
tà di invio al II livello.
Per Secondo Livello di 
Screening intendiamo 
quello eseguito dal cen-
tro di Audiologia che si 
occupa della diagnosi 
audiologica ed eziopato-
genetica e che si fa cari-
co di avviare il percorso 
terapeutico dalla rime-
diazione audioprotesica, 
con apparecchi acustici 

o con impianto cocleare.
La segnalazione del ne-
onato al centro C.I.AO. 
avviene, quindi, tramite 
una scheda comprensiva 
dei dati anamnestici, dei 
risultati pass o refer dei 
vari step dei test audio-
logici di screening (oto-
emissioni-AABR), dei 
fattori di rischio prenata-
li, perinatali  e dei valori 
infettivologici.
Sulla base dei dati ripor-
tati, vengono definite le 
tempistiche di esecuzio-
ne dello screening ed il 
livello d’urgenza, per evi-
tare ritardi diagnostici.
Il Centro C.I.A.O., una 
volta eseguita la valuta-
zione, re-invia alle Neo-
natologie, tramite sche-
da specifica, i risultati 
audiologici, che defini-
scono il tipo e la gravità 
dell’impairment, il percor-
so di follow-up ed il per-
corso terapeutico. Que-
sto approccio permette 
una migliore presa in ca-
rico multidisciplinare.

Casistica
Sono stati raccolti i dati 
dell’anno 2020 relativi 
ai neonati inviati pres-
so il Centro C.I.A.O. che 

riguardano lo screening 
effettuato su un tota-
le di 213 neonati, di cui 
101 con esito PASS, ma 
con fattori di rischio tali 
da necessitare percorso 
di follow-up, mentre 112 
neonati REFER mono o 
bilaterali.
Dei 112 neonati REFER, è 
stata confermata la dia-
gnosi di ipoacusia in 43 
neonati:
• 32 ipoacusie bilaterali 
di grado moderato /pro-
fondo
• 7   ipoacusie monolate-
rali
• 4   otodisplasie mono-
laterali.
La seconda fase del pro-
getto prevederà l’analisi 
dei dati relativi all’anno 
2021, i cui neonati sono 
stati reclutati tutti secon-
do il modello di screening 
proposto dal progetto 
pilota, che consentirà 
di valutare, con più pre-
cisione, la sensibilità e 
specificità dello screening 
a livello regionale e l’inci-
denza di sordità nei bam-
bini con e senza fattori di 
rischio per lo sviluppo di 
ipoacusia.

Conclusioni

Un programma di scre-
ening uditivo neonatale 
ha i seguenti indicatori di 
qualità2,6: 
a) deve essere sommini-
strato ad almeno il 95% 
della popolazione neona-
tale nell’arco del primo 
mese di vita;
b) la quota dei falsi posi-
tivi non deve superare il 
4%, mentre la quota dei 
falsi negativi deve essere 
pari allo 0%;
c) la valutazione audio-
logica deve essere com-
pletata entro i tre mesi di 
vita in almeno il 90% dei 
bambini che non supera-
no lo screening;
d) la quota dei sogget-
ti persi dal programma 
di screening missing non 
deve superare il 5%.
Si ritiene che, in ambito 
audiologico pediatrico, 
sia sempre più sentita, 
come fondamentale, la 
necessità di uniformare, 
fra le varie Neonatologie 
e le TIN, il percorso di 
screening di primo livel-
lo ed al tempo stesso di 
garantire la presenza di 
Centri di Audiologia di II 
livello, che possano ga-

dalle Regioni
segue da pag. 18
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Tabella 2 – Fattori di rischio  (FR) per sviluppo di ipoacusia 
 

 

FR per ipoacusia progressiva o ad esordio 
tardivo presenti alla nascita necessitanti di una 

valutazione clinica e/o audiologica entro i 3 
mesi di età corretta 

FR per ipoacusia progressiva o ad esordio 
tardivo necessitanti di una sorveglianza 

audiologica ogni 6 mesi-1 anno 
 

 

• Ricovero in TIN di durata >5giorni 
• Ventilazione meccanica 
• Farmaci ototossici (aminoglicosidi), 

diuretici dell’ansa (furosemide) 
• Iperbilirubinemia severa Infezione 

congenita da CMV in neonati 
asintomatici dal punto di vista 
audiologico 

• Infezioni intrauterine, quali: herpes, 
rosolia, sifilide, toxoplasmosi 

• Malformazioni craniofaciali, incluse 
quelle del padiglione auricolare, del 
condotto uditivo esterno, appendici e 
fistole peri-auricolari e anomalie 
dell’osso temporale 

• Anomalie quali ciuffo di capelli 
bianchi, che sono descritte in 
associazione con sindromi che 
includono ipoacusia permanente 
neurosensoriale o trasmissiva 

 

• Storia familiare positiva per ipoacusia 
infantile permanente 

• Neonati sottoposti ad ECMO 
• Sindromi associate con ipoacusia 

progressive o ad esordio tardivo, come: 
neurofibromatosi, osteopetrosi, 
sindrome di Usher; altre sindromi 
frequentemente identificate includono: 
S. di Waardenburg, S. di Alport, S. di 
Pendred, S. di Jervell e S. di Lange-
Nielsen  

• Disordini neurodegenerativi, quali la S. 
di Hunter, o neuropatie sensitive-
motorie, come l’ atassia di Friedreich e 
la S. di Charcot Marie-Tooth 

 
Tabella 2.  Fattori di rischio (FR) per sviluppo di ipoacusia
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dalle Regioni

rantire la migliore presa 
in carico per il bambino.
La nascita di una Rete 
Audiologica permette-
rebbe la precisa quanti-
ficazione dei refer mono 
e bilaterale nei neonati 
fisiologici e patologici, il 
numero delle diagnosi di 
ipoacusia, dei missing e 
dei bimbi che afferisco-
no da fuori regione o che 
spostano il programma 
di cure fuori della regio-
ne.
Attualmente non è pos-
sibile garantire l’analisi 
completa di tali dati, che 
potrebbero essere uti-
lizzati come indicatori di 
qualità e correlano con 
la precocità ed efficienza 
degli interventi diagno-
stici e riabilitativi (età di 
identificazione, diagnosi 
e terapia)1,2.
Una diffusione uniforme 
dei protocolli di screening 
e della presa in carico 
audiologica permetterà 
una ulteriore implemen-
tazione della qualità dei 
percorsi di cura per tutti 
i piccoli, garantendo di 
abbattere la disparità 
delle cure3.
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Lo screening neonatale 
esteso (SNE) rappresen-
ta uno degli strumenti 
più efficaci per la diagno-
si precoce di un ampio 
spettro di malattie con-
genite rare per le quali 
sono, ad oggi, disponibili 
trattamenti specifici che, 
se iniziati tempestiva-
mente, possono miglio-
rare la prognosi e gli esiti 
della malattia.
Nel 1968 l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità 
ha pubblicato i “criteri di 
Wilson e Jungner” per la 
selezione delle patologie 
che possono essere in-
serite nel pannello dello 
screening neonatale; se-
condo tali criteri una pa-
tologia per essere inclusa 
nel pannello deve: 
• Costituire un proble-
ma importante di salute 
pubblica
• Avere disponibile un 
trattamento efficace
• Avere disponibili strut-
ture per la diagnosi e il 

trattamento
• Essere riconoscibile in 
uno stadio pre-sintoma-
tico o precoce
• Avere un test appro-
priato per la diagnosi 
semplice, riproducibile, 
affidabile, non dannoso e 
a basso costo 
• Avere un test di scre-
ening accettabile per la 
popolazione
• Avere una storia natu-
rale conosciuta
• Avere un protocollo di 
trattamento chiaro
• Avere un costo dello 
screening bilanciato dai 
costi complessivi della 
patologia
• Avere uno screening 
che diventi un processo 
sistematico e non una 
tantum. 
L’Italia è il paese europeo 
con la politica di screening 
neonatale più avanzata. 
In Italia lo SNE è gratui-
to e obbligatorio sin dal 
1992, per la diagnosi pre-
coce di fenilchetonuria, 
ipotiroidismo congenito 
e fibrosi cistica; dal 2016, 
con la legge 167 e i suc-
cessivi aggiornamenti e 
decreti attuativi, lo SNE 
è stato esteso ad altre 
47 malattie metaboli-
che (aminoacidopatie, 
organico-acidemie, de-
ficit del ciclo dell’urea, 
deficit dell’ossidazione 
degli acidi grassi), gra-
zie all’introduzione della 
Spettrometria di Mas-
sa Tandem (screening 
neonatale esteso)1. La 
legge di bilancio 2019 
ha esteso lo SNE alle 
malattie neuromuscolari 
genetiche, alle immu-

nodeficienze congenite 
severe e alle malattie da 
accumulo lisosomiali ed 
ha stabilito l’aggiorna-
mento periodico delle 
malattie da sottoporre a 
screening sulla base dei 
progressi tecnologici e 
medici. Il Ministero della 
Salute, infatti, ha istituito 
un gruppo di lavoro per 
lo screening neonatale 
formato da medici, rap-
presentanti delle istitu-
zioni e dalle associazioni 
di pazienti, per verificare 
e aggiornare continua-
mente il pannello dei test 
inclusi.
A nostro avviso, un 
gruppo di patologie che 
avrebbero i requisiti per 

essere inserite nel pan-
nello dello SNE, sono le 
epilessie piridossino di-
pendenti (EPD). Le EPD 
sono un gruppo di ence-
falopatie epilettiche ad 
esordio precoce (neona-
tale e/o entro i primi 3 
anni di età), a trasmissio-
ne autosomica recessiva, 
caratterizzato da con-
vulsioni non responsive 
alla terapia antiepilettica 
convenzionale, ma re-
sponsive clinicamente ed 
elettrograficamente alla 
supplementazione di Pi-
ridossina (vitamina B6)2.
Il principale meccanismo 
patogenetico alla base di 
tale patologia è la muta-
zione del gene ALDH7A1 

(antiquitina, 5q31), che 
codifica per un enzima 
coinvolto nell’ossidazio-
ne della lisina. Ad oggi 
sono state indentifica-
te più di 80 varianti. Il 
deficit di tale enzima 
determina accumulo di 
metaboliti tossici nei flu-
idi corporei, quali semial-
deide alfa-aminoadipico, 
carbossilato delta1-pi-
peridina-6-carbossilato 
ed acido pipecolico3. 
Altri geni coinvolti sono 
il gene PNPO (17q21.2) 
che codifica per l’enzima 
e responsivo alla sommi-
nistrazione endovenosa 
di piridossal-fosfato4 e il 
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gene PROSC (8p11.23) 
che codifica per una pro-
teina legante il piridos-
sal-fosfato.5 
La diagnosi si basa sul 
riscontro di elevati livel-
li di acido pipericolico e 
semialdeide alfaaminoa-
dipico nel plasma e nelle 
urine, sulla risoluzione 
delle crisi al tracciato 
EEG dopo somministra-
zione di piridossina e sui 
test genetici6,7. 
Ad oggi non vi è un iter 
diagnostico standardiz-
zato per la diagnosi delle 
EPD. Per tale motivo le 
EPD non sono inizial-
mente sospettate all’in-
sorgenza delle convul-

sioni neonatali, ma solo 
successivamente quan-
do la terapia antiepilet-
tica convenzionale non 
garantisce un adeguato 
controllo delle crisi. Per 
tale motivo i neonati af-
fetti, non iniziando tem-
pestivamente la terapia 
con piridossina, subisco-
no sia i danni dovuti al 
mancato controllo delle 
crisi convulsive, sia gli 
eventuali effetti avversi 
di terapie anticonvulsi-
vanti non appropriate. 
Alla luce di ciò ritenia-
mo che tale gruppo di 
patologie possa e deb-
ba essere inserito nello 
screening metabolico al-

largato; questo permet-
terebbe una precoce in-
dividuazione di neonati a 
rischio di sviluppare tali 
patologie e una loro dia-
gnosi precoce, evitando 
così i danni conseguenti 
sia alle convulsioni non 
controllate, sia agli effetti 
avversi dei farmaci antie-
pilettici utilizzati. 
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Sebbene le attuali cono-
scenze indichino che il 
rumore eccessivo in TIN 
dovrebbe essere ridot-
to, vi sono al contempo 
impedimenti logistico-
organizzativi perché ciò 
sia realizzabile. L’Ameri-
can Academy of Pediatrics 
e l’OMS hanno suggerito 
che i livelli sonori nelle TIN 
non devono superare il li-
vello orario di 45 dB, tut-
tavia, tali limiti non sono 
quasi mai rispettati.

In generale, il rumore nel-
le TIN riconosce circa 4 
fonti principali: le carat-
teristiche edili dell'unità, 
le attrezzature, gli allarmi 
sonori e, soprattutto, la 
voce degli operatori sani-
tari presenti. Diversi stu-
di sottolineano il chiaro 
rapporto di causa-effetto 
tra la conversazione del 
personale e l'aumento dei 
livelli di rumore in TIN. Le 
strategie di riduzione del 
rumore in TIN devono 
coinvolgere l’intera équipe 
e possono realizzarsi in tre 
tipi di interventi:
 
1 Progettazione/rimodel-
lamento architettonico-
acustico
È possibile intervenire sul-
la qualità dell’ambiente 
acustico già dalla scelta 
della migliore collocazio-
ne spaziale del reparto, 
ma, soprattutto, dall’uti-
lizzo di pannelli fonoas-

LA RIDUZIONE DEI RUMORI E LA 
MUSICOTERAPIA IN TIN 

sorbenti posti nel soffitto. 
In aggiunta, una progetta-
zione dell’unità, secondo il 
modello a stanze unifami-
liari o Single Family Room 
(SFR), in alternativa alle 
Open-Units, pur creando 
un maggiore fabbisogno 
di personale assistenzia-
le e minore interazione 
nell’équipe, risulta più 
silenziosa di circa 12 dB, 
rispetto al livello sonoro 
massimo ed è quindi effi-
cace nella riduzione di sti-
moli rumorosi nocivi per i 
neonati. 

2 Scelta delle attrezzatu-
re e degli elettromedicali
Nel loro insieme tutte le 
attrezzature presenti nel-
le TIN producono un in-
quinamento acustico che 
può arrivare a livelli sonori 
impattanti. La scelta di 
attrezzature meno rumo-
rose permetterà di far ca-
lare drasticamente i livelli 
di pericolo acustico per 
i neonati. Alcuni recenti 
studi hanno dimostrato 
che il numero di allarmi 
impiegati nell’assistenza 
ai neonati è molto elevato 
e hanno concluso che è 
possibile non solo ridurre 
il volume sonoro generato 
dai sistemi di monitorag-
gio, ma anche di eliminare 
allarmi clinicamente irri-
levanti e/o non operativi 
(ad esempio allarmi tec-
nici che vengono emessi 
in risposta a bias di misu-
razione o visualizzazione 
dei dati). Un’altra strate-
gia riportata in letteratura 
è l’utilizzo di allarmi con 
volumi regolabili associa-
ti a sistemi Wireless che 
prevedono la vibrazione 

su dispositivi portatili in 
possesso degli infermieri. 
Sarebbe opportuno ridur-
re il complessivo livello di 
rumore, attribuendo vo-
lumi differenti alle diver-
se priorità di allarme e, al 
contempo, garantendo un 
efficace allert per gli infer-
mieri.

3 Formazione del perso-
nale
Le evidenze scientifiche 
mostrano una correlazio-
ne tra il numero di perso-
ne presenti nella TIN e il 
livello di rumore generato 
nell’unità. Ne consegue 
che, per raggiungere livelli 
sonori adeguati, è neces-
saria la cooperazione di 
tutte le persone che lavo-
rano all’interno dell’unità 
operativa. Uno studio con-
dotto in Canada nel 2010 
ha proposto l’attuazione 
di un programma educa-
tivo di sensibilizzazione 
sul rumore (Noise Aware-
ness Educational Program) 
che includeva informa-
zioni riguardo il rumore, 
le sue cause, i suoi effetti 
negativi sui pazienti e sul 
personale, nonché inter-
venti pratici e concreti 
per prevenirlo. Le sessioni 
formative, rivolte a tutto 
il personale, prevedevano 
una parte esclusivamente 
teorica ed una dedicata 
alle proposte del perso-
nale riguardo le possibili 
strategie di riduzione del 
rumore. I ricercatori han-
no rilevato i livelli di suono 
prima e dopo il periodo di 
formazione, giungendo 
alla conclusione che, a 
parità di attività e carico 
di lavoro, l’attuazione di 

un programma specifico 
riduce il livello di rumore. 
È bene sottolineare che 
lo staff di un setting lavo-
rativo come la TIN, avrà 
maggiori probabilità di 
accettare un cambiamen-
to delle abitudini, se avrà 
preso parte al processo di 
cambiamento. Per otte-
nere risultati duraturi, le 
modifiche dovrebbero se-
guire un percorso gradua-
le, che tracci i benefici e 
che questi siano mostrati 
al personale. 
Le modifiche comporta-
mentali possono iniziare 
sperimentando una o due 
ore di silenzio, in cui inse-
rire una sessione di musi-
coterapia, documentando 
gli effetti sulla saturazione 
di ossigeno e sulla fre-
quenza cardiaca dei ne-
onati. La musicoterapia è 
una delle strategie di mo-
difica dell'ambiente per 
favorire il processo neuro 
evolutivo del prematuro. 
Introducendo un cam-
biamento alla volta, tutto 

il personale non avrà un 
maggiore carico assisten-
ziale e potrà concentrarsi 
sugli effettivi benefici per 
il bambino.
In conclusione, l’obiettivo 
primario dell’équipe della 
TIN è quello di garantire 
un’assistenza che ponga 
il neonato e la famiglia al 
centro delle cure. Proprio 
per questo ridurre il ru-
more ambientale e imple-
mentare la musicoterapia 
devono rappresentare 
singoli tasselli in un pro-
getto più ampio che mira 
a creare un ambiente di 
degenza sano e sicuro. 
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È possibile creare un ambiente sicuro per il corretto 
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Ci siamo riusciti, final-
mente. La SIN INF si dota 
di un consulente esperto, 
che aiuterà i nostri infer-
mieri di neonatologia a 
muoversi in un ambito 
spinoso, che è quello del 
“diritto del lavoro”. L’idea 
era nell’aria già da tem-
po. Troppi gli infermieri 
che ho incontrato in que-
sti anni costantemente 
alle prese con piccole o 
grandi questioni di ordine 
amministrativo o legate a 
responsabilità giuridico-
professionali. Ritenevamo 
utile, come società scien-
tifica, fare qualcosa che 
venisse incontro ai pro-
fessionisti che ogni giorno 
assistono neonati con de-
dizione e che, come tale, 
sono gravati da enormi 
responsabilità all’interno 
di un perimetro ammini-
strativo che è l’azienda di 

appartenenza. Mettere a 
disposizione uno sportel-
lo di consulenza legale da 
parte di un professionista 
esperto in materia di di-
ritto del lavoro ci dà un' 
ulteriore occasione per 
arricchire ancora di più i 
servizi offerti ai tanti soci 
della SIN INF. In cosa con-
siste?
Il servizio, completamen-
te gratuito per gli iscritti 
in regola con le quote 
associative, prevede una 
prima valutazione gene-
rale del problema, con 
una risposta completa 
entro circa 7 giorni lavo-
rativi. Questa ha lo scopo 
di orientare in modo chia-
ro ed esaustivo l’utente 
sugli step da seguire per 
la risoluzione di problemi 
che, in molti casi, neces-
sitano di professionisti 
esperti della materia. La 
consulenza avviene sia 
via mail, in caso di quesi-
ti o problematiche sem-
plici e di facile soluzione, 
sia telefonicamente o 
in videoconferenza (per 

appuntamento), laddove 
occorrano informazioni 
aggiuntive.
Lo studio opera in un rap-
porto di collaborazione in 
convenzione con la SIN 
INF e abbraccia un am-
pio campo di competen-
za. Solo per fare qualche 
esempio le questioni ri-
guardanti il risarcimento 
danni da demansiona-
mento e dequalificazione, 
il mobbing e lo straining, le 
violazioni delle norme in 
materia di salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro 
e quelle sulla normativa in 
materia di orario di lavoro 
(riposo giornaliero, setti-
manale, feriale, compen-
sativo, ecc.). Inoltre, si oc-
cupa di impugnazione di 
sanzioni disciplinari, licen-
ziamenti, contratti a tem-
po determinato, trasferi-
menti, di riconoscimento 
di natura subordinata del 
rapporto di lavoro, di dirit-
to allo studio negato e di 
diritto all’assegnazione di 
mansioni corrispondenti 
a quelle di inquadramento 

contrattuale. Per finire, di 
infortuni sul lavoro, mobi-
lità, di selezioni e concorsi.
Contattare l’avvocato è 
molto semplice. Basterà 
cliccare sul banner po-
sto nell’Home Page del 
portale www.sininf.it e 
compilare il form con i 
dati richiesti. Il sistema 
dà anche la possibilità di 
allegare documenti che si 
ritiene utile mostrare, per 
descrivere la natura del 
problema. 
La consulenza sarà sem-
pre gratuita per gli iscrit-
ti e, solo nel caso in cui 
il socio volesse affidarsi 
allo stesso professioni-
sta per l’assistenza legale 
stragiudiziale o giudiziale, 
questi, come da conven-
zione con la SIN INF, ap-
plicherà i valori minimi del 
tariffario professionale, in 
relazione alla tipologia di 
contenzioso.
Lo “Sportello Legale” di 
SIN INF rappresenta il 
punto di consulenza sul 
diritto del lavoro e si af-
fianca, per i nostri infer-

mieri, all’attività del SIN-
Safe, ovvero il complesso 
programma di protezione 
che la Società Italiana di 
Neonatologia (SIN) met-
te a disposizione dei pro-
pri iscritti per consentirgli 
un esercizio professio-
nale più sicuro e sereno, 
soprattutto quando coin-
volti in problematiche 
giudiziarie (per maggiori 
informazioni consul-
ta questo documento: 
https://www.sin-neona-
tologia.it/wp-content/
uploads/2020/12/Istitu-
zione-della-Commissio-
ne-SIN.pdf ).
Come Consiglio Direttivo 
riteniamo che, alla luce 
della profonda evoluzio-
ne degli aspetti giuridici 
della nostra professione, 
questo servizio può real-
mente rappresentare un 
valido strumento in grado 
di tutelare i diritti di tutti 
gli infermieri della SIN 
INF. Approfittatene!
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https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/12/Istituzione-della-Commissione-SIN.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/12/Istituzione-della-Commissione-SIN.pdf
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