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SOCIETA’ ITALIANA DI NEONATOLOGIA 

GRUPPO DI STUDIO ORGANI DI SENSO 

Verbale riunione 30/01/2023 

In data 30/01/2023 alle ore 16 si è tenuta la quinta riunione del 

Gruppo di Studio Organi di Senso, dopo il rinnovo del Comitato 

di Coordinamento nel 2021. 

Collegati in modalità videoconferenza: Gabriella Araimo, 

Salvatore Aversa, Simonetta Frezza, Stefano Martinelli, Patrizia 

Savant Levet, Antonio Baldascino, Luciano Bubbico.  Ha 

partecipato inoltre ai lavori, sempre in modalità 

videoconferenza, il Prof. Domenico Lepore, in qualità di 

Presidente del gruppo di studio ROP Italia.  

Sono stati discussi i seguenti punti: 

- E’ in corso di valutazione la immissione in commercio in Italia 
dei kit di identificazione rapida della variante genetica MT-RNR1 
m.1555A>G predisponente all’insorgenza di ototossicità 
profonda da aminoglucosidi. Il test consiste nell’analisi su cellule 
da tampone buccale e restituisce il risultato in meno di 30 
minuti, un tempo sufficiente per decidere se avviare la terapia 
antibiotica con aminoglucoside o con altra molecola. Studi di 
popolazione riportano una prevalenza della mutazione in 1 su 
500 (0,2%).  

Il GdS Organi di Senso valuterà l’opportunità di condurre uno 
studio di prevalenza della variante sulla popolazione di neonati 
italiani.   

- Il Prof. Lepore ha presentato la survey internazionale su 
screening, trattamento e follow-up della ROP che è in corso e 
cui potrebbero partecipare anche le TIN italiane per ottenere 
una fotografia sullo stato attuale della gestione della ROP in 
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Italia a confronto con gli altri Paesi mondiali, caratterizzati da 
variabili livelli di cure. Il GdS Organi di Senso vorrebbe inserire 
nel questionario anche le domande precedentemente 
proposte nella survey condotta nel 2020 (per il triennio 2017-
2019) per la SIN, in modo da poter operare un confronto dei 
dati a distanza di 3 anni.  

- Il GdS Organi di Senso approva la proposta di un webinar sulla 
gestione del trattamento con farmaci anti VEGF del neonato 
con ROP come evento formativo per il 2023. Il Prof. Lepore si 
rende disponibile per partecipare come relatore e come 
moderatore nella discussione. L’evento sarà sottoposto al 
direttivo nazionale SIN affinchè possa essere svolto nel mese 
di giugno.  

- Il Dr. Bubbico presenta i risultati preliminari di una survey 
pilota condotta dall’Istituto Nazionale per l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche per il Ministero della Salute sullo screening 
del CMV congenito universale versus rescue in caso di refer 
allo screening audiologico.  

- La Dr.ssa Araimo chiede se gli argomenti proposti lo scorso 
anno per i corsi pre-congressuali e per le sessioni del 
Congresso Nazionale della SIN possano essere riproposti per il 
prossimo Congresso, che si terrà a Napoli dal 4 al 6 ottobre 
2023. Il direttivo del GdS approva e viene aggiunto un ulteriore 
tema, cioè lo screening oftalmologico universale nel Mondo.    

La riunione termina alle ore 18 in un clima collaborativo e cordiale. 

Seguiranno il verbale e gli aggiornamenti via mail sulla progressione 

dei lavori. 

 

Il segretario Dr.ssa Gabriella Araimo 

  


