
Il neonato al centro del futuro



La SIN - Società Italiana di Neonatologia
è la società scientifica che si occupa della cura del neonato.

Nata nel 1994, è da sempre impegnata nel promuovere e sostenere 
l’assistenza al neonato, sano e patologico, la ricerca biomedica, la 
formazione e l’aggiornamento dei Neonatologi e delle altre figure 
professionali coinvolte nel percorso nascita, favorendo una corretta 
organizzazione delle cure neonatali.

Con le sue 17 Sezioni Regionali, i 21 Gruppi di Studio e i circa 2.000 
Soci, operanti in ambito ospedaliero ed universitario, la società 
rappresenta la sede istituzionale della Neonatologia italiana ed 
il punto di riferimento per i genitori per tutte le tematiche che 
riguardano il neonato. La SIN opera in stretta collaborazione con 
le Associazioni dei Genitori ed in sinergia con la Società Italiana di 
Neonatologia Infermieristica (SIN-INF), affiliata alla SIN. 

Chi siamo



La Società Italiana di Neonatologia favorisce, inoltre, l’integrazione 
e il coordinamento fra le diverse componenti specialistiche operanti 
nell’area materno-infantile, promuovendo la collaborazione con le altre 
società scientifiche, sia nazionali che internazionali, che perseguono gli 
stessi fini. La SIN è affiliata alla SIP-Società Italiana di Pediatria, con cui 
agisce in stretta sinergia.

Gli ambiti di impegno della SIN
Una delle principali attività dell SIN consiste nel tutelare la salute fisica e 
mentale del neonato e difenderne i diritti nella società sin dal periodo   
prenatale, favorendo iniziative rivolte alla prevenzione delle malattie 
del neonato ed al riconoscimento degli aspetti sociali delle stesse. 

La SIN intende poi promuovere e migliorare l’assistenza del neonato 
fisiologico e patologico, con particolare attenzione all’umanizzazione 
delle cure e alla promozione dell’allattamento materno, garantendo 
cure altamente specializzate dal momento della nascita, inclusa 
l’assistenza intensiva, il trasporto neonatale d’emergenza e il follow-up 
dopo la dimissione.

La SIN è attiva nel promuovere la diffusione delle conoscenze  
e l’insegnamento nel campo della neonatologia anche attraverso 
congressi, convegni, riunioni e corsi di aggiornamento e di 
specializzazione. 

Inoltre promuove studi clinici, la ricerca e la 
divulgazione scientifica, anche mediante 

Gruppi di Studio e Task Force.

Ulteriore attività della SIN 
è quella di elaborare 

raccomandazioni e linee 
guida e definire ed applicare 
standard organizzativi, 
strutturali e di personale che 
consentano di migliorare la 
qualità delle cure neonatali, 

in collaborazione con gli 
organi di Governo nazionali e 

regionali.



La Neonatologia è una specializzazione della pediatria che si 
occupa del neonato, sia sano che patologico, prima e dopo la dimissione 
dall’ospedale.
I Soci della SIN, specialisti in pediatria con competenze in neonatologia, 
si occupano dell’assistenza, al momento della nascita e durante la 
degenza in ospedale, dei circa 450.000 neonati che nascono ogni anno 
in Italia, dalla sala parto alla degenza del neonato fisiologico, favorendo 
l’allattamento materno ed il rooming-in. 
Particolare attenzione viene rivolta alla prevenzione e diagnosi precoce 
di eventuali patologie, svolgendo quindi un ruolo rilevante nell’ambito 
della sanità pubblica. 

 

Cosa facciamo



Nei Punti Nascita il neonatologo opera in sinergia con gli operatori 
dell’area ostetrico-ginecologica a tutela della maternità ed evento 
nascita, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- assistenza e rianimazione in sala parto
- sorveglianza e valutazione clinica del neonato nei primi giorni di vita, 
nella fase dell’adattamento alla nascita
- promozione dell’allattamento al seno e del rooming-in
- esecuzione e valutazione degli screening neonatali (screening malattie 
metaboliche, screening audiologico, screening visivo, screening 
cardiopatie congenite, screening clinico e\o strumentale displasia delle 
anche ecc.)
- dimissione protetta dall’ospedale ed il rientro al domicilio della mamma 
e del neonato
- controllo post dimissione del neonato, facilitando la continuità 
assistenziale con il pediatra di famiglia

Negli ospedali di secondo livello le Terapie Intensive Neonatali prestano 
cure specializzate al neonato a termine e pretermine con patologie 
acute e croniche, mediche e chirurgiche, utilizzando le più moderne 
tecnologie strumentali e farmacologiche, con attenzione al sostegno dei 
genitori e all’umanizzazione delle cure.



Nel corso degli anni la SIN 
ha integrato gli strumenti di 
comunicazione utilizzati sia per 
favorire ed agevolare il dialogo 
e la partecipazione di tutti i 
soci, sia per porsi come punto di 
riferimento per le famiglie in cerca 
di informazioni e farsi interprete 
delle loro esigenze. 

I mezzi di comunicazione adottati 
sono:

Neonatologia.it
il sito della SIN sempre aggiornato

SIN Informa
il magazine ufficiale della SIN

Ufficio stampa
con una costante e continua
relazione con i media

Social network
Twitter, Facebook e Youtube

 
La SIN è promotrice e sostenitrice 
di diverse iniziative nazionali 
ed internazionali come la 
Giornata Mondiale Prematurità 
e la Settimana dell’Allattamento 
materno (SAM).

La comunicazione 
della SIN



Il Piano Formativo
La SIN dedica particolare attenzione alla formazione e all’aggiornamento 
continuo dei neonatologi e di tutti i professionisti coinvolti nella cura del 
neonato, per migliorare il livello dell’assistenza neonatale, attraverso un 
piano formativo annuale espressamente dedicato. Promuove la diffusione 
delle conoscenze e l’insegnamento nel campo della Neonatologia anche 
attraverso congressi, convegni, riunioni e corsi di aggiornamento e di 
specializzazione. Favorisce, inoltre, iniziative rivolte alla prevenzione 
delle malattie del neonato ed al riconoscimento degli aspetti sociali 
delle stesse. Attraverso una fattiva collaborazione scientifica con gruppi 
e società italiane e straniere di area neonatale, pediatrica e prenatale, 
favorisce anche la formazione scientifica dei giovani ricercatori e le 
attività di educazione continua in medicina, secondo le linee guida del 
Ministero della Salute. 
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