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PREFAZIONE

È con grande piacere che vi presento questo volume che riporta i risultati dell’Indagine conoscitiva Nazionale
sui Servizi di Follow-up del neonato pretermine e/o a rischio. L’iniziativa, nata dalla sentita esigenza di cono-
scere la reale situazione italiana dei servizi offerti ai neonati dopo la dimissione, è stata accolta con entusia-
smo e realizzata con straordinario impegno e competenza da Francesca Gallini, Maria Luisa Scattoni, Camilla
Gizzi, Francesca Fulceri e Monica Fumagalli, con la collaborazione dei Gruppi di Studio di Neurologia e Follow
up, Auxologia Perinatale, Nutrizione e Gastroenterologia neonatale, Pneumologia neonatale, dell’Istituto Su-
periore di Sanità e della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
L’eccellenza delle cure offerte ai neonati prematuri e/o a rischio nella fase acuta in terapia intensiva deve pro-
seguire dopo la dimissione attraverso i servizi e i programmi di follow-up, mirati alla precoce identificazione
delle anomalie di sviluppo e all’attuazione di interventi precoci individualizzati con il fine ultimo di migliorare
la qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie. Inoltre, la complessità dei neonati dimessi dalle nostre te-
rapie intensive sottolinea sempre più la necessità di servizi multidisciplinari, integrati con il territorio e con i
pediatri di famiglia.
I risultati dell’indagine conoscitiva mostrano i punti di forza e i limiti, le luci e le ombre di questa realtà, ana-
lizzando nel dettaglio anche l’offerta delle singole regioni, costituendo il punto di partenza di un percorso di
miglioramento che la Società Italiana di Neonatologia ha intrapreso e si impegna a proseguire nei prossimi
anni. Questa “fotografia” della situazione attuale, insieme alla definizione degli Standard Organizzativi di una
Rete Nazionale di Servizi di Follow up, definiti nel recente “Libro Rosso”, costituiscono le basi da cui partire
per relazionarsi in modo costruttivo con le Istituzioni, per ottenere innanzitutto il riconoscimento formale 
dei servizi di Follow up e poi le risorse strutturali ed umane per garantirne un funzionamento ottimale.
Questa pubblicazione è stata una grande occasione di confronto e di collaborazione multidisciplinare, che sta
proseguendo, grazie ad un gruppo di lavoro davvero eccellente, con l’aggiornamento delle Raccomandazioni
sul Follow up del neonato pretermine e con l’istituzione di un registro (INNSIN Follow up), strumenti che ci
permetteranno di seguire in modo ottimale lo sviluppo e la crescita dei neonati nati pretermine.
È per me quindi un piacere, come Presidente della Società Italiana di Neonatologia, invitarvi alla lettura di
questo volume che, ne sono certo, accrescerà ulteriormente lo stimolo a migliorare l’offerta dei Servizi di
Follow up nel nostro Paese.

Fabio Mosca
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RISULTATI COMPLESSIVI NAZIONALI
L’indagine nazionale sui servizi di Follow-up del neonato pretermine e/o a rischio, rivolta a tutte le Terapie 
Intensive Neonatale (TIN) del territorio italiano, è stata effettuata tra il 1 luglio ed il 31 ottobre 2019 trami-
te piattaforma tecnologica. La response rate è stata dell’85 % con 106 su 124 TIN che hanno compilato il 
questionario online composto da 74 domande. La distribuzione sul territorio nazionale dei centri che hanno 
risposto è stata omogena, come mostrato nella Figura1. Solo tre regioni, Valle d’Aosta, Molise e la Basilicata 
non hanno partecipato all’indagine.

 

Figura 1: Distribuzione geografica delle TIN che hanno partecipato alla survey

Le domande sono state organizzate in sei sezioni: 

Sezione 1. Informazioni generali; 
Sezione 2. Organizzazione del Follow-up; 
Sezione 3. Follow-up auxologico e nutrizionale; 
Sezione 4. Follow-up respiratorio; 
Sezione 5. Follow-up neuroevolutivo e sensoriale; 
Sezione 6. Altre aree di valutazione.



Indagine conoscitiva Nazionale 
sui Servizi di Follow-up del neonato pretermine e/o a rischio

6

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite in circa l’80% dei casi dal neonatologo e nel 20% dal neuropsichia-
tra infantile. Quasi la totalità dei centri risulta avere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine 
da più di cinque anni (93%): nell’88% dei casi il responsabile è un neonatologo. Nel 60 % dei casi gli obiettivi del 
follow-up sono solo clinico-assistenziali, mentre nel 40% a questi si aggiungono obiettivi di ricerca e didattica. I 
servizi di follow-up vengono per lo più finanziati dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) (80%). In misura minore 
ricevono risorse dal SSN e da enti privati/associazioni in maniera combinata (20%). Le Delibere Regionali non 
regolano quasi mai le attività dei Servizi di Follow-up (87%). La maggior parte delle TIN segue più di 50 bam-
bini ad alto grado di complessità all’anno: la Figura 2 mostra in dettaglio quanti bambini sono stati arruolati nel 
follow-up nel corso del 2018, nell’intero campione analizzato.

 

Figura 2: Numero di neonati arruolati al follow-up nel 2018

Il servizio di Follow-up è stato garantito nella maggior parte dei centri fino ai 2-3 anni di età del bambino. 
Solo il 15% prolunga il Follow-up fino ai 4-6 anni ed il 5% anche dopo i 6 anni di età. Nel 70% dei servizi di 
Follow-up vi è meno del 10% di drop out (perdita di bambini arruolati nel Follow-up) a due anni di età, mentre 
la percentuale sale al 30% a 6 anni in quasi il 40% dei centri. 

Figura 3: Durata media del Follow-up 
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I neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 settimane e/o se alla nascita 
pesano meno di 1500 grammi (88%). Inoltre, la maggior parte dei centri include neonati asfittici (86%), con 
lesioni neurologiche maggiori (74.5%), patologie genetiche (64%), neonati piccoli per età gestazionale (55%) 
e con patologie chirurgiche (36%). La maggior parte delle TIN (82%) segue il calendario dei controlli previsto 
dalle indicazioni “Il Follow Up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di vita” della Società Italiana Neo-
natologia (SIN) del 2015. L’8% dei centri funziona in rete con altri di Follow-up nella regione o nel territorio 
nazionale. Le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up dalla quasi totalità dei centri sono quella 
neuromotoria (99%) insieme alla crescita e nutrizione (95%). Incluse in alta percentuale anche la valutazione 
della vista (86%) e dell’udito (80%),  delle capacità comunicative e linguistiche (65%), della funzionalità respi-
ratoria (59%). Infine, in un terzo dei centri viene valutata la qualità della vita (30%). 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Quasi tutti i centri sono dotati di sale per le visite pediatriche (88%) e di sale d’attesa (70%). Solo la metà dei 
centri ha sale per le visite specialistiche ed ambienti per il colloquio con i genitori. 

Si conferma il ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, per più della metà dei casi il team di Fol-
low-up è composto da neonatologo, infermiere e neuropsichiatra infantile. Per più del 20% dei centri, ne 
fanno parte anche il fisioterapista, lo psicologo e il neuropsicomotricista. Meno frequentemente (<20%) fanno 
parte del team di Follow-up il logopedista, il fisiatra, il pediatra e la segreteria. I responsabili dei servizi di 
Follow-up sono generalmente neonatologi (88%). Per quasi la totalità dei centri, il contatto con il Pediatra di 
Famiglia avviene in maniera occasionale o non strutturata, nel 30% dei casi alla dimissione. 

 

Figura 4: Specialisti coinvolti nel team di Follow-up 
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Sezione 3. Follow-up auxologico e nutrizionale

In quasi tutti i centri viene effettuato il monitoraggio della crescita dei neonati dopo la dimissione attraverso 
curve specifiche. La survey ha evidenziato una notevole eterogeneità nella scelta delle carte antropometriche 
tra i diversi centri, con utilizzo quasi esclusivo di curve cartacee e non su software. 
Le più utilizzate risultano le INeS  (in piu del 50 % dei centri) seguite dalla carte CDC e WHO. In meno del 
20% dei centri vengono utilizzate le Intergrowth. Per i gemelli nella maggior parte dei centri non vengono 
utilizzate carte specifiche.
Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome clinico valutato in oltre il 70% dei centri. La de-
finizione dell’EUGR appare tuttavia non uniforme tra i centri. In caso di “stato nutrizionale alterato” la maggior 
parte dei centri (88-90%) utilizza aspetti diagnostici e approcci nutrizionali individualizzati.
Il divezzamento viene generalmente programmato sulla base dell’età corretta (73%) e spesso iniziato a 4-6 
mesi (64%). Il 36% dei centri invece programma il divezzamento a 6 mesi.

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Circa il 60% delle TIN italiane effettua il Follow-up respiratorio includendo principalmente bambini con displa-
sia broncopolmonare (BPD) (59%) e peso alla nascita minore di 1500 grammi (31%).
Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di BPD è molto eterogeneo: in circa il 55% dei centri viene 
utilizzata la definizione di Jobe e Bancalari è del 2001; nel 25 % quella del Vermont Oxford del 2001; nel 15 % la 
definizione di Shennan del 1998. La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita, sia prima 
che dopo la dimissione, nel 55% dei casi su indicazione clinica e nel 37% dei casi di routine. Tutti i centri valu-
tano la presenza di ipertensione polmonare: nel 50 % dei centri viene anche valutata la funzionalità diastolica 
sinistra e destra. Pur avendo la maggior parte delle TIN un follow-up respiratorio, solo il 23% esegue però 
valutazioni routinarie della funzionalità polmonare, per lo più per la carenza degli strumenti necessari. Quan-
do eseguiti, i test di funzionalità respiratori vengono somministrati prevalentemente ai bambini con diagnosi di 
DBP, sia prima che dopo i 5 anni di età. In più del 60% dei centri vengono utilizzati nell’ambito del follow up dei 
bambini con BPD, diuretici e steroidi  inalatori per migliorare la funzionalità respiratoria: nel 40% dei centri uti-
lizza anche broncodilatatori  (beta 2 agonisti) e nel 30% steroidi sistemici. I pazienti tracheostomizzati vengono 
per lo più seguiti presso altri servizi altamente specializzati.

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico più frequentemente utilizzata dai servizi di Follow-up è la valutazione della 
qualità del movimento spontaneo (General Movements) nel 67% dei casi. Un quarto dei centri utilizza an-
che l’esame obiettivo neurologico secondo Hammersmith (sia nella versione Neonatale- HNNE- che Infant 
– HINE). I test di sviluppo utilizzati sono quelli previsti dalla letteratura: nel 50% dei casi nei primi anni di vita 
si utilizzano le Griffith’s Mental Development scale, e nel 40 % la Bayley. Solo nel 15 % dei casi si tratta delle 
versioni più recenti (Bayley III) o di test non influenzati da difficoltà linguistiche.
I test cognitivi per i bambini più grandi (scale Wechsler) vengono utilizzati solo nei pochi centri che prolungano 
il follow-up dopo i tre anni. La valutazione specifica del linguaggio viene effettuata in più del 60% dei centri, uti-
lizzando per lo più il Primo Vocabolario del Bambino (PVB, equivalente italiano del Mc Arthur). Il neuropsichiatra 
(38%), lo psicologo (30%) ed il neonatologo (17%) somministrano i test di sviluppo/cognitivi presso i servizi di 
Follow-up. Più della metà dei centri non utilizza scale di valutazione neuro funzionali (51%). Nel 48% dei centri 
non viene effettuata la valutazione degli aspetti comportamentali attraverso test specifici. 

I controlli oculistici al follow-up sono eseguiti secondo un calendario pianificato alla dimissione in più dell’85 % dei 
centri, mentre la valutazione delle funzioni neurovisive è appannaggio di poco più della metà dei centri.
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La quasi totalità dei centri effettua valutazioni audiologiche tramite ABR di screening (70%) o ABR soglia 
(28%). Nel 67% dei centri vengono utilizzate strategie di supporto attivo del neurosviluppo; in circa 1/3 dei 
casi attraverso “Nati per leggere”, in un altro terzo dei casi attraverso la sensibilizzazione e il supporto al gio-
co, nel 17% dei casi attraverso “Nati per la musica”.
Più della metà dei rispondenti riporta che in caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del 
neurosviluppo (es. disturbi dello spettro autistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), il bambino 
viene inviato direttamente ai servizi territoriali di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), 
mentre per il 30% dei casi viene inviato alla Neuropsichiatria infantile (NPI) ospedaliera per accertamenti 
e conferma diagnostica. 
Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici in circa il 40% dei casi a 3 
mesi e a 3-6 mesi. Meno del 20% dei centri invia i bambini con sospetto di paralisi cerebrale ai servizi a 6-9 
mesi e meno del 5% dopo i 9 mesi.  Scarsamente codificato appare il dialogo e lo scambio di informazioni tra 
Follow-up e servizi territoriali – NPIA. Infatti, dopo che il bambino viene inviato al territorio, per quasi il 30% 
dei casi non prosegue uno scambio di informazioni tra servizi di Follow-up e territorio, o avviene in maniera 
scarsa. In circa il 10% dei casi c’è un’interruzione nello scambio delle informazioni.

Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) viene valutata solo nel 10% dei centri, con notevole 
eterogenietà nel timing di valutazione e scarsa conoscenza degli strumenti impiegati.
 Nel 76% dei casi è prevista la possibilità di supporto psicologico ai genitori. Durante il follow-up. Quando esso 
viene fornito, nella metà dei centri è perché è stato richiesto dagli stessi genitori. Invece, in poco più del 20% 
dei centri, è disponibile un calendario di incontri prestabilito. 

Conclusioni

Il quadro complessivo del Follow-up neonatale in Italia appare positivo e consolidato, soprattutto a fronte 
della carenza di indicazioni specifiche regionali e nazionali. La valutazione delle aree di rischio storiche e am-
piamente note e approfondite in letteratura è ormai diffusa capillarmente fino ai 2-3 anni di vita, in particolare 
per quanto riguarda l’area neuromotoria, la crescita e la nutrizione, vista e udito e disturbi respiratori. Meno 
capillare è la valutazione delle aree emergenti, quali i disturbi dello spettro autistico, i disturbi di linguaggio 
e di comportamento, rispetto alle quali i servizi si stanno attivamente attrezzando e che rappresenta uno 
gli obiettivi che l’ISS sta perseguendo in forte sinergia con il Ministero della Salute e in collaborazione con 
le Società Italiane di Neonatologia, di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e le principali Società 
Scientifiche dell’area pediatrica. Anche la multiprofessionalità dell’equipe è ormai diffusa e generalizzata.

Restano però diverse aree di criticità. In primo luogo, la strutturazione di un network stabile tra servizi di 
follow up e con gli altri servizi e professionisti che entrano nel percorso di presa in carico dei bambini che 
manifestano conseguenze dalla nascita prematura è ancora molto iniziale e richiede una decisa implemen-
tazione. In secondo luogo, sono ancora pochi i servizi che riescono a prolungare il Follow-up fino all’in-
gresso del bambino a scuola, come sarebbe invece auspicabile. E’ stata inoltre evidenziata una rilevante 
difficoltà nel garantire la stabilità del neuropsichiatra infantile nell’ambito dell’equipe multiprofessionale e 
una presa in carico tempestiva e di adeguata intensità degli utenti e delle famiglie da parte dei servizi di 
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. A partire dai dati emersi, appare indispensabile giungere 
a definire azioni di politica sanitaria che consentano ai bambini che nascono pretermine e alle loro famiglie 
pari opportunità di sviluppo fisico e neuropsichico.
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Punti di Forza dei Servizi di Follow-up del neonato pretermine in Italia 

• Diffusione capillare in Italia  di Servizi di Follow-up attivi  da più di cinque anni
• La maggior parte dei Servizi gestisce  grandi volumi di bambini complessi (tra i 50 e i 100 / anno)
• La maggior parte segue le indicazioni nazionali della SIN 
• La valutazione delle aree di rischio storiche,  in particolare per quanto riguarda l’area neuromotoria, la 

crescita e la nutrizione, vista e udito e disturbi respiratori, è diffusa capillarmente 
• Il Follow-up è garantito, nella maggior parte dei Servizi , fino a 2-3 anni

Punti di Debolezza dei Servizi di Follow-up del neonato pretermine in Italia

• Non è previsto alcun riconoscimento formale e quindi valorizzazione economica adeguata alla com-
plessità delle risorse necessarie

• Carenza di Risorse in tutto il territorio. Circa il 20% dei Follow-up si avvale del supporto economico 
di  enti privati o fondi di ricerca

• Poco più della metà dei Servizi dispone della figura professionale del Neuropsichiatra Infantile, in 
generale per un monte ore non adeguato alle richieste effettive

• Solo il 22% dei Servizi riesce a seguire i bambini ex pretermine fino all’ingresso nella scuola
• La valutazione delle aree di rischio emergenti, quali i disturbi dello spettro autistico, i disturbi di lin-

guaggio, di comportamento e le difficoltà scolastiche è poco diffusa
• Meno del 10% dei centri è coinvolto in sistemi di rete.
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Risultati complessivi nazionali per macro aree: nord, centro e sud

Prima di passare all’analisi dei risultati della Survey per singole regioni, abbiamo analizzato alcuni dei princi-
pali indicatori a confronto tra Nord, Centro e Sud. Il numero delle TIN che hanno un Servizio di Follow-up è 
simile tra Nord e Sud (45 e 39 rispettivamente); meno numeroso al centro ( 22 ),  come riflesso della diversa 
numerosità dei centri di terapia intensiva neonatale in questa macro area.Non vi sono differenze tra le macro 
aree per quanto riguarda gli anni di attività dei Servizi di Follow-up: più del 90% dei centri che hanno risposto 
hanno servizi attivi da più di 5 anni. (Figura 1)

 Figura 1

In più della metà di questi Servizi vengono seguiti più di 50 bambini ad alto grado di complessità all’anno In 
un quarto dei centri, senza differenze tra le tre macro aree, il numero dei bambini ad alta complessità seguiti 
ogni anno è superiore a 100. (Figura 2)

 Figura 2



Indagine conoscitiva Nazionale 
sui Servizi di Follow-up del neonato pretermine e/o a rischio

12

Il servizio di Follow-up è garantito nella maggior parte dei centri fino ai 2-3 anni di età corretta del bambino. 
Minore è il numero di centri che riesce a prolungare il Follow-up in età prescolare e scolare, con un trend in 
riduzione da Nord verso Centro e Sud. La percentuale di centri che prosegue il Follow-up fino ai 4-6 anni e 
oltre i 6 anni è infatti rispettivamente del 36% al Nord, del 18% al Centro e del 8% al Sud. (Figura 3)

Figura 3

In più del 75% dei servizi di Follow-up al Nord e Centro il drop out (perdita di bambini arruolati nel Follow-up) 
a due anni di età corretta è inferiore al 20%, mentre la percentuale è del 46 % al Sud.  (Figura 4)

  Figura 4
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Le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up dalla quasi totalità dei centri, senza evidenti diffe-
renze tra le tre le macro aree, sono quella della crescita e nutrizione (93%), insieme a quella neuromotoria 
(99%). Incluse in alta percentuale anche la valutazione cognitiva-comportamentale, della vista e dell’udito e 
delle capacità comunicative e linguistiche. La funzionalità respiratoria viene valutata in poco più del 50 % dei 
centri.  Infine, solo in un terzo dei centri viene valutata la qualità della vita. (Figura 5) 

 Figura 5

L’equipe multidisciplinare, elemento centrale nell’organizzazione del Follow-up, è ben rappresentata in tutte 
e tre le macro aree, senza evidenti differenze nella tipologia di professionisti coinvolti.
In più della metà dei casi il team di Follow-up è composto da neonatologo, infermiere e neuropsichiatra in-
fantile. Tuttavia il neuropsichiatra è presente nel team nel 71% al Nord, nel 63% al Centro e nel 46% al Sud. Da 
Nord a Sud lo psicologo è presente in più del 20% dei centri: meno frequentemente (<20%) fanno parte del 
team di Follow-up il logopedista, il fisiatra, e la segreteria. I responsabili dei servizi di Follow-up sono quasi 
sempre i neonatologi. (Figura 6)

 Figura 6
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RISULTATI PER SINGOLE REGIONI

REGIONE PIEMONTE

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite da 8 centri nella Regione Piemonte, in 4 casi dal neonatologo, in 
due casi dal neonatologo insieme al neuropsichiatra infantile, in un caso dal neonatologo insieme al terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE) e dal fisioterapista, e in un caso dal pediatra. 

La totalità dei centri risulta avere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da più di cinque 
anni: in 7 centri su 8 il responsabile è un neonatologo e per un centro è il pediatra. In tutti i centri gli obiettivi 
del Follow-up sono solo clinico-assistenziali, mentre per un solo centro a questi si aggiungono obiettivi di 
ricerca e didattica. Il 75% dei servizi di Follow-up (6 su 8) vengono per lo più finanziati dal SSN. Due centri 
ricevono risorse dal SSN e da enti privati/associazioni in maniera combinata. Le Delibere Regionali non rego-
lano nessuna delle attività dei Servizi di Follow-up. Tutte le TIN seguono più di 20 bambini ad alto grado di 
complessità all’anno: in 4 centri su 8 sono stati arruolati nel Follow-up nel corso del 2018 tra 20 e 50 bambini, 
in 2 centri tra 50 e 100 bambini, e in altri 2 centri più di 100 bambini. Nel 50% dei centri, il servizio di Follow-up 
è stato garantito fino a due anni di età del bambino (4 centri su 8). I rimanenti centri hanno garantito fino a 
4-6 anni (2 centri), fino ai 3 anni (un centro), e fino ad un anno del bambino (un centro). In 4 servizi su 8 il 
drop-out (perdita di bambini arruolati) a due anni di età è meno del 10% e in un centro la percentuale sale 
a 10-20%. Per gli altri servizi il Follow-up finisce prima (2 centri) o non hanno modo di calcolarlo (1 centro).

I neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 settimane e/o se alla nascita 
pesano meno di 1500 grammi in 7 centri su 8. Un centro include nei Servizi di Follow-up bambini nati prima 
delle 30 settimane e/o se con peso alla nascita inferiore a 1000 grammi. Inoltre, 5 centri su 8 includono 
anche neonati asfittici, 4 centri neonati con lesioni neurologiche maggiori, 3 centri neonati con patolo-
gie genetiche, 5 centri neonati piccoli per età gestazionale. Nessun centro include neonati con patologie 
chirurgiche. L’87,5% (6 su 7) delle TIN della Regione Piemonte che hanno risposto alla survey segue il ca-
lendario dei controlli previsto dalle indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di 
vita” della SIN del 2015. Nessuno dei centri funziona in rete con altri servizi di Follow-up della regione o del 
territorio nazionale. 

Le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria, della crescita e della 
nutrizione in tutti gli 8 centri che hanno risposto alla survey. In 7 viene effettua anche la valutazione cogni-
tiva-comportamentale, in 4 la valutazione della vista, in 3 quella dell’udito, in 4 la valutazione delle capacità 
comunicative e linguistiche, in 5 valutazione della funzionalità respiratoria, e in 4 la valutazione della qualità 
della vita. 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Tutti i centri sono dotati di sale per le visite pediatriche e 6 centri su 8 di sale d’attesa. Solo 3 centri su 8 di-
spongono di sale per le visite specialistiche ed ambienti per il colloquio con i genitori. 

Si conferma il ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, per 7 centri su 8 il team di Follow-up è 
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composto da neonatologo e neuropsichiatra infantile. Inoltre, in 6 centri fa parte dell’equipe multidisciplinare 
anche l’infermiere, in 4 centri il fisioterapista ed il neuropsicomotricista, in 2 centri il pediatra e lo psicologo, 
in un centro il fisiatra e un segretario. In nessun centro fa parte dell’equipe un logopedista. I responsabili dei 
servizi di Follow-up sono per 7 centri su 8 i neonatologi. 
Per 3 centri su 8, il contatto con il Pediatra di Famiglia avviene in maniera occasionale o non strutturata, per 2 
centri dopo la dimissione e per un centro al momento della dimissione. Infine, in due centri i genitori contat-
tano autonomamente il Pediatra.

Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare la crescita dei neonati dopo la dimis-
sione sono esclusivamente cartacee e non mediante software.
Le curve di crescita più utilizzate risultano le INeS (in 6 centri su 8), seguite dalla CDC (4 centri su 8) e WHO 
(3 centri su 8). In 2 centri su 8 vengono utilizzate le Intergrowth e le Gairdner-Pearson e in un centro le SIEDP 
2006 (2-20 anni). In nessun centro vengono utilizzate carte specifiche per i gemelli. Il deficit di accrescimento 
extra uterino (EUGR) è un outcome clinico valutato in 5 centri su 8. La definizione dell’EUGR appare tuttavia 
non uniforme tra i centri. In caso di “stato nutrizionale alterato” tutti i centri utilizzano criteri diagnostici e 
approcci nutrizionali individualizzati.Il divezzamento viene programmato sulla base dell’età corretta per metà 
dei centri e per 5 degli 8 centri viene iniziato a 4-6 mesi. In 3 centri invece il divezzamento viene program-
mano a 6 mesi.

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Sei TIN su 8 della Regione Piemonte che hanno risposto alla survey effettuano il Follow-up respiratorio. Cin-
que di queste TIN includono principalmente, nel follow-up respiratorio, bambini con peso alla nascita minore 
di 1500 grammi. Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di BPD è molto eterogeneo: 3 centri su 7 
utilizzano la definizione di Vermont Oxford del 2001; 3 centri quella di Jobe e Bancalari del 2001; un centro 
la definizione di Shennan del 1998. La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita in tutti i 
centri su indicazione clinica, in 6 centri su 8 prima della dimissione, e in 2 centri solo in Follow-up. 
Tutti i centri valutano la presenza di ipertensione polmonare: in 3 centri viene anche valutata la funzionalità 
diastolica destra e in un centro quella sinistra. Pur avendo tutte le TIN un follow-up respiratorio, nessun centro 
esegue valutazioni routinarie della funzionalità polmonare, per lo più per la carenza di competenze (5 centri 
su 8) e degli strumenti necessari (3 centri su 8). 
Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, 2 centri su 8 utilizzano diuretici e 5 centri su 8 steroidi ina-
latori per migliorare la funzionalità respiratoria. In 3 centri su 8 si utilizzano anche broncodilatatori (beta 2 
agonisti) e in nessuno dei centri steroidi sistemici. I pazienti tracheostomizzati vengono inviati presso altre 
strutture in 5 centri su 8. Tre centri riportano di non aver mai avuto pazienti tracheostomizzati.

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico più frequentemente utilizzato dai servizi di Follow-up è la valutazione della 
qualità del movimento spontaneo (GMs) in 5 centri su 7. Nessun centro utilizza l’esame obiettivo neurologico 
secondo Hammersmith (nella versione Neonatale- HNNE- o Infant – HINE).

I test di sviluppo utilizzati nei primi anni di vita sono quelli previsti dalla letteratura: su 7 centri, 5 centri uti-
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lizzano le Griffith’s Mental Development scale, 3 centri le versioni più recenti (Bayley III). Le scale Wechsler 
vengono utilizzate in  2 centri. La valutazione specifica del linguaggio viene effettuata in 4 centri su 7: in 2 
centri viene utilizzato il PVB. La somministrazione dei test di sviluppo/cognitivi presso i servizi di Follow-up 
è affidata al neuropsichiatra in 4 centri su 8, allo psicologo in 3 centri, ed al neonatologo e/o al pediatra in 1 
centro. Quattro degli 8 centri non utilizza scale di valutazione neuro funzionali. Un centro utilizza Abnormal 
Involuntary Movement Scale (AIMS) e due centri Gross Motor Function Classification System (GMFCS). Tre 
centri su 8 effettuano la valutazione degli aspetti comportamentali attraverso la Child Behavior Checklist 
(CBCL) all’occorrenza: i restanti 5 centri non valutano questo aspetto. I controlli oculistici al Follow-up sono 
eseguiti secondo un calendario pianificato alla dimissione in 7 centri su 8. Un centro solo su indicazione spe-
cifica. La valutazione delle funzioni neurovisive è appannaggio di soli 3 centri su 8.
Sei centri su 8 effettuano valutazioni audiologiche tramite ABR di screening e 2 centri tramite ABR soglia. In 
7 centri su 8 vengono utilizzate strategie di supporto attivo del neurosviluppo; in 5 centri attraverso “Nati per 
leggere” e attraverso la sensibilizzazione e il supporto al gioco, e in un centro attraverso “Nati per la musica”.
In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro au-
tistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), 5 degli 8 centri inviano il bambino direttamente ai servizi 
territoriali di NPIA, mentre 3 centri alla NPI ospedaliera per accertamenti e conferma diagnostica. 
Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici in metà degli 8 centri a 3 mesi 
e nell’altra metà dei centri a 3-6 mesi. Dopo che il bambino viene inviato al territorio, per 4 degli 8 centri lo 
scambio prosegue con buono scambio di informazioni tra FU e territorio, mentre per gli altri 3 centri lo scam-
bio di informazioni tra servizi di Follow-up e territorio non prosegue o avviene in maniera insufficiente. In un 
centro viene riportata l’interruzione dello scambio delle informazioni tra i due servizi.

Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) non viene valutata in nessuno dei centri. In 6 dei centri 
su 7 è prevista la possibilità di supporto psicologico ai genitori durante il follow-up. Quando esso viene for-
nito, in 5 centri è perché è stato richiesto dagli stessi genitori. Invece, in solo uno dei centri, è disponibile un 
calendario di incontri prestabilito.
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REGIONE LOMBARDIA

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite da 16 centri nella Regione Lombardia, nella metà dei casi (8 su 
16) dal neonatologo, in 7 casi dal neonatologo insieme al neuropsichiatra infantile, e in un caso dal neona-
tologo insieme al neuropsicomotricista. Nell’87,5% dei centri (14 su 16) risulta essere attivo un servizio per il 
Follow-up del neonato pretermine da più di cinque anni. In un solo centro il Follow-up è attivo da meno di due 
anni e in un altro centro da 2 a 5 anni. Nel 75% dei centri (12 su 16) il responsabile è un neonatologo, in 2 centri  
il neuropsichiatra infantile, e in altri 2 centri il neonatologo insieme al neuropsichiatra infantile. In tutti i centri 
gli obiettivi del Follow-up sono clinico-assistenziali, nel 37,5% dei centri (6 su 16) a questi si aggiungono anche 
obiettivi di ricerca e didattica. L’81,2% servizi di Follow-up (13 su 16) vengono per lo più finanziati dal SSN e 
3 centri ricevono risorse dal SSN e da enti privati/associazioni in maniera combinata. Le Delibere Regionali 
regolano le attività del 12,5% dei Servizi di Follow-up (2 su 16). 
Tutte le TIN seguono più di 20 bambini ad alto grado di complessità all’anno: in 3 centri su 16 sono stati ar-
ruolati nel follow-up nel corso del 2018 tra 20 e 50 bambini, in 5 centri tra 50 e 100 bambini e in altri 8 centri 
più di 100 bambini. Nel 75% dei centri, il servizio di Follow-up è stato garantito almeno fino ai 3 anni di età 
del bambino (12 centri su 16), di cui 6 centri fino a 3 anni, 4 centri fino ai 4-6 anni e 2 centri fino a dopo i 6 
anni. I rimanenti centri hanno garantito fino a un anno (1 centro) e fino ai 2 anni (3 centri). In 10 servizi su 16 il 
drop-out a 2 anni di età è meno del 10%, in 4 centri la percentuale sale a 10-20%, e in un centro a 21-30%. Un 
servizio di Follow-up finisce prima dei due anni.
Nel 93,7% dei centri (15 su 16), i neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 
settimane e/o se alla nascita pesano meno di 1500 grammi. Un centro include bambini nati prima delle 30 set-
timane e/o se alla nascita pesano meno di 1000 grammi. Inoltre, quasi tutti i centri includono anche neonati 
asfittici (15 su 16), con lesioni neurologiche maggiori (14 su 16), con patologie genetiche (13 su 16), piccoli per 
età gestazionale (9 su 16) e con patologie chirurgiche (9 su 16). 

Il numero totale di centri che ha compilato la survey relativa a questa area varia, poiché non tutti i centri 
hanno risposto a tutte le domande. L’85,7% (6 su 7) delle TIN della Regione Lombardia che hanno risposto 
alla survey segue il calendario dei controlli previsto dalle indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei 
primi tre anni di vita” della SIN del 2015. Solo un centro su 16 funziona in rete con altri Servizi di Follow-up 
della regione o del territorio nazionale. 
Nella totalità dei centri, le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria 
insieme alla crescita e nutrizione, cognitiva-comportamentale e della vista. Inoltre, nei 15 centri della regione 
Lombardia che hanno risposto alla survey, in 16 si effettua la valutazione dell’udito, in 13 le capacità comuni-
cative e linguistiche, in 12 la funzionalità respiratoria, e in 4 viene valutata la qualità della vita. 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

14 centri su 16 sono dotati di sale d’attesa e di sale per le visite pediatriche. 9 centri su 16 sono provvisti di sale 
per le visite specialistiche e 7 centri hanno ambienti per il colloquio con i genitori. 
Si conferma il ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, il team di Follow-up è composto per tutti 
i centri dal neonatologo e per 15 centri su 16 dal neonatologo insieme al neuropsichiatra infantile. Inoltre, 
in 14 centri fa parte dell’equipe multidisciplinare anche l’infermiere, in 11 centri il fisioterapista, in 10 centri 
il neuropsicomotricista e lo psicologo, in 7 centri il logopedista, in 5 centri il pediatra, in 4 centri il fisiatra. 
Solo 3 centri dispongono di un segretario. I responsabili dei servizi di Follow-up sono in 12 centri su 16 i 
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neonatologi.  In 6 centri su 16, il contatto con il Pediatra di Famiglia avviene in maniera non strutturata, in 6 
centri al momento della dimissione e in 3 centri dopo la dimissione. Infine, in un centro, sono i genitori che 
contattano autonomamente il Pediatra di Famiglia.

Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimis-
sione sono per lo più cartacee (13 su 16). In 2 centri viene utilizzato un software attraverso curve imposte dal 
programma e in un centro attraverso curve scelte dall’utente. 
Le curve di crescita più utilizzate risultano le INeS (in 7 centri su 16), seguite dalla WHO e dalle Intergrowth 
(6 centri su 16). In 3 centri su 16 vengono utilizzate le CDC del 2012, in 2 centri le Fendon e in un centro le 
Gairdner-Pearson e le SIEDP 2006 (2-20 anni). Per i gemelli, in soli 2 centri su 16 vengono utilizzate carte 
specifiche, mentre gli altri 14 centri utilizzano le stesse carte e gli stessi criteri dei nati da gravidanza singola. 
Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome clinico valutato in 12 centri su 16. La definizione 
dell’EUGR appare tuttavia non uniforme tra i centri. In caso di “stato nutrizionale alterato” 14 centri su 16 uti-
lizzano criteri diagnostici e approcci nutrizionali individualizzati. 
Il divezzamento viene programmato sulla base dell’età corretta in 13 centri su 16 e viene iniziato a 4-6 mesi in 
11 centri su 16. In 5 degli altri centri invece il divezzamento viene programmano a 6 mesi. 

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Dieci TIN su 16 della Regione Lombardia che hanno risposto alla survey effettuano il Follow-up respiratorio. 
Otto di queste TIN includono principalmente bambini con peso alla nascita minore di 1500 grammi e 11 centri 
includono bambini con BPD. Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di BPD è molto eterogeneo: in 
11 centri su 16 viene utilizzata la definizione di Jobe e Bancalari del 2001, in 3 centri quella di Vermont Oxford 
del 2001, in un centro la definizione di ossigeno dipendenza a 36 settimane PMA valutata con test di Walsh.
La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita pin 10 centri su 16 di routine e in 6 centri su 
indicazione clinica. In 14 centri su 16, la valutazione emodinamica viene effettuata prima della dimissione, e in 
2 centri solo in Follow-up. 15 centri su 16 valutano la presenza di ipertensione polmonare e in 6 centri viene 
anche valutata la funzionalità diastolica sinistra e destra. Pur avendo la maggior parte delle TIN un follow-up 
respiratorio (10 su 16), solo 3 centri eseguono valutazioni routinarie della funzionalità polmonare. I centri che 
non eseguono valutazioni routinarie della funzionalità polmonare lo motivano per lo più per la carenza di 
macchinari (9 centri su 13) e per la carenza di competenze (4 centri su 13). Quando eseguiti, i test di funzio-
nalità respiratoria vengono somministrati prevalentemente ai bambini con diagnosi di DBP (in 7 centri su 16) 
e per tutti i nati <1500 g sia prima che dopo i 5 anni di età (in 2 centri su 16).
Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, in 14 centri su 16 vengono utilizzati diuretici e in 6 centri su 16 
steroidi inalatori per migliorare la funzionalità respiratoria. In 7 centri su 16 si utilizzano anche broncodilatatori 
(beta 2 agonisti), e in 4 centri su 16 steroidi sistemici. In 3 centri su 16, i pazienti tracheostomizzati vengono 
seguiti per tutto il programma presso il servizio di Follow-up e in 5 centri su 16 vengono inviati presso altri 
centri. Gli altri 8 centri non hanno mai avuto pazienti tracheostomizzati.

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico più frequentemente utilizzato dai servizi di Follow-up è la valutazione della 
qualità del movimento spontaneo (GMs) e l’esame neurologico secondo Amiel-Tison in 8 centri su 16. Un 
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centro utilizza l’esame obiettivo neurologico secondo Hammersmith (nella versione Neonatale- HNNE- o In-
fant – HINE). I test di sviluppo utilizzati nei primi anni di vita sono quelli previsti dalla letteratura: su 16 centri, 
13 centri utilizzano le Griffith’s Mental Development scale, 5 le scale Wechsler, 4 le Bayley II, 4 le versioni più 
recenti Bayley III, e 2 le CPM Raven. Un centro riporta di utilizzare la NEPSY II. La valutazione specifica del 
linguaggio viene effettuata in 13 centri su 16: in 8 centri viene utilizzato il PVB, in 4 centri il Test del Primo 
Linguaggio (TPL) a 36 mesi e in 3 centri il PinG- Parole in gioco a 36 mesi.
La somministrazione dei test di sviluppo/cognitivi presso i servizi di Follow-up è affidata al neuropsichiatra in 
7 centri su 15, allo psicologo in 6 centri, e al neonatologo e/o al pediatra in 1 centro. Due centri affidano la va-
lutazione anche al TNPPE e un altro anche al fisioterapista. Otto dei 16 centri non utilizza scale di valutazione 
neuro funzionali. 5 centri utilizzano GMFCS e un centro la AIMS. Tre centri su 15 non effettuano la valutazione 
degli aspetti comportamentali attraverso la CBCL, 6 centri la utilizzano all’occorrenza, 3 centri a 18-24 mesi, 2 
centri a 36 mesi e un centro solo in tutte le tappe di Follow-up a partire dai 18 mesi. 
I controlli oculistici al Follow-up sono eseguiti secondo un protocollo individualizzato in 11 centri su 16 e in 3 
centri con protocollo fisso. Un centro solo su effettua i controlli oculistici al Follow-up su indicazione specifica 
ed un altro procede per visite occasionali. La valutazione delle funzioni neurovisive viene eseguita in di 12 
centri su 16. Undici centri su 16 effettuano valutazioni audiologiche tramite ABR di screening e 5 centri trami-
te ABR soglia. In 12 centri su 16 vengono utilizzate strategie di supporto attivo del neurosviluppo; in 8 centri 
attraverso la sensibilizzazione e il supporto al gioco, in 5 centri attraverso “Nati per leggere”, e in 2 centri 
attraverso “Nati per la musica”.
In caso di identificazione, durante il Follow-up, di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro au-
tistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), 9 dei 16 centri inviano il bambino direttamente ai servizi 
territoriali di NPIA, mentre 7 centri alla NPI ospedaliera per accertamenti e conferma diagnostica. 
Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici in 9 dei 16 centri a 3 mesi, in 
3 centri a 3-6 mesi, e in 4 centri a 6-9 mesi. 
Dopo che il bambino viene inviato al territorio, per 11 dei 16 centri i contatti proseguono con buono scambio 
di informazioni tra FU e territorio, mentre per gli altri 3 centri proseguono senza o con scarso scambio di in-
formazioni tra FU e territori. In un centro c’è un’interruzione nello scambio delle informazioni.  

Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) viene valutata in un solo centro dei 16 rispondenti. In 14 
dei centri su 16 è prevista la possibilità di supporto psicologico ai genitori durante il follow-up. Quando esso 
viene fornito, in 10 centri è perché è stato richiesto dagli stessi genitori. Invece, in solo 4 dei centri, è disponi-
bile un calendario di incontri individualizzato.
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REGIONE VENETO

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite da 4 centri della Regione Veneto, in 3 casi su 4 dal neonatologo 
ed in un caso dal neonatologo insieme al neuropsichiatra infantile.

Tutti e 4 i centri risultano avere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da più di 5 anni, il 
cui responsabile è sempre un neonatologo. In tutti i centri gli obiettivi del Follow-up sono solo clinico-assi-
stenziali, mentre in 2 centri a questi si aggiungono obiettivi di ricerca e didattica.
Tre servizi di Follow-up su 4 vengono per lo più finanziati dal SSN, mentre un solo centro riceve risorse dal 
SSN e da enti privati/associazioni in maniera combinata. Le Delibere Regionali non regolano nessuna delle 
attività dei Servizi di Follow-up.

Tutte le TIN seguono più di 20 bambini ad alto grado di complessità all’anno: nel corso del 2018 in un centro 
su 4 sono stati arruolati tra 20 e 50 bambini, e in 3 centri tra 50 e 100 bambini. Tre centri su 4 garantiscono 
il servizio di Follow-up fino ai 4-6 anni di età del bambino, mentre solo in un centro e garantito fino ai 3 anni. 
In 2 servizi su 4 il drop-out a 2 anni di età è meno del 10%, in 1 centro sale a 10-20%; in 1 centro non ha modo 
di calcolarla. In tutti i centri, i neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 
settimane e/o se alla nascita pesano meno di 1500 grammi e se sono asfittici. Inoltre, 3 centri su 4 includono 
neonati con lesioni neurologiche maggiori e con patologie chirurgiche. I piccoli per età gestazionale e con 
patologie genetiche vengono inclusi in 2 centri. 

Nella Regione Veneto, 3 delle 4 TIN che hanno risposto alla survey, seguono il calendario dei controlli previsto 
dalle indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di vita” della SIN del 2015. Nessun cen-
tro funziona in rete con altri servizi di Follow-up della regione o del territorio nazionale. 

Nella totalità dei centri, le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria insie-
me alla crescita e nutrizione, cognitiva-comportamentale, comunicativa linguistica, dell’udito e della vista. Inol-
tre, in 3 centri su 4 si effettua la valutazione respiratoria ed in nessun centro viene valutata la qualità della vita. 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Tutti i centri sono dotati di sale per le visite pediatriche e di sale d’attesa. 2 centri su 4 sono provvisti di sale 
per le visite specialistiche e ambienti per il colloquio con i genitori. 
Si conferma il ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, il team di Follow-up è composto in tutti i 
centri dal neonatologo e in 3 centri su 4 dal neonatologo insieme al neuropsichiatra infantile e/o allo psicolo-
go. Inoltre, in 2 centri fa parte dell’equipe multidisciplinare anche il fisiatra, il neuropsicomotricista, il fisiote-
rapista, il logopedista, l’infermiere e il segretario. Il pediatra non fa parte di nessuna equipe. I responsabili dei 
servizi di Follow-up sono in tutti i centri i neonatologi. In un centro su 4, il contatto con il Pediatra di Famiglia 
avviene in maniera non strutturata, in 2 centri al momento della dimissione e, in un centro, sono i genitori che 
contattano autonomamente il Pediatra di Famiglia.
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Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimis-
sione sono cartacee in tutti i centri. Le curve di crescita utilizzate in 2 centri risultano le INeS e le WHO e in 
altri 2 centri le CDC del 2012. In tutti i centri per i gemelli vengono utilizzate le stesse carte e gli stessi criteri 
dei nati da gravidanza singola. Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome clinico valutato 
in 3 centri su 4. La definizione dell’EUGR appare tuttavia non uniforme tra i centri. In caso di “stato nutrizio-
nale alterato” tutti i centri utilizzano criteri diagnostici e approcci nutrizionali individualizzati. Il divezzamento 
viene programmato sulla base dell’età corretta in tutti i centri e viene iniziato a 4-6 mesi in 3 centri su 4. Il 
divezzamento viene programmano a 6 mesi in un solo centro.

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Due TIN su 4 della Regione Veneto che hanno risposto alla survey effettuano il Follow-up respiratorio, inclu-
dendo bambini con BPD. Uno di questi centri include anche bambini con peso alla nascita minore di 1500 
grammi. Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di BPD in 3 centri su 4 si basa sulla definizione di 
Jobe e Bancalari del 2001 e in un centro su quella di Vermont Oxford del 2001. La valutazione emodinamica 
nei pazienti con BPD viene eseguita in tutti i centri prima della dimissione; in 3 centri su 4 su indicazione cli-
nica e in un centro di routine. Tutti i centri valutano la presenza di ipertensione polmonare: in 3 centri viene 
anche valutata la funzionalità diastolica sinistra e quella destra.
La metà delle TIN (2 su 4) effettua un follow-up respiratorio e 3 centri eseguono valutazioni routinarie della 
funzionalità polmonare. Tutti i centri che non eseguono valutazioni routinarie della funzionalità polmonare 
lo motivano per la carenza di macchinari (2 centri su 2). Quando eseguiti, i test di funzionalità respiratoria 
vengono somministrati ai bambini con diagnosi di DBP sia prima che dopo i 5 anni di età (in 1 centro su 4) o 
solo dopo i 5 anni di età (in 1 centro su 4) o su indicazione clinica indipendentemente dall’età (in 2 centri su 4).
Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, in tutti i centri vengono utilizzati diuretici e per 3 centri su 4 
steroidi inalatori per migliorare la funzionalità respiratoria. In 2 centri su 4 si utilizzano anche broncodilatatori 
(beta 2 agonisti) e steroidi sistemici. In un centro su 4, i pazienti tracheostomizzati vengono inviati presso altri 
servizi dello stesso centro. Gli altri 3 centri non hanno mai avuto pazienti tracheostomizzati.

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico più frequentemente utilizzato dai servizi di Follow-up è la valutazione della 
qualità del movimento spontaneo (GMs) in 3 centri su 4. Nessun centro utilizza l’esame obiettivo neurologico 
secondo Hammersmith (nella versione Neonatale- HNNE- o Infant – HINE). I test di sviluppo utilizzati nei pri-
mi anni di vita sono quelli previsti dalla letteratura: su 4 centri, 3 centri utilizzano le Bayley III, e un centro usa 
le Griffith’s Mental Development scale. La valutazione specifica del linguaggio viene effettuata da tutti i centri: 
in 2 centri viene utilizzato il PVB, in un centro il PinG- Parole in gioco a 36 mesi. La somministrazione dei test 
di sviluppo/cognitivi presso i servizi di Follow-up è affidata al neuropsichiatra infantile in metà dei centri (2 su 
4) e allo psicologo nell’altra metà. Tre dei 4 centri non utilizza scale di valutazione neuro funzionali. Un centro 
utilizza il GMFCS. Due centri su 4 non effettuano la valutazione degli aspetti comportamentali attraverso la 
CBCL e 2 centri la utilizzano all’occorrenza. 

I controlli oculistici al Follow-up sono eseguiti secondo un protocollo individualizzato in 3 centri su 4, e in un 
centro con protocollo fisso. La valutazione delle funzioni neurovisive è appannaggio di 2 centri su 4. Un centro 
su 4 effettua valutazioni audiologiche tramite ABR di screening e 3 centri tramite ABR soglia. In 3 centri su 4 
vengono utilizzate strategie di supporto attivo del neurosviluppo: in 2 centri attraverso la sensibilizzazione e 
il supporto al gioco e in un centro attraverso “Nati per leggere”. In caso di identificazione durante il Follow-up 
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di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro autistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendi-
mento), 3 dei 4 centri inviano il bambino direttamente ai servizi territoriali di NPIA, mentre un centro al Pedia-
tra con indicazione di invio ai servizi.
Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici in 2 dei 4 centri a 3 mesi, in 
un centro a 3-6 mesi, e in 1 centro a 6-9 mesi. Dopo che il bambino viene inviato al territorio, in 3 dei 4 centri 
i contatti proseguono con buono scambio di informazioni tra FU e territorio, mentre in un altro centro prose-
guono senza o con scarso scambio di informazioni tra FU e territori. 

Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) non viene valutata in nessuno dei 4 centri rispondenti.
In 3 dei centri su 4 è prevista la possibilità di supporto psicologico ai genitori durante il follow-up. Quando 
esso viene fornito, in 2 centri è perché è stato richiesto dagli stessi genitori. Invece, in uno solo dei centri, è 
disponibile un calendario di incontri individualizzato. 
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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite da neonatologi di 3 centri nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
In tutti i centri risulta essere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da più di cinque anni, il 
cui responsabile è sempre un neonatologo. In tutti i centri gli obiettivi del Follow-up sono clinico-assistenziali, 
in un solo centro a questi si aggiungono obiettivi di ricerca e didattica. Tutti i servizi di Follow-up su 3 ven-
gono per lo più finanziati dal SSN. Nessuna Delibera Regionale regola le attività di dei 3 Servizi di Follow-up. 
In un centro su 3 sono stati arruolati nel follow-up nel corso del 2018 meno di 20 bambini e in 2 centri tra 50 
e 100 bambini. In 2 centri su 3, il servizio di Follow-up è stato garantito almeno fino ai 3 anni di età del bam-
bino e in un centro fino a un anno. In 2 servizi su 3 il drop-out a 2 anni di età è meno del 10%. Per un servizio, 
il Follow-up finisce prima dei due anni. In tutti i centri, i neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se 
sono nati prima delle 32 settimane e/o se alla nascita pesano meno di 1500 grammi. Due centri includono i 
neonati nei Servizi di Follow-up se sono asfittici, con lesioni neurologiche maggiori. Un centro include neonati 
con patologie chirurgiche e con patologie genetiche. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia, 2 delle 3 TIN segue 
il calendario dei controlli previsto dalle indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di 
vita” della SIN del 2015. Nessun centro funziona in rete con altri Servizi di Follow-up della regione o del terri-
torio nazionale. Nella totalità dei centri, le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella 
neuromotoria insieme alla crescita e nutrizione, cognitiva-comportamentale, della vista e dell’udito. Inoltre, in 
2 su 3 centri effettuano la valutazione comunicativa e linguistica e un centro solo valuta la qualità della vita. 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Tutti i centri sono dotati di sala per le visite pediatriche. Due centri su 3 sono provvisti di sale per le visite 
specialistiche e ambienti per il colloquio con i genitori. Solo un centro è provvisto di sale d’attesa.
Si conferma il ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, il team di Follow-up è composto per tutti i 
centri dal neonatologo, fisioterapista e infermiere. In 2 centri su 3 dal neonatologo insieme al neuropsichiatra 
infantile e lo psicologo. Inoltre, in 1 centro fa parte dell’equipe multidisciplinare anche il fisiatra, il segretario e 
l’oculista. I responsabili dei servizi di Follow-up sono, per tutti i 3 centri, neonatologi. In 1 centro su 3, il con-
tatto con il Pediatra di Famiglia avviene in maniera non strutturata e in 2 centri al momento della dimissione. 

Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimissio-
ne sono esclusivamente cartacee (3 centri su 3). Le curve di crescita più utilizzate risultano le INeS (in 2 centri 
su 3), seguite da quella della WHO, le CDC del 2012 e le SIEDP 2006 (2-20 anni) (1 centro su 3 per ogni curva).

In tutti i centri, per i gemelli vengono utilizzate le stesse carte e gli stessi criteri dei nati da gravidanza singola.
Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome clinico valutato in 2 centri su 3. In entrambi i 
centri, l’EUGR è valutato mediante la variazione di percentile tra 2 tempi predeterminati (ad esempio nascita/
dimissione, o nascita/40 settimane). In caso di “stato nutrizionale alterato” tutti i 3 centri utilizzano criteri 
diagnostici e approcci nutrizionali individualizzati. 
Il divezzamento viene programmato sulla base dell’età corretta in tutti i 3 centri e viene iniziato a 6 mesi. 
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Sezione 4: Follow-up respiratorio

Due TIN su 3 della Regione Friuli-Venezia Giulia che hanno risposto alla survey effettuano il Follow-up respira-
torio. Tutte le TIN includono bambini con BPD e un solo centro bambini con peso alla nascita minore di 1500 
grammi.
Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di BPD è in 2 centri su 3 la definizione di Jobe e Bancalari 
del 2001 e in un centro quella di Secondo Shennan (1988) (trattamento con ossigeno a 36 settimane PMA).
La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita da tutti i 3 centri di routine prima della di-
missione. Tutti i 3 centri valutano la presenza di ipertensione polmonare, in un centro viene anche valutata la 
funzionalità diastolica sinistra e quella destra.
Pur avendo la maggior parte delle TIN un follow-up respiratorio (2 su 3), nessun centro esegue valutazioni 
routinarie della funzionalità polmonare motivandolo per carenza di macchinari (1 centri su 3), per carenza di 
competenze (1 centri su 3) e perché non si ritiene importante (1 centro su 3). Quando eseguiti, i test di funzio-
nalità respiratori vengono somministrati ai bambini con diagnosi di BPD prima e dopo i 5 anni (in 1 centro su 
3) e su indicazione personalizzata (in 1 centri su 3).
Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, in tutti i 3 centri vengono utilizzati diuretici e in 2 centri su 
3 steroidi inalatori e broncodilatatori (beta 2 agonisti) per migliorare la funzionalità respiratoria. In un centro 
su 3, i pazienti tracheostomizzati vengono inviati presso altri centri. Gli altri 2 centri non hanno mai avuto 
pazienti tracheostomizzati.

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico più frequentemente utilizzato dai servizi di Follow-up è la valutazione della 
qualità del movimento spontaneo (GMs) in 2 centri su 3. In un centro utilizzando, oltre ai GMs, anche l’esame 
neurologico secondo Amiel-Tison e in un altro centro il Brazelton Neonatal Behavioral Assessement Scale 
(NBAS). I test di sviluppo utilizzati nei primi anni di vita sono quelli previsti dalla letteratura: su 3 centri, 2 
centri utilizzano le Bayley III e un centro le scale Wechsler.

La valutazione specifica del linguaggio viene effettuata in 2 centri su 3: in 2 centri viene utilizzato il PVB, e in 
un centro, oltre al PVB, anche il Test del Primo Linguaggio (TPL) a 36 mesi.
La somministrazione dei test di sviluppo/cognitivi in un servizio di Follow-up è affidata allo psicologo o al 
neonatologo o al pediatra. I restanti 2 centri non rispondono a questa domanda. Uno dei 3 centri non utilizza 
scale di valutazione neuro funzionali. 2 centri utilizzano GMFCS e un centro la AIMS.
Un centro su 3 non effettua la valutazione degli aspetti comportamentali attraverso la CBCL e 2 centri la uti-
lizzano all’occorrenza. I controlli oculistici al Follow-up sono eseguiti secondo un protocollo individualizzato 
in 2 centri su 3 e in un centro solo su indicazione specifica. La valutazione delle funzioni neurovisive è appan-
naggio di 2 centri su 3. Tutti i 3 centri effettuano valutazioni audiologiche tramite ABR di screening. Tutti i 3 
centri utilizzano strategie di supporto attivo del neurosviluppo, in 2 centri attraverso “Nati per leggere”, in un 
centro anche attraverso “Nati per la musica” e in un centro attraverso la sensibilizzazione e il supporto al gio-
co. In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro 
autistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), 2 dei 3 centri inviano il bambino direttamente ai servizi 
territoriali di NPIA, mentre un centro riporta di attuare una presa in carico diretta attraverso un servizio di 
riabilitazione infantile.

Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici in 2 dei 3 centri a 3 mesi e in 
un centro a 3-6 mesi. Dopo che il bambino viene inviato al territorio, inuno dei 3 centri i contati  proseguono 
con buono scambio di informazioni tra FU e territorio, mentre negli altri 2 centri proseguono senza o con 
scarso scambio di informazioni tra FU e territori. 
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Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) non viene mai valutata nei centri rispondenti.
In 2 dei 3 centri è prevista la possibilità di supporto psicologico ai genitori durante il follow-up. Quando esso 
viene fornito, in un centro è perché è stato richiesto dagli stessi genitori. Invece, in un altro centro, è disponi-
bile un calendario di incontri prestabilito (al primo controllo post dimissione, a 3 e 6 mesi, 12 mesi).
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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite da 2 centri nella Regione Trentino-Alto Adige, in un caso dal 
neonatologo, e nell’altro dal neonatologo insieme al neuropsichiatra infantile.
In tutti i 2 centri risulta essere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da più di 5 anni. In 
un centro il responsabile è un neonatologo, e nell’altro un neonatologo insieme a un neuropsichiatra infantile. 
Nei 2 centri gli obiettivi del Follow-up sono clinico-assistenziali, solo in uno si aggiungono obiettivi di ricerca 
e didattica. Entrambi i servizi di Follow-up vengono per lo più finanziati dal SSN. Le Delibere Regionali non 
regolano nessuna delle attività dei 2 Servizi di Follow-up. 
Le 2 TIN seguono più di 20 bambini ad alto grado di complessità all’anno: in un centro sono stati arruolati 
nel follow-up nel corso del 2018 tra 20 e 50 bambini e nell’altro tra 50 e 100 bambini. In uno dei 2 centri, il 
servizio di Follow-up è stato garantito almeno fino ai 2 anni di età del bambino e nell’altro fino a dopo i 6 
anni. In entrambi i servizi il drop-out a 2 anni di età è meno del 10%. In entrambi i centri, i neonati vengono 
inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 settimane e/o se alla nascita pesano meno di 1500 
grammi. Un centro include nei Servizi di Follow-up anche i neonati asfittici, con lesioni neurologiche mag-
giori, con patologie genetiche, e con patologie chirurgiche. Nella Regione Trentino-Alto Adige, entrambe le 
TIN che hanno risposto alla survey seguono il calendario dei controlli previsto dalle indicazioni “Il Follow-up 
del Neonato Pretermine nei primi tre anni di vita” della SIN del 2015. Solo un centro su 2 funziona in rete con 
altri Servizi di Follow-up della regione o del territorio nazionale. In entrambi i centri, le aree di valutazione 
del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria insieme alla crescita e nutrizione, alle capacità 
cognitive-comportamentali, comunicative e linguistiche, alla funzionalità respiratoria, alla valutazione della 
vista, dell’udito e della qualità della vita. 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Entrambi i centri sono dotati di sala d’attesa per le visite pediatriche e sala per le visite specialistiche. Uno dei 
2 centri è dotato anche di sala per la visita pediatrica e di ambienti per il colloquio con i genitori. 
Il team di Follow-up è composto, in entrambi i centri, dal neonatologo, insieme al neuropsichiatra, allo psi-
cologo, al fisioterapista e al logopedista. Inoltre, in 1 dei 2 centri fa parte dell’equipe multidisciplinare anche 
l’infermiere e il fisiatra. I responsabili dei servizi di Follow-up sono in un centro un neonatologo e nell’altro 
centro un neonatologo e un neuropsichiatra.  In entrambi i centri, il contatto con il Pediatra di Famiglia avvie-
ne in maniera non strutturata.

Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimis-
sione sono interamente cartacee. Le curve di crescita più utilizzate da un centro sono le seguenti: le INeS, le 
CDC del 2012, le WHO e le Intergrowth. L’altro centro utilizza le Fendon.

Per i gemelli, in entrambi i centri vengono le stesse carte e criteri dei nati da gravidanza singola. 
Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome clinico valutato in entrambi i centri mediante la 
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variazione di percentile tra 2 tempi predeterminati (ad esempio nascita/dimissione, o nascita/40 settimane). 
In caso di “stato nutrizionale alterato”, 1 centro su 2 utilizza criteri diagnostici e approcci nutrizionali indivi-
dualizzati. Il divezzamento viene programmato sulla base dell’età corretta, in un centro viene iniziato a 4-6 
mesi e nell’altro a 6 mesi. 

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Entrambe le TIN della Regione Trentino-Alto Adige che hanno risposto alla survey effettuano il Follow-up 
respiratorio e includono bambini con BPD.
Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di BPD in entrambi i centri si basa sulla definizione di Jobe 
e Bancalari del 2001. La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita in entrambi i centri 
prima della dimissione ed in follow-up su indicazione clinica. Entrambi i centri valutano la presenza di iperten-
sione polmonare. In un centro viene anche valutata la funzionalità diastolica sinistra e quella destra.

Pur avendo entrambe le TIN un follow-up respiratorio, nessun centro esegue valutazioni routinarie della 
funzionalità polmonare. Entrambi i centri motivano la mancanza di valutazioni routinarie della funzionalità 
polmonare per la carenza di macchinari. In uno dei 2 centri, i test di funzionalità respiratoria vengono som-
ministrati prevalentemente ai bambini dimessi con diagnosi di BPD prima e dopo i 5 anni. Nell’ambito del Fol-
low-up dei bambini con BPD, per entrambi i centri vengono utilizzati steroidi inalatori. Uno dei 2 centri utilizza 
anche broncodilatatori (beta 2 agonisti) e l’altro utilizza diuretici per migliorare la funzionalità respiratoria. 
Entrambi i centri non hanno mai avuto pazienti tracheostomizzati.

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico utilizzato dai servizi di Follow-up in un centro è la valutazione della qualità del 
movimento spontaneo (GMs) e nell’altro centro è il Brazelton. 

Un centro utilizza le Griffith’s Mental Development scale come test di sviluppo nei primi anni di vita.
La valutazione specifica del linguaggio viene effettuata in entrambi i centri: un centro utilizza il PVB e l’altro 
centro dichiara di non utilizzare nessun test. La somministrazione dei test di sviluppo/cognitivi presso uno 
dei 2 servizi di Follow-up è affidata allo psicologo. Uno dei 2 centri non utilizza scale di valutazione neuro 
funzionali, mentre l’altro centro utilizza il GMFCS. Un centro non effettua la valutazione degli aspetti compor-
tamentali attraverso la CBCL, e l’altro centro la utilizza all’occorrenza. I controlli oculistici al Follow-up sono 
eseguiti secondo un protocollo individualizzato in entrambi i centri. La valutazione delle funzioni neurovisive 
è appannaggio di 1 centro su 2.

Entrambi i centri effettuano valutazioni audiologiche tramite ABR di screening. In entrambi i centri vengono 
utilizzate strategie di supporto attivo del neurosviluppo; in un centro attraverso “Nati per leggere” e “Nati per 
la musica”, nell’altro centro attraverso la sensibilizzazione e il supporto al gioco.
In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro 
autistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), 1 dei 2 centri invia il bambino direttamente ai servizi 
territoriali di NPIA, mentre l’altro alla NPI ospedaliera per accertamenti e conferma diagnostica. 
Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici in uno dei 2 centri a 3 mesi, e 
nell’altro centro a 3-6 mesi. Dopo che il bambino viene inviato al territorio, in uno dei 2 centri i contatti pro-
seguono con buono scambio di informazioni tra FU e territorio, mentre l’altro centro proseguono senza o con 
scarso scambio di informazioni tra FU e territori. 
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Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) non viene valutata in nessuno dei 2 centri rispon-
denti. In entrambi i centri è prevista la possibilità di supporto psicologico ai genitori durante il follow-up 
su richiesta degli stessi genitori. 
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REGIONE LIGURIA

Sezione 1: Informazioni generali

Le risposte al questionario sono state fornite da 2 centri nella Regione Liguria, in entrambi i casi da un neo-
natologo insieme ad un’altra figura professionale.
In entrambi i centri risulta essere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da meno di 2 anni, 
in cui il responsabile è un neonatologo. In entrambi i centri gli obiettivi del Follow-up sono clinico-assistenzia-
li, in uno a questi si aggiungono obiettivi di ricerca e didattica. Entrambi i servizi di Follow-up vengono per lo 
più finanziati dal SSN. Le Delibere Regionali non regolano le attività di nessun Servizio di Follow-up. 
Una delle 2 TIN ha arruolato nel follow-up nel corso del 2018 meno di 20 bambini ad alto grado di complessi-
tà, mentre l’altro centro più di 100 bambini. In uno dei 2 centri, il servizio di Follow-up è stato garantito alme-
no fino a un anno di età del bambino, mentre nell’altro centro fino a 4-6 anni. In un centro non è possibile 
calcolare il drop-out a 2 anni di età, mentre nell’altro centro il Follow-up finisce prima dei 2 anni.
I neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 settimane e/o se alla nascita 
pesano meno di 1500 grammi, se sono asfittici, piccoli per età gestazionale e con lesioni neurologiche 
maggiori. Uno dei 2 centri include anche bambini con patologie genetiche. Nessuno dei 2 centri include 
bambini con patologie chirurgiche.
Nella Regione Liguria, un solo centro dei 2 che hanno risposto alla survey segue il calendario dei controlli 
previsto dalle indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di vita” della SIN del 2015, 
mentre l’altro centro non conosce il calendario SIN. Nessuno dei 2 centri funziona in rete con altri Servizi di 
Follow-up della regione o del territorio nazionale. 
In entrambi i centri, le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria insie-
me alla crescita e nutrizione, cognitiva-comportamentale, linguistica e comunicativa, respiratoria, dell’udito e 
della vista. Nessuno dei centri valuta la qualità della vita. 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Entrambi i centri sono dotati di sale d’attesa per le visite pediatriche, sale per le visite specialistiche e ambienti 
per il colloquio con i genitori. 
Si conferma il ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, il team di Follow-up è composto in entrambi 
i centri dal neonatologo, pediatra, neuropsichiatra, fisioterapista e infermiere.  Inoltre, in uno dei 2 centri fa 
parte dell’equipe multidisciplinare anche il fisiatra, lo psicologo, il neuropsicomotricista, il logopedista, il se-
gretario, l’oculista, il radiologo, il gastroenterologo, lo pneumologo e l’infettivologo. I responsabili dei servizi 
di Follow-up sono per entrambi i centri neonatologi. In uno dei 2 centri, il contatto con il Pediatra di Famiglia 
avviene in maniera non strutturata, nell’altro centro al momento della dimissione. 

Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimis-
sione sono per entrambi i centri cartacee. 
Le curve di crescita utilizzate da un centro risultano le INeS e dall’altro le CDC del 2012.
In un centro, per i gemelli vengono utilizzate carte specifiche, ma criteri uguali, mentre nell’altro centro ven-
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gono utilizzate le stesse carte e gli stessi criteri dei nati da gravidanza singola.
Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome clinico valutato in un solo centro. Quel centro 
riporta che l’EUGR viene valutato controllando se viene raggiunto un percentile o uno Z-score target a un 
tempo predeterminato (ad esempio, dimissione o 40 settimane). In caso di “stato nutrizionale alterato” en-
trambi i centri utilizzano criteri diagnostici e approcci nutrizionali individualizzati. 
Il divezzamento viene programmato sulla base dell’età corretta in un centro e nell’altro sulla base dell’età 
reale. Il divezzamento in un centro viene programmano a 4-6 mesi, mentre nell’altro centro a 6 mesi. 

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Entrambe le TIN della Regione Liguria che hanno risposto alla survey effettuano il Follow-up respiratorio e 
includono principalmente bambini con BPD. Un centro include anche bambini con peso alla nascita minore di 
1500 grammi. Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di BPD è eterogeneo: in un centro viene uti-
lizzata la definizione di Jobe e Bancalari del 2001, nell’altro centro quella di Shennan (1988) (trattamento con 
ossigeno a 36 settimane PMA). La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita in un centro 
prima della dimissione ed in follow-up di routine, mentre nell’altro centro solo in Follow-up e su indicazione 
clinica. Entrambi i centri valutano la presenza di ipertensione polmonare, in un centro viene anche valutata la 
funzionalità diastolica sinistra e quella destra.

Pur avendo entrambe le TIN un follow-up respiratorio, solo un centro esegue valutazioni routinarie della fun-
zionalità polmonare. Il centro che non esegue valutazioni routinarie della funzionalità polmonare dichiara la 
carenza di macchinari. Quando eseguiti, i test di funzionalità respiratoria vengono somministrati prevalente-
mente ai bambini con diagnosi di DBP (in 1 centro su 2) e in base alla clinica durante il Follow-up (in 1 centro 
su 2). Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, in entrambi i centri vengono utilizzati steroidi inalatori 
per migliorare la funzionalità respiratoria. Uno dei 2 centri utilizza anche broncodilatatori (beta 2 agonisti), 
diuretici e steroidi sistemici.  I pazienti tracheostomizzati vengono seguiti per tutto il programma presso uno 
dei 2 servizi di Follow-up. Nell’altro centro vengono inviati presso altri servizi. 

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico utilizzato da uno dei servizi di Follow-up è la valutazione della qualità del movi-
mento spontaneo (GMs) e dall’altro servizio l’esame neurologico secondo Amiel-Tison. 
I test di sviluppo utilizzati nei primi anni di vita sono quelli previsti dalla letteratura: in entrambi i centri si utilizza-
no le Griffith’s Mental Development scale. Un centro utilizza anche la Bayley III e la Wechsler Preschool and Pri-
mary Scale of Intelligence (WIPPSI). La valutazione specifica del linguaggio viene effettuata in entrambi i centri 
e viene utilizzato il PVB. La somministrazione dei test di sviluppo/cognitivi presso i servizi di Follow-up è affidata 
al neuropsichiatra in uno dei 2 centri. Mentre nell’altro centro è affidata al neuropsicologo insieme al neuropsico-
motricista.   Entrambi i centri non utilizzano scale di valutazione neuro funzionali.  Uno dei 2 centri non effettua 
mai la valutazione degli aspetti comportamentali attraverso la CBCL, e un centro la utilizza all’occorrenza. 
I controlli oculistici al Follow-up sono eseguiti secondo un protocollo: in un centro il protocollo è fisso e 
nell’altro individualizzato.  Nessun centro effettua la valutazione delle funzioni neurovisive. Entrambi i centri 
effettuano valutazioni audiologiche tramite ABR di screening.

In entrambi i centri non vengono utilizzate strategie di supporto attivo del neurosviluppo.
In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro au-
tistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), entrambi i centri inviano il bambino direttamente alla NPI 
ospedaliera per accertamenti e conferma diagnostica. 
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Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici in entrambi i centri a 3 mesi.
Dopo che il bambino viene inviato al territorio, in un centro su 2 i contatti proseguono con buono scambio di 
informazioni tra FU e territorio, mentre nell’altro centro proseguono senza o con scarso scambio di informa-
zioni tra FU e territori. 

Sezione 6: Altre aree di valutazione

Nessuno dei 2 centri rispondenti valuta la Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL). 
In entrambi i centri è prevista la possibilità di supporto psicologico ai genitori durante il follow-up sempre su 
richiesta dei genitori stessi. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sezione 1: Informazioni generali

Le risposte al questionario sono state fornite da 10 centri nella Regione Emilia-Romagna, in 8 casi su 10 dal 
neonatologo, in 2 casi dal neonatologo insieme ad un’altra figura professionale (in un centro dallo psicologo 
e nell’altro centro dal pediatra).
In tutti i centri risulta essere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da più di 5 anni. In 
quasi tutti i centri il responsabile è un neonatologo, tranne per un centro in cui il responsabile è un pediatra. 
In tutti i centri gli obiettivi del Follow-up sono clinico-assistenziali, in 7 centri a questi si aggiungono obiettivi 
di ricerca e didattica.
Quattro servizi di Follow-up su 10 vengono per lo più finanziati dal SSN, 4 centri ricevono risorse dal SSN e da 
enti privati/associazioni in maniera combinata e 2 centri dal SSN e da progetti di ricerca in maniera combina-
ta. Nessuna Delibera Regionale regola le attività dei 10 Servizi di Follow-up. 
Una TIN segue meno di 20 bambini ad alto grado di complessità all’anno, mentre tutte le altre TIN seguono 
più di 20 bambini: in 5 centri su 10 sono stati arruolati nel follow-up nel corso del 2018 tra i 20 e i 50 bambini, 
in 3 centri tra 50 e 100 bambini e in un altro centro più di 100 bambini. Nel 40% dei centri, il servizio di Fol-
low-up è stato garantito almeno fino ai 3 anni di età del bambino (4 centri su 10, di cui 2 centri fino a 3 anni e 
2 centri fino ai 4-6 anni). I rimanenti centri hanno garantito fino a un anno (1 centro) e fino ai 2 anni (5 centri). 
In 6 servizi su 10 il drop-out a 2 anni di età è meno del 10%, e in 2 centri la percentuale sale a 10-20%. Per un 
solo servizio, il Follow-up finisce prima dei 2 anni e un altro centro non ha modo di calcolare il drop-out.
In 8 centri su 10, i neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 settimane e/o 
se alla nascita pesano meno di 1500 grammi. Due centri includono i neonati nei Servizi di Follow-up se sono 
nati prima delle 30 settimane e/o se alla nascita pesano meno di 1000 grammi. Inoltre, quasi tutti i centri in-
cludono neonati asfittici (8 su 10), con lesioni neurologiche maggiori (9 su 10), con patologie genetiche (8 su 
10). Solo 5 centri includono neonati piccoli per età gestazionale e 3 centri con patologie chirurgiche. 
L’80% (8 su 10) delle TIN rispondenti dell’Regione Emilia-Romagna segue il calendario dei controlli previsto 
dalle indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di vita” della SIN del 2015. Solo 4 
centri su 10 funzionano in rete con altri Servizi di Follow-up della regione Emilia-Romagna. 
Nella totalità dei centri, le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria in-
sieme alla valutazione cognitiva-comportamentale. Inoltre, in 9 centri su 10 si effettua la valutazione dell’udi-
to, delle capacità comunicative e linguistiche, e della vista, in 7 centri la valutazione della crescita e nutrizione, 
in 6 centri quella delle funzionalità respiratoria. In 4 centri viene valutata la qualità della vita. Infine, un centro 
riporta di valutare anche la disfagia e i disordini del feeding.

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Tre centri su 10 sono dotati di sale d’attesa e 6 centri di sale per le visite pediatriche. 7 centri su 10 sono prov-
visti di sale per le visite specialistiche e ambienti per il colloquio con i genitori. 
Si conferma il ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, il team di Follow-up è composto in tutti i 
centri, tranne uno, dal neonatologo e, in 7 centri su 10, dal neonatologo insieme allo psicologo. Inoltre, in 5 
centri fa parte dell’equipe multidisciplinare anche il fisioterapista, in 3 centri il fisiatra, in 2 centri il pediatra 
e l’infermiere, e in un centro solo il neuropsichiatra, il logopedista e il segretario. I responsabili dei servizi di 
Follow-up sono in 9 centri su 10 i neonatologi, in un centro solo è il pediatra.
In 2 centri su 10, il contatto con il Pediatra di Famiglia avviene in maniera non strutturata, in 6 centri al mo-
mento della dimissione e in un centro dopo la dimissione. 
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Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

Il numero totale di centri che ha compilato la survey relativa a questa area varia, poiché non tutti i centri han-
no risposto a tutte le domande.
La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimis-
sione sono esclusivamente cartacee (8 su 8). Le curve di crescita più utilizzate risultano le INeS (in 7 centri su 
8), seguite dalla WHO e dalle CDC del 2012 (4 centri su 8). Un centro utilizza solo le SIEDP 2006 (2-20 anni).
Per i gemelli vengono utilizzate le stesse carte e gli stessi criteri dei nati da gravidanza singola in tutti e 7 i 
centri rispondenti a questa domanda. Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome clinico 
valutato in 3 centri su 7. La definizione dell’EUGR appare tuttavia non uniforme tra i centri. In caso di “stato 
nutrizionale alterato” 5 centri su 8 utilizzano criteri diagnostici e approcci nutrizionali individualizzati. 
Il divezzamento viene programmato sulla base dell’età corretta in 6 centri su 8 e viene iniziato a 4-6 mesi da 
3 centri su 8. In 5 degli altri centri invece il divezzamento viene programmano a 6 mesi. 

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Il numero totale di centri che ha compilato la survey relativa a questa area varia. Otto TIN su 10 hanno rispo-
sto alle domande di questa sezione. Sette TIN su 8 della Regione Emilia-Romagna effettuano il Follow-up 
respiratorio. Quattro di queste TIN includono principalmente bambini con BPD e 2 centri neonati con peso 
alla nascita minore di 1500 grammi.
Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di BPD è molto eterogeneo: per 2 centri su 7 viene utilizzata 
la definizione di Jobe e Bancalari del 2001, in 2 centri quella di Vermont Oxford del 2001, in 2 centri quella 
secondo Shennan (1988), e in un centro la definizione di ossigeno dipendenza a 36 settimane PMA (valutata 
con test di Walsh). La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita in tutti i 7 centri rispon-
denti prima della dimissione, in 4 di questi centri di routine e in 3 su indicazione clinica.
I 7 centri rispondenti valutano la presenza di ipertensione polmonare: in 2 centri viene anche valutata la fun-
zionalità diastolica sinistra e quella destra, e in un centro solo quella destra.
Pur avendo la maggior parte delle TIN un follow-up respiratorio (7 su 8), solo 3 centri eseguono valutazioni 
routinarie della funzionalità polmonare. I centri che non eseguono valutazioni routinarie della funzionalità 
polmonare lo motivano per lo più per la carenza di competenze (4 centri su 5) e di macchinari (1 centri su 5). 
Quando eseguiti, i test di funzionalità respiratoria vengono somministrati prevalentemente ai bambini con 
diagnosi di DBP (in 5 centri su 7), per tutti i nati <1500 g solo dopo i 5 anni di età (in 1 centro su 7) e per tutti 
i nati <1500 g sia prima che dopo i 5 anni di età (in 1 centro su 7).
Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, per 7 centri su 10 vengono utilizzati steroidi inalatori, 4 centri 
utilizzano anche broncodilatatori (beta 2 agonisti) e 3 centri diuretici per migliorare la funzionalità respira-
toria. I pazienti tracheostomizzati vengono seguiti per tutto il programma presso il servizio di Follow-up in 
4 centri su 8, in 3 centri su 8 vengono inviati presso altri centri e in un centro vengono seguiti per tutto il 
programma presso il servizio di Follow-up. Gli altri 4 centri non hanno mai avuto pazienti tracheostomizzati.

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

Il numero totale di centri che ha compilato la survey relativa a questa area varia. L’esame obiettivo neurologi-
co più frequentemente utilizzato dai servizi di Follow-up è la valutazione della qualità del movimento sponta-
neo (GMs) in 5 centri su 10 e l’esame neurologico secondo Amiel-Tison in un centro su 10. 
I test di sviluppo utilizzati nei primi anni di vita sono quelli previsti dalla letteratura: su 10 centri, 5 utilizzano 
le Bayley III e 2 le Griffith’s Mental Development scale. In un centro, oltre a Bayley III, utilizzano anche le scale 
Wechsler e le CPM Raven. La valutazione specifica del linguaggio viene effettuata in 9 centri su 10: in 3 centri 
viene utilizzato il PVB, e in un centro anche il Test del Primo Linguaggio (TPL) a 36 mesi. Un centro utilizza 
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il PinG- Parole in gioco a 36 mesi. La somministrazione dei test di sviluppo/cognitivi presso i servizi di Fol-
low-up è sempre affidata allo psicologo (7 centri su 7, gli altri 3 centri non hanno fornito nessuna risposta alla 
domanda). 
Tre dei 10 centri non utilizza scale di valutazione neuro funzionali. 2 centri utilizzano GMFCS, un centro la AIMS 
e un centro Peabody Developmental Motor Scales (PDMS). Un centro su 6 non effettua la valutazione degli 
aspetti comportamentali attraverso la CBCL, 3 centri la utilizzano all’occorrenza, e 2 centri a 18-24 mesi. 
I controlli oculistici al Follow-up sono eseguiti secondo un protocollo individualizzato in 3 centri su 7 (gli altri 
3 centri non hanno fornito nessuna risposta alla domanda). In 6 centri su 7, i controlli oculistici sono stati ese-
guiti con protocollo fisso e in un centro solo su indicazione specifica. La valutazione delle funzioni neurovisive 
è appannaggio di 3 centri su 7. Tre centri su 7 effettuano valutazioni audiologiche tramite ABR di screening e 
4 centri tramite ABR soglia.
In tutti i centri rispondenti (6 su 6) vengono utilizzate strategie di supporto attivo del neurosviluppo, in 4 
centri attraverso “Nati per leggere”, in 3 centri attraverso la sensibilizzazione e il supporto al gioco e “Nati 
per la musica”. In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi 
dello spettro autistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), tutti i centri (6 su 6) inviano il bambino 
direttamente ai servizi territoriali di NPIA.
Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici in 3 dei 6 centri a 3 mesi, in un 
centro a 3-6 mesi e in 2 centri a 6-9 mesi. Gli altri 4 centri non hanno fornito nessuna risposta alla domanda.
Dopo che il bambino viene inviato al territorio, per 4 dei 6 centri lo scambio prosegue con buono scambio di 
informazioni tra FU e territorio, mentre per gli altri 2 centri prosegue senza o con scarso scambio di informa-
zioni tra FU e territori. Gli altri 4 centri non hanno fornito nessuna risposta alla domanda.

Sezione 6: Altre aree di valutazione

Nessuno dei 7 centri che hanno risposto alla domanda (dei 10 dell’Emilia-Romagna) valuta la Qualità della 
Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL). In 6 su 7 centri è prevista la possibilità di supporto psicologico ai geni-
tori durante il follow-up. Quando esso viene fornito, in 2 centri è perché è stato richiesto dagli stessi genitori. 
In uno solo dei 7 centri, è disponibile un calendario di incontri individualizzato e in 3 centri un calendario pre-
stabilito (al primo controllo post dimissione, a 3 e 6 mesi, 12 mesi).
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REGIONE TOSCANA

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite da 7 centri nella Regione Toscana, in 5 casi su 7 dal neonatolo-
go, in un caso dal neonatologo insieme al neuropsichiatra infantile, e in un caso dal neonatologo insieme al 
neuropsichiatra infantile, al fisioterapista, all’infermiere e al neuropsicomotricista.

In tutti i 7 centri risulta essere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da più di 5 anni. In 5 
centri su 7 il responsabile è un neonatologo e in 2 centri il neuropsichiatra infantile. In tutti i centri gli obiettivi 
del Follow-up sono clinico-assistenziali, in 4 centri a questi si aggiungono obiettivi di ricerca e didattica.
Tutti i 7 servizi di Follow-up vengono per lo più finanziati dal SSN, tranne uno che riceve risorse dal SSN e 
da enti privati/associazioni in maniera combinata. Le Delibere Regionali regolano le attività di un Servizio di 
Follow-up su 7. Tutte le TIN seguono più di 20 bambini ad alto grado di complessità all’anno: in 2 centri su 7 
sono stati arruolati nel follow-up nel corso del 2018 tra 20 e 50 bambini, in 2 centri tra 50 e 100 bambini e in 
altri 3 centri più di 100 bambini. Nel 42,8% dei centri, il servizio di Follow-up è stato garantito almeno fino ai 3 
anni di età del bambino (3 centri su 7, di cui 2 centri fino a 3 anni e un centro fino ai 4-6 anni). I rimanenti centri 
hanno garantito fino a un anno (1 centro) e fino ai 2 anni (3 centri). In 5 servizi su 7 il drop-out a 2 anni di età è 
meno del 10% e in un centro la percentuale sale a 10-20%. Per un solo servizio di Follow-up finisce prima dei 2 
anni. In tutti i 7 centri, i neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 settimane 
e/o se alla nascita pesano meno di 1500 grammi, se sono asfittici, piccoli per età gestazionale, con lesioni 
neurologiche maggiori e con patologie genetiche. Sei centri includono nei Servizi di Follow-up anche i neonati 
con patologie chirurgiche. L’85,7% (6 su 7) delle TIN della Regione Toscana che hanno risposto alla survey 
segue il calendario dei controlli previsto dalle indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre 
anni di vita” della SIN del 2015. Solo un centro su 7 funziona in rete con altri Servizi di Follow-up della regione. 
Nella totalità dei centri, le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria 
insieme alla crescita e nutrizione, e cognitiva-comportamentale. Inoltre, in 6 centri su 7 si effettua la valu-
tazione delle capacità comunicative e linguistiche, della vista e dell’udito, in 4 centri si valuta la funzionalità 
respiratoria, e in un centro solo la qualità della vita. 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Sei centri su 7 sono dotati di sale d’attesa e di sale per le visite pediatriche. 5 centri su 7 sono provvisti di 
sale per le visite specialistiche e ambienti per il colloquio con i genitori. 
Si conferma il ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, il team di Follow-up è composto per tutti i 
centri dal neonatologo e dal fisioterapista. In 6 centri su 7 dal neonatologo insieme al neuropsichiatra infan-
tile. Inoltre, in 5 centri fa parte dell’equipe multidisciplinare anche l’infermiere, in 2 centri il neuropsicomo-
tricista e il logopedista, in un centro lo psicologo e in un centro l’operatore socio-sanitario. I responsabile 
dei servizio di Follow-up è in 5 centri su 7 il neonatologo, negli altri 2 centri il neuropsichiatra infantile. In 3 
centri su 7, il contatto con il Pediatra di Famiglia avviene in maniera non strutturata, in 2 centri al momento 
della dimissione, e i un centro dopo la dimissione. Infine, in un centro, i genitori contattano autonomamente 
il Pediatra di Famiglia.
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Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimis-
sione sono per lo più cartacee (5 su 7). In 2 centri viene utilizzato un software, attraverso curve imposte dal 
programma e in un centro e attraverso curve scelte dall’utente. 
Le curve di crescita più utilizzate risultano le INeS (in 4 centri su 7), seguite dalla WHO e dalle Intergrowth 
(2 centri su 7). In un centro su 7 vengono utilizzate anche le CDC del 2012, le Gairdner-Pearson e le SIEDP 
2006 (2-20 anni). Per i gemelli, in 6 centri su 7, vengono utilizzate le stesse carte e gli stessi criteri dei nati da 
gravidanza singola. In un solo centro vengono utilizzate carte specifiche per i gemelli e criteri uguali ai natoda 
gravidanza singola.
Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome clinico valutato in 5 centri su 7. La definizione 
dell’EUGR appare tuttavia non uniforme tra i centri. In caso di “stato nutrizionale alterato” 4 centri su 7 utiliz-
zano criteri diagnostici e approcci nutrizionali individualizzati. 
Il divezzamento viene programmato sulla base dell’età corretta in 3 centri su 7 e viene iniziato a 4-6 mesi da 
2 centri su 7. In 5 degli altri centri invece il divezzamento viene programmano a 6 mesi. 

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Quattro delle 7 TIN della Regione Toscana che hanno risposto alla survey effettuano il Follow-up respiratorio. 
Quattro di queste TIN includono principalmente bambini con BPD, 3 centri includono bambini con peso alla 
nascita minore di 1500 grammi, e un centro include i bambini su indicazione clinica.
Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di BPD è molto eterogeneo: in 4 centri su 7 viene utilizzata 
la definizione di Jobe e Bancalari del 2001, in 2 centri quella di Vermont Oxford del 2001, e inr un centro la 
definizione secondo Shennan (1988).
La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita in 4 centri su 7 prima della dimissione ed in 
follow-up su indicazione clinica, in 2 centri solo in Follow-up su indicazione clinica, e in un centro prima della 
dimissione ed in follow-up di routine e su indicazione clinica. Tutti i 7 centri valutano la presenza di iperten-
sione polmonare: in 3 centri viene anche valutata la funzionalità diastolica sinistra e quella destra.
Pur avendo la maggior parte delle TIN un follow-up respiratorio (4 su 7), solo 2 centri eseguono valutazioni 
routinarie della funzionalità polmonare. I centri che non eseguono valutazioni routinarie della funzionalità pol-
monare dichiarano la carenza di macchinari (4 centri su 5) e la carenza di competenze (1 centri su 5). Quando 
eseguiti, i test di funzionalità respiratoria vengono somministrati prevalentemente ai bambini con diagnosi 
di DBP sia prima che dopo i 5 anni di età (in 2 centri su 7), solo dopo i 5 anni (in 1 centro su 7), per tutti i nati 
<1500 g prima e dopo i 5 anni (in 1 centri su 7), se necessario (2 centri su 7), e a seguito di spirometria stan-
dard richiesto a consulenti su base clinica (1 centro su 7).
Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, in 6 centri su 7 vengono utilizzati diuretici e in 4 centri su 7 
steroidi inalatori per migliorare la funzionalità respiratoria. In 3 centri su 7 si utilizzano anche broncodilatatori 
(beta 2 agonisti) e steroidi sistemici. I pazienti tracheostomizzati vengono inviati presso altri centri in 2 centri 
su 7. Gli altri 5 centri non hanno mai avuto pazienti tracheostomizzati.

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico più frequentemente utilizzato dai servizi di Follow-up è la valutazione della 
qualità del movimento spontaneo (GMs) in 5 centri su 7. Due centri utilizzano l’esame obiettivo neurologico 
secondo Hammersmith (nella versione Neonatale- HNNE- o Infant – HINE), un centro Brazelton e un altro 
centro, oltre ai GMs, anche Hammersmith Functional Motor Scale (HFMS).
I test di sviluppo utilizzati nei primi anni di vita sono quelli previsti dalla letteratura: su 7 centri, 5 utilizzano le 
Bayley III, 2 centri, oltre le Bayley, anche le Griffith’s Mental Development scale e un centro anche le Mullen.
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La valutazione specifica del linguaggio viene effettuata in 6 centri su 7: in 4 centri viene utilizzato il PVB, in un 
centro riportano di utilizzare “uno screening clinico e successiva rivalutazione specialistica” e in un altro cen-
tro non utilizzano nessun test. La somministrazione dei test di sviluppo/cognitivi presso i servizi di Follow-up 
è affidata al neuropsichiatra in 4 centri su 7, al neonatologo e/o al pediatra in un centro, allo psicologo in un 
centro, e al neuropsicologo in un centro. Tre dei 7 centri non utilizza scale di valutazione neuro funzionali. 4 
centri utilizzano il GMFCS e un centro il Test of Infant Motor Performance (TIMP). Tre centri su 6 non effet-
tuano la valutazione degli aspetti comportamentali attraverso la CBCL e 3 centri la utilizzano all’occorrenza. 
I controlli oculistici al Follow-up sono eseguiti secondo un protocollo individualizzato in 3 centri su 7, in 2 cen-
tri con protocollo fisso e in 2 centri solo su indicazione specifica. La valutazione delle funzioni neurovisive è 
appannaggio di 5 centri su 7. Cinque centri su 7 effettuano valutazioni audiologiche tramite ABR di screening 
e 2 centri tramite ABR soglia. In 6 centri su 7 vengono utilizzate strategie di supporto attivo del neurosvilup-
po; in 3 centri attraverso “Nati per leggere”, in 4 centri attraverso la sensibilizzazione e il supporto al gioco, in 
un centro attraverso “Nati per la musica” e in un centro con materiale predisposto dagli operatori.
In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro au-
tistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), 2 dei 7 centri inviano il bambino direttamente ai servizi 
territoriali di NPIA, mentre 4 centri alla NPI ospedaliera per accertamenti e conferma diagnostica, e un centro 
riporta di inviare il bambino direttamente a centri di III livello in caso di lesioni gravi.
Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici in uno dei 7 centri a 3 mesi, in 
3 centri a 3-6 mesi, in 2 centri a 6-9 mesi, e in 2 centri a 6-9 mesi. 
Dopo che il bambino viene inviato al territorio, in 6 dei 7 centri i contatti proseguono con buono scambio di 
informazioni tra FU e territorio, mentre in un centro proseguono senza o con scarso scambio di informazioni 
tra FU e territori.

Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) viene valutata in soli 2 dei 7 centri rispondenti. In un 
centro con PedsQL (Pediatric Quality of Life InventoryTM) a 24 mesi e in un altro centro con BASIQ a 36 mesi 
(Batteria di Strumenti per l’Indagine della Qualità di Vita). In 4 dei centri su 7 è prevista la possibilità di sup-
porto psicologico ai genitori durante il follow-up. Quando esso viene fornito, è perché è stato richiesto dagli 
stessi genitori.
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REGIONE MARCHE

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite da un neonatologo in un unico centro nella Regione Marche.
In questo centro risulta essere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da più di 5 anni il cui 
responsabile è un neonatologo. Gli obiettivi del Follow-up sono clinico-assistenziali, ma a questi si aggiun-
gono obiettivi di ricerca e didattica. Il servizio di Follow-up viene per lo più finanziato dal SSN. Le Delibere 
Regionali non regolano nessuna delle attività del Servizio di Follow-up. 
Questa TIN segue tra i 50 e i 100 bambini arruolati nel follow-up nel corso del 2018. Il servizio di Follow-up è 
garantito almeno fino ai 2 anni di età del bambino. Il drop-out a 2 anni di età è del 10-20%.
I neonati vengono inclusi nel Servizio di Follow-up se sono nati prima delle 32 settimane e/o se alla nascita 
pesano meno di 1500 grammi, se sono asfittici, con lesioni neurologiche maggiori, con patologie genetiche 
(a volte incluse, quando non sono prese in carico prima della dimissione da altre strutture), piccoli per età 
gestazionale e con patologie chirurgiche. 

La TIN della Regione Marche che ha risposto alla survey segue il calendario dei controlli previsto dalle indica-
zioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di vita” della SIN del 2015. Il centro non funziona 
in rete con altri Servizi di Follow-up della regione o del territorio nazionale. 
Le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria insieme alla crescita e 
nutrizione, cognitiva-comportamentale, dell’udito e della vista. 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Il centro è dotato di una sala per le visite pediatriche. 
Il team di Follow-up è composto dal neonatologo, fisioterapista, neuropsichiatra (solo in casi molto selezio-
nati), e logopedista (figura volontaria a scopo di ricerca). Il responsabile dei servizi di Follow-up è un neona-
tologo. Il contatto con il Pediatra di Famiglia avviene in maniera non strutturata.

Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che il centro utilizza curve di crescita per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la 
dimissione con l’ausilio di un software. Le curve di crescita sono imposte dal programma. 
Le curve di crescita utilizzate nel centro risultano le Intergrowth e le CDC del 2012.
Per i gemelli, il centro utilizza le stesse carte e gli stessi criteri dei nati da gravidanza singola.
Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome clinico valutato da questo centro e viene valu-
tato mediante la variazione di Z-score tra 2 tempi predeterminati (ad esempio nascita/dimissione). In caso di 
“stato nutrizionale alterato” il centro utilizza criteri diagnostici e approcci nutrizionali individualizzati. 
Il divezzamento viene programmato sulla base dell’età corretta e viene iniziato a 4-6 mesi. 



Indagine conoscitiva Nazionale 
sui Servizi di Follow-up del neonato pretermine e/o a rischio

39

Sezione 4: Follow-up respiratorio

La TIN della Regione Marche che ha risposto alla survey non effettua il Follow-up respiratorio. 
Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di BPD è quello relativo alla definizione di ossigeno dipen-
denza a 36 settimane (PMA valutata con test di Walsh). La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD 
viene eseguita prima della dimissione ed in follow-up su indicazione clinica. Il centro valuta la presenza di 
ipertensione polmonare e viene anche valutata la funzionalità diastolica sinistra e quella destra.
Non avendo un follow-up respiratorio, il centro non esegue valutazioni routinarie della funzionalità polmonare 
per la carenza di competenze.  I pazienti tracheostomizzati vengono inviati presso altri centri. 

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

Gli esami obiettivi neurologici utilizzati dal servizio di Follow-up è la valutazione della qualità del movimento 
spontaneo (GMs) e l’esame obiettivo neurologico secondo Hammersmith (nella versione Neonatale- HNNE- o 
Infant – HINE). I test di sviluppo utilizzati nei primi anni di vita sono quelli previsti dalla letteratura: le Bayley 
III e le scale Wechsler. La valutazione specifica del linguaggio non viene effettuata in questo centro.
La somministrazione dei test di sviluppo/cognitivi presso il servizio di Follow-up è affidata al neonatologo e 
al fisioterapista. Il centro utilizza il GMFCS come scala di valutazione neuro funzionale. Il centro non effettua 
la valutazione degli aspetti comportamentali attraverso la CBCL.
I controlli oculistici al Follow-up sono eseguiti secondo un protocollo fisso. La valutazione delle funzioni neu-
rovisive viene eseguita in questo centro. Il centro effettua valutazioni audiologiche tramite ABR di soglia. Nel 
centro vengono utilizzate strategie di supporto attivo del neurosviluppo: “Nati per leggere”, sensibilizzazione 
e il supporto al gioco, e “Nati per la musica”. In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del 
neurosviluppo (es. disturbi dello spettro autistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), il centro invia 
il bambino direttamente ai servizi territoriali di NPIA. Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene invia-
to ai servizi specialistici a 3-6 mesi. Dopo che il bambino viene inviato al territorio, i contatti tra FU e territori 
proseguono senza o con scarso scambio di informazioni.  

Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) non viene valutata in questo centro. 
Nel centro non è prevista la possibilità di supporto psicologico ai genitori durante il follow-up. 
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REGIONE LAZIO

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite da 10 centri nella Regione Lazio, in 8 casi su 10 dal neonatologo, 
in 2 casi dal neonatologo insieme al neuropsichiatra infantile, e in un caso dal neonatologo insieme all’infer-
miere e al pediatra.
In tutti i 10 centri risulta essere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da più di 5 anni, il cui 
responsabile è un neonatologo. In tutti i centri gli obiettivi del Follow-up sono clinico-assistenziali, in 5 centri 
a questi si aggiungono obiettivi di ricerca e didattica.
Sette servizi di Follow-up su 10 vengono per lo più finanziati dal SSN, 2 centri ricevono risorse dal SSN e da 
enti privati/associazioni in maniera combinata, e un centro dal SSN e progetti di ricerca. Le Delibere Regionali 
regolano le attività della metà dei Servizi di Follow-up (5 su 10). 
Tutte le TIN seguono più di 20 bambini ad alto grado di complessità all’anno: in 3 centri su 10 sono stati ar-
ruolati nel follow-up nel corso del 2018 tra 20 e 50 bambini, in 6 centri tra 50 e 100 bambini e in un centro più 
di 100 bambini. Nel 60% dei centri, il servizio di Follow-up è stato garantito almeno fino ai 3 anni di età del 
bambino (6 centri su 10, di cui 3 centri fino a 3 anni, 2 centri fino ai 4-6 anni e 1 centro fino a dopo i 6 anni). I 
rimanenti centri hanno garantito fino ai 2 anni (4 centri). In 7 servizi su 10 il drop-out a 2 anni di età è meno 
del 10%, in 1 centro la percentuale sale a 10-20%, e in 1 centro a più del 30%. Un servizio di Follow-up non ha 
modo di calcolare il drop-out.
In 8 centri su 10, i neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 settimane e/o se 
alla nascita pesano meno di 1500 grammi. Due centri includono i neonati nei Servizi di Follow-up se sono nati 
prima delle 30 settimane e/o se alla nascita pesano meno di 1000 grammi. Inoltre, i centri includono neonati 
asfittici (6 su 10), con lesioni neurologiche maggiori (5 su 10), con patologie genetiche (3 su 10), piccoli per 
età gestazionale (4 su 10) e con patologie chirurgiche (1 su 10). 
Il 90% (9 su 10) delle TIN della Regione Lazio che hanno risposto alla survey segue il calendario dei controlli 
previsto dalle indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di vita” della SIN del 2015. 
Nessun centro su 10 funziona in rete con altri Servizi di Follow-up della regione o del territorio nazionale. 
Nella totalità dei centri, le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria 
insieme alla crescita e nutrizione. Inoltre, nei 9 centri della regione Lazio che hanno risposto alla survey su 10 
si effettua la valutazione cognitivo-comportamentale e della vista, in 8 centri la valutazione dell’udito, in 4 
centri le capacità comunicative e linguistiche, le funzionalità respiratorie e la qualità di vita. Uno dei 10 centri 
riporta di effettuare le valutazioni genetica, ortopedica e cardiologica.

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Tutti i 10 centri sono dotati di sale per le visite pediatriche. 8 centri su 10 sono provvisti di sale d’attesa, 4 
centri di sale per le visite specialistiche e 2 centri di ambienti per il colloquio con i genitori. 
Si conferma il ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, il team di Follow-up è composto in tutti i 
centri dal neonatologo e in 9 centri su 10 dal neonatologo insieme all’infermiere. Inoltre, in 6 centri fa parte 
dell’equipe multidisciplinare anche lo psicologo, in 5 centri il neuropsichiatra, in 4 centri il fisioterapista, in 3 
centri il neuropsicomotricista, in 2 centri il pediatra, e in un centro il logopedista e il segretario. Nell’equipe 
di nessun centro è presente il fisiatra. I responsabili dei servizi di Follow-up sono in tutti i centri neonatologi. 
Nella metà dei centri (5 su 10), il contatto con il Pediatra di Famiglia avviene in maniera non strutturata e in 2 
centri al momento della dimissione. Infine, in 3 centri i genitori contattano autonomamente il Pediatra di Famiglia.
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Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimis-
sione sono per lo più cartacee (8 su 10). In un centro viene utilizzato un software attraverso curve imposte dal 
programma e in un centro attraverso curve scelte dall’utente. 
Le curve di crescita più utilizzate risultano le CDC del 2012 (in 7 centri su 10), seguite dalla WHO (6 centri su 
10). In 3 centri su 10 vengono utilizzate le INeS, e in 2 centri le Intergrowth. In un centro vengono usate anche 
le Gairdner-Pearson e in un altro le SIEDP 2006 (2-20 anni). 
In solo 2 centri su 10 vengono utilizzate carte specifiche per i gemelli. Mentre gli altri 8 centri utilizzano le stes-
se carte criteri dei nati da gravidanza singola. Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome 
clinico valutato in 7 centri su 10. La definizione dell’EUGR appare tuttavia non uniforme tra i centri. In caso di 
“stato nutrizionale alterato” 9 centri su 10 utilizzano criteri diagnostici e approcci nutrizionali individualizzati. 
Il divezzamento viene programmato sulla base dell’età corretta in 8 centri su 10 e viene iniziato a 4-6 mesi in 
9 centri su 10. In uno dei 10 centri invece il divezzamento viene programmano a 6 mesi. 

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Il numero totale di centri che ha compilato la survey varia poiché non tutti i centri hanno risposto a tutte le 
domande. Tre TIN su 9 della Regione Lazio che hanno risposto a questa sezione della survey effettuano il 
Follow-up respiratorio. Una di queste TIN include principalmente bambini con peso alla nascita minore di 
1500 grammi e 3 centri includono bambini con BPD. Un centro riporta di includere anche bambini con ernia 
diaframmatica, atresia esofagea, malformazioni polmonari e della parete addominale.
Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di BPD è molto eterogeneo: in 7 centri su 8 viene utilizzata la 
definizione di Jobe e Bancalari del 2001 e in un centro quella di Vermont Oxford del 2001.
La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita in tutti gli 8 centri rispondenti prima della 
dimissione, in 6 centri su indicazione clinica, e in 2 centri di routine. Tutti gli 8 centri rispondenti valutano la 
presenza di ipertensione polmonare: in 4 centri viene anche valutata la funzionalità diastolica sinistra e quella 
destra. In un centro viene valutata solo la funzionalità diastolica sinistra e in un altro centro solo quella destra.
Nelle 3 TIN con un follow-up respiratorio, solo 2 centri eseguono valutazioni routinarie della funzionalità 
polmonare. I centri che non eseguono valutazioni routinarie della funzionalità polmonare lo motivano per la 
carenza di macchinari (6 centri su 7) e carenza di competenze (1 centri su 7). Quando eseguiti, i test di funzio-
nalità respiratoria vengono somministrati prevalentemente a tutti i nati con peso <1500 g sia prima che dopo 
i 5 anni di età (5 centri su 8). Due centri riferiscono di eseguire i test di funzionalità respiratoria su indicazione 
clinica e un centro a bambini con ernia diaframmatica, atresia esofagea, malformazioni vie aeree, difetti della 
parete addominale e malformazioni polmonari.
Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, per 4 centri vengono utilizzati diuretici e per 5 centri steroidi 
inalatori per migliorare la funzionalità respiratoria. In 2 centri su 10 si utilizzano anche broncodilatatori (beta 
2 agonisti) e in 3 centri su 10 steroidi sistemici. In 2 centri su 9, i pazienti tracheostomizzati vengono seguiti 
per tutto il programma presso il servizio di Follow-up e in 1 centro su 9 vengono inviati presso altri centri. Gli 
altri 6 centri non hanno mai avuto pazienti tracheostomizzati.

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico più frequentemente utilizzato dai servizi di Follow-up (6 centri su 10) è l’esame 
obiettivo neurologico secondo Hammersmith (nella versione Neonatale- HNNE- o Infant – HINE). Inoltre, ven-
gono anche utilizzati la valutazione della qualità del movimento spontaneo (GMs) in 3 centri su 10 e l’esame 
neurologico secondo Amiel-Tison in un centro su 10. 
I test di sviluppo utilizzati nei primi anni di vita sono quelli previsti dalla letteratura: su 10 centri, 6 utilizzano le 
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Bayley III, 2 centri le Griffith’s Mental Development scale e le scale Wechsler, e 2 centri le CPM Raven. 
La valutazione specifica del linguaggio viene effettuata in 4 centri su 10: in 3 centri viene utilizzato il PVB, in 1 
centro il Test del Primo Linguaggio (TPL) a 36 mesi, e in 1 centro il PinG- Parole in gioco a 36 mesi.
La somministrazione dei test di sviluppo/cognitivi presso i servizi di Follow-up è affidata in 2 centri su 9 allo 
psicologo insieme al neonatologo/pediatra, in 2 centri ad altre figure professionali non specificate e in 1 centro 
i bambini vengono inviati ad altro centro. Sei degli 8 centri non utilizza scale di valutazione neuro funzionali. 
Un centro utilizza il GMFCS e un centro la Infant Motor Performance Scale (TIMP).
Sei centri su 9 (un centro non fornisce risposta a questa domanda) non effettuano la valutazione degli aspetti 
comportamentali attraverso la CBCL, 2 centri la utilizzano all’occorrenza, e un centro a 36 mesi.
In 6 centri su 9, i controlli oculistici al Follow-up sono eseguiti secondo un protocollo individualizzato e in 3 
centri con protocollo fisso. La valutazione delle funzioni neurovisive è appannaggio di soli 2 centri su 9.
Sette centri su 9 effettuano valutazioni audiologiche tramite ABR di screening e 2 centri tramite ABR soglia.
In soli 3 centri su 9 vengono utilizzate strategie di supporto attivo del neurosviluppo; in 2 centri attraverso 
“Nati per leggere” e in 1 centro attraverso la sensibilizzazione e il supporto al gioco.
In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro auti-
stico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), 5 dei 9 centri rispondenti inviano il bambino direttamente 
ai servizi territoriali di NPIA, mentre 3 centri alla NPI ospedaliera per accertamenti e conferma diagnostica. 
Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici in 2 dei 9 centri a 3 mesi, in 6 
centri a 3-6 mesi, e in un centro a 6-9 mesi. Dopo che il bambino viene inviato al territorio, in 8 dei 9 centri li 
contatti proseguono con buono scambio di informazioni tra FU e territorio, mentre in 1 dei centri proseguono 
senza o con scarso scambio di informazioni tra FU e territori. 

Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) viene valutata in soli 3 dei 9 (un centro non fornisce 
risposta a questa domanda) centri rispondenti: in 2 centri con la Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL); 
in un centro a 36 mesi e nell’altro centro in tutte le tappe del Follow-up. Un terzo centro riporta di utilizzare 
l’approccio sistemico relazionale (in tutte le tappe del Follow-up) per valutare la Qualità della Vita in Rappor-
to alla Salute (HRQoL). In 5 centri su 9 è prevista la possibilità di supporto psicologico ai genitori durante il 
follow-up. Quando esso viene fornito, in 3 centri è perché è stato richiesto dagli stessi genitori. In 2 centri è 
disponibile un calendario di incontri individualizzato.
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REGIONE CAMPANIA

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite da 14 centri nella Regione Campania, in 13 casi su 14 dal neona-
tologo, in un caso dal neonatologo insieme allo psicologo.
In 12 centri su 14 (circa l’86%) risulta essere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da più di 
5 anni, in un solo centro è attivo da meno di 2 anni, e in un altro da 2 a 5 anni. In 11 centri su 14, il responsabile 
è un neonatologo, in 2 centri il pediatra, e in un centro un’altra figura professionale non specificata. In tutti i 
centri gli obiettivi del Follow-up sono clinico-assistenziali, in 5 centri a questi si aggiungono obiettivi di ricer-
ca e didattica. Undici servizi di Follow-up su 14 (circa il 79%) vengono per lo più finanziati dal SSN, 2 centri 
ricevono risorse dal SSN e da enti privati/associazioni in maniera combinata e un centro da soli enti privati/
associazioni. Le Delibere Regionali regolano le attività della metà dei Servizi di Follow-up (7 su 14). 

Tutte le 14 TIN (tranne una) seguono più di 20 bambini ad alto grado di complessità all’anno: in 6 centri su 14 
sono stati arruolati nel follow-up nel corso del 2018 tra 20 e 50 bambini, in 5 centri tra 50 e 100 bambini e in 
altri 2 centri più di 100 bambini. Nel 28,5% dei centri, il servizio di Follow-up è stato garantito almeno fino ai 3 
anni di età del bambino (4 centri su 14). Nei rimanenti centri il Follow-up prosegue fino ad un anno (4 centri) 
o fino a 2 anni (6 centri). In 4 servizi su 14 il drop-out a 2 anni di età è meno del 10%, in 2 centri la percentuale 
sale a 10-20%, in 3 centri a 21-30% e in 2 centri a più del 30%. In 2 centri il Follow-up finisce prima dei due 
anni, mentre un centro non ha modo di calcolare il drop-out.
In tutti i 14 centri, i neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 settimane e/o 
se alla nascita pesano meno di 1500 grammi. Inoltre, quasi tutti i centri includono neonati asfittici (13 su 14), 
con lesioni neurologiche maggiori (10 su 14), piccoli per età gestazionale (8 su 14), con patologie genetiche (6 
su 14), e con patologie chirurgiche (6 su 14). 
Il 92,5% (13 su 14) delle TIN della Regione Campania che hanno risposto alla survey seguono il calendario dei 
controlli previsto dalle indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di vita” della SIN del 
2015. Solo un centro su 14 funziona in rete con altri Servizi di Follow-up della regione.

In quasi la totalità dei centri, le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromo-
toria (13 su 14 centri) insieme alla crescita e nutrizione (13 su 14), all’area cognitiva-comportamentale (11 su 
14), all’area della vista (12 su 14), dell’udito (10 su 14) e delle capacità comunicative e linguistiche (10 su 14). 
Inoltre, in 9 su 14 centri della regione Campania che hanno risposto alla survey si effettuano la valutazione 
della qualità della vita e della funzionalità respiratoria. In soli 5 centri viene valutata la qualità della vita. Un 
centro riferisce di eseguire anche valutazioni cardiologiche e gastroenterologiche.

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Otto centri su 14 sono dotati di sale d’attesa e 12 centri di sale per le visite pediatriche. 5 centri su 14 sono 
provvisti di sale per le visite specialistiche e 9 centri ambienti per il colloquio con i genitori. 

Si conferma il ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, il team di Follow-up è composto in 13 centri 
su 14 dal neonatologo e in 11 centri su 14 dal neonatologo insieme all’infermiere. Inoltre, in 9 centri fa parte 
dell’equipe multidisciplinare anche il neuropsichiatra, in 4 centri il fisioterapista e lo psicologo, in 3 il logopedi-
sta, in 2 centri il neuropsicomotricista e il pediatra. In un centro fa parte dell’equipe anche un osteopata, in un 
altro centro un oculista, e in un terzo centro un otorino e un ortopedico. Il segretario non è presente in nessun 
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team. I responsabili dei servizi di Follow-up sono in 11 centri su 14 i neonatologi. In 5 centri su 14, il contatto 
con il Pediatra di Famiglia avviene in maniera non strutturata, in 3 centri al momento della dimissione e in 3 
centri dopo la dimissione. Infine, in 3 centri i genitori contattano autonomamente il Pediatra di Famiglia.

Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimis-
sione sono per lo più cartacee (12 su 14). Inr 2 centri viene utilizzato un software attraverso curve imposte dal 
programma. Le curve di crescita più utilizzate risultano le INeS (in 8 centri su 14), seguite dalle WHO e dalle 
CDC del 2012 (4 centri su 14). In 3 centri su 14 vengono utilizzate le Intergrowth (3 centri su 14) e in un centro 
le Fendon.
Per valutare la crescita dei gemelli, in soli 2 centri su 14 vengono utilizzate carte specifiche, ma criteri uguali ai 
nati da gravidanza singola, mentre un centro utilizza carte e criteri diversi. Gli altri 11 centri utilizzano le stesse 
carte e criteri dei nati da gravidanza singola.
Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome clinico valutato in 9 centri su 14. La definizione 
dell’EUGR appare tuttavia non uniforme tra i centri. In caso di “stato nutrizionale alterato” 12 centri su 14 uti-
lizzano criteri diagnostici e approcci nutrizionali individualizzati. 
Il divezzamento viene programmato sulla base dell’età corretta in 8 centri su 14 e viene iniziato a 4-6 mesi in 
12 centri su 14. In 2 centri invece il divezzamento viene programmano a 6 mesi. 

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Sei TIN su 14 della Regione Campania che hanno risposto alla survey eseguono il Follow-up respiratorio. Tre 
di queste TIN includono principalmente bambini con peso alla nascita < di 1500 grammi e 11 centri includono 
bambini con BPD. Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di BPD è molto eterogeneo: in 7 centri su 
14 viene utilizzata la definizione di Jobe e Bancalari del 2001, in 3 centri quella di Vermont Oxford del 2001, 
in 4 centri la definizione di Shennan (1998).
La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita in 12 centri su 14 prima della dimissione ed 
in follow-up, in 6 centri di routine, in altri 6 centri su indicazione clinica, inr 1 centro solo in Follow-up e su in-
dicazione clinica. Un centro effettua la valutazione emodinamica nei pazienti con BPD prima della dimissione 
ed in follow-up sia di routine che su indicazione clinica.
Tutti i 14 centri valutano la presenza di ipertensione polmonare: in 7 centri viene anche valutata la funzionalità 
diastolica sinistra e quella destra. Un centro valuta solo la funzionalità diastolica destra.
Pur avendo alcune delle TIN un follow-up respiratorio (6 su 14), solo 4 centri eseguono valutazioni routinarie 
della funzionalità polmonare. I centri che non eseguono valutazioni routinarie della funzionalità polmonare 
lo motivano per lo più per la carenza di macchinari (5 centri su 10) e per la carenza di competenze (5 centri 
su 10). Quando eseguiti, i test di funzionalità respiratoria vengono somministrati prevalentemente ai bambini 
con diagnosi di BPD sia prima che dopo i 5 anni di età (in 10 centri su 14), solo dopo i 5 anni (1 centro su 14), 
e per tutti i nati con peso <1500 g prima e dopo i 5 anni (in 1 centri su 14). Un centro riferisce che i test di 
funzionalità respiratoria vengono somministrati su indicazione dello specialista pneumologo. 
Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, in 10 centri su 14 vengono utilizzati steroidi inalatori e in 8 
centri diuretici per migliorare la funzionalità respiratoria. In 5 centri su 14 si utilizzano anche broncodilatatori 
(beta 2 agonisti) e steroidi sistemici. I pazienti tracheostomizzati vengono seguiti per tutto il programma 
presso il servizio di Follow-up in 2 centri su 14, mentre in 5 centri su 14 vengono inviati presso altri centri. Gli 
altri 7 centri non hanno mai avuto pazienti tracheostomizzati.
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Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico più frequentemente utilizzato dai servizi di Follow-up è la valutazione della 
qualità del movimento spontaneo (GMs) (9 centri su 14). Quattro centri utilizzano l’esame neurologico secon-
do Amiel-Tison e 2 centri l’esame obiettivo neurologico secondo Hammersmith (nella versione Neonatale- 
HNNE- o Infant – HINE). I test di sviluppo utilizzati nei primi anni di vita sono quelli previsti dalla letteratura: su 
14 centri, 11 utilizzano le Griffith’s Mental Development scale, 2 le Bayley II, e 2 le versioni più recenti Bayley III. 
La valutazione specifica del linguaggio viene effettuata in 10 centri su 14: in 7 centri viene utilizzato il PVB, in 
4 centri il PinG- Parole in gioco a 36 mesi, e in 2 centri il Test del Primo Linguaggio (TPL) a 36 mesi.
La somministrazione dei test di sviluppo/cognitivi presso i servizi di Follow-up è affidata al neuropsichiatra in 
10 centri su 14, al neonatologo e al pediatra in 4 centri, e allo psicologo in 1 centro. 
La metà dei centri (7 su 14) non utilizza scale di valutazione neuro funzionali. Quattro centri utilizzano il 
GMFCS e la AIMS. Sei centri su 14 non effettuano la valutazione degli aspetti comportamentali attraverso la 
CBCL e 8 centri la utilizzano all’occorrenza. I controlli oculistici al Follow-up sono eseguiti secondo un proto-
collo individualizzato in 7 centri su 14, in 5 centri con protocollo fisso. Due centri effettuano i controlli oculistici 
al Follow-up solo su indicazione specifica. La valutazione delle funzioni neurovisive è appannaggio di 9 centri 
su 14. Otto centri su 14 effettuano valutazioni audiologiche tramite ABR di screening e 5 centri tramite ABR 
soglia. Un centro non effettua nessuna valutazione oltre a OTAE. In 6 centri su 14 vengono utilizzate strategie 
di supporto attivo del neurosviluppo; in 6 centri attraverso “Nati per leggere”, in 2 centri attraverso “Nati per 
la musica”, e in un centro attraverso la sensibilizzazione e il supporto al gioco.

In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro au-
tistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), 5 dei 14 centri inviano il bambino direttamente ai servizi 
territoriali di NPIA, mentre 3 centri alla NPI ospedaliera per accertamenti e conferma diagnostica. Sei dei cen-
tri inviano i bambini al Pediatra con indicazione di invio ai servizi. Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale 
viene inviato ai servizi specialistici a 3 mesi in 4 centri, a 3-6 mesi in 7 centri, e in 3 centri a 6-9 mesi. 
Dopo che il bambino viene inviato al territorio, in 7 dei 14 centri li contatti proseguono con buono scambio di 
informazioni tra FU e territorio, mentre negli altri 4 centri proseguono senza o con scarso scambio di informa-
zioni tra FU e territori. In 3 centri c’è un’interruzione nello scambio delle informazioni.  

Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) viene valutata in un solo centro dei 14 rispondenti at-
traverso il questionario “SF 36” a 24 mesi. In 9 dei centri su 14 è prevista la possibilità di supporto psicologico 
ai genitori durante il follow-up. Quando esso viene fornito, in 5 centri è perché è stato richiesto dagli stessi 
genitori. In pochi centri, è disponibile un calendario di incontri individualizzato (3 centri) o prestabilito (al 
primo controllo post dimissione, a 3, a 6, e 12 mesi) (1 centro)
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REGIONE ABRUZZO

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite da 2 neonatologi di 2 centri nella Regione Abruzzo. Nei 2 centri 
risulta essere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da più di 5 anni. Il responsabile è sem-
pre un neonatologo. In tutti i centri gli obiettivi del Follow-up sono clinico-assistenziali, in uno dei due centri 
a questi si aggiungono obiettivi di ricerca e didattica. Uno dei 2 servizi di Follow-up viene per lo più finanziati 
dal SSN, l’altro centro riceve risorse dal SSN e da enti privati/associazioni in maniera combinata. Le Delibere 
Regionali non regolano nessuna delle attività di Servizi di Follow-up. Entrambe le TIN seguono più di 20 bam-
bini ad alto grado di complessità all’anno: in un centro sono stati arruolati nel follow-up nel corso del 2018 tra 
20 e 50 bambini, e nell’altro tra 50 e 100 bambini. In entrambi i centri, il servizio di Follow-up è stato garantito 
almeno fino ai 2 anni di età del bambino. In uno dei servizi il drop-out a 2 anni di età è meno del 10%, mentre 
nell’altro la percentuale sale a 10-20%. In entrambi i centri, I neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up 
se sono nati prima delle 32 settimane e/o se alla nascita pesano meno di 1500 grammi, se sono asfittici e se 
con lesioni neurologiche maggiori. Un centro include i neonati se con patologie genetiche e con patologie 
chirurgiche.  Entrambe le TIN della Regione Abruzzo che hanno risposto alla survey seguono il calendario dei 
controlli previsto dalle indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di vita” della SIN del 
2015. Nessun centro funziona in rete con altri Servizi di Follow-up della regione o del territorio nazionale. In 
entrambi i centri, le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria insieme 
alla crescita e nutrizione, all’area cognitiva-comportamentale, dell’udito e della vista. Inoltre, un centro su 2 
della regione Abruzzo effettua la valutazione delle capacità comunicative e linguistiche. La qualità della vita 
non viene valutata da nessuno dei 2 centri. 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Entrambi i centri sono dotati di sale d’attesa e di sale per le visite pediatriche. Un centro è provvisto di sale 
per le visite specialistiche e nessun centro dispone di ambienti per il colloquio con i genitori. Si conferma il 
ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, il team di Follow-up è composto in uno dei 2 centri dal 
neonatologo, dallo psicologo, dall’infermiere e dal fisioterapista, e nell’altro centro dal neonatologo insieme 
al neuropsichiatra infantile e al neuropsicomotricista. I responsabili dei servizi di Follow-up sono in entrambi 
i centri i neonatologi.  In un centro su 2, il contatto con il Pediatra di Famiglia avviene dopo la dimissione e, 
nell’altro centro, i genitori contattano autonomamente il Pediatra di Famiglia.

Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimis-
sione sono esclusivamente cartacee (2 scentri u 2).  Le curve di crescita più utilizzate risultano le INeS (in 2 
centri su 2), insieme a quelle della WHO e CDC del 2012 (1 centro su 2). Per i gemelli, in entrambi i centri ven-
gono utilizzate le stesse carte e criteri dei nati da gravidanza singola. Il deficit di accrescimento extra uterino 
(EUGR) è un outcome clinico valutato in 1 centro su 2. In un centro, l’EUGR viene valutato controllando se 
viene raggiunto un percentile o uno Z-score target a un tempo predeterminato (ad esempio, dimissione o 40 
settimane). In caso di “stato nutrizionale alterato” entrambi i centri utilizzano criteri diagnostici e approcci nu-
trizionali individualizzati. Il divezzamento viene programmato sulla base dell’età corretta in entrambi i centri 
e viene iniziato a 4-6 mesi da un centro e a 6 mesi dall’altro centro.
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Sezione 4: Follow-up respiratorio

Entrambe le TIN della Regione Abruzzo che hanno risposto alla survey effettuano il Follow-up respiratorio. 
Una di queste TIN include principalmente bambini con BPD.Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi 
di BPD per un centro su 2 è la definizione di Jobe e Bancalari del 2001, e per l’altro centro quella di Shennan 
(1998). La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita in entrambi i centri prima della di-
missione ed in follow-up su indicazione clinica. Entrambi i centri valutano la presenza di ipertensione polmo-
nare: in un centro viene anche valutata la funzionalità diastolica sinistra e quella destra, mentre nell’altro cen-
tro solo la funzionalità diastolica destra.Pur avendo entrambe le TIN un follow-up respiratorio, solo 1 centro 
effettua valutazioni routinarie della funzionalità polmonare. Il centro che non effettua valutazioni routinarie 
della funzionalità polmonare lo motiva per la carenza di macchinari. Quando eseguiti, i test di funzionalità 
respiratoria vengono somministrati prevalentemente ai bambini con diagnosi di BPD sia prima e dopo i 5 anni.
Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, un centro su 2 utilizza diuretici, e l’altro centro steroidi ina-
latori, broncodilatatori (beta 2 agonisti) e steroidi sistemici per migliorare la funzionalità respiratoria. In uno 
dei due centri, i pazienti tracheostomizzati vengono inviati presso altri centri. Invece, l’altro centro non ha mai 
avuto pazienti tracheostomizzati.

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico utilizzato da uno dei 2 servizi di Follow-up è la valutazione della qualità del 
movimento spontaneo (GMs) e dall’altro centro l’esame obiettivo neurologico secondo Hammersmith (nella 
versione Neonatale- HNNE- o Infant – HINE). I test di sviluppo utilizzati nei primi anni di vita sono quelli pre-
visti dalla letteratura: entrambi i centri utilizzano le Bayley III. La valutazione specifica del linguaggio viene 
effettuata in 1 dei 2 centri che utilizza il PinG- Parole in gioco a 36 mesi. La somministrazione dei test di svi-
luppo/cognitivi presso i servizi di Follow-up è affidata in entrambi i centri allo psicologo. Due centri affidano 
la valutazione, oltre che allo psicologo, anche al TNPPE e un altro centro, oltre che allo psicologo, anche al 
fisioterapista. Uno dei 2 centri non utilizza scale di valutazione neuro funzionali. Un centro invece utilizza la 
GMFCS.Entrambi i centri non effettuano la valutazione degli aspetti comportamentali attraverso la CBCL. 
I controlli oculistici al Follow-up sono eseguiti secondo un protocollo individualizzato in 1 centro, e nell’altro 
con protocollo fisso. La valutazione delle funzioni neurovisive è appannaggio di entrambi i centri. Un centro 
effettua valutazioni audiologiche tramite ABR di screening e l’altro centro tramite ABR soglia. Un centro su 
2 utilizza strategie di supporto attivo del neurosviluppo attraverso “Nati per leggere” e “Nati per la musica”. 

In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro 
autistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), 1 centro invia il bambino direttamente ai servizi terri-
toriali di NPIA, mentre 1 centro invia il bambino al Pediatra con indicazione di invio ai servizi. Il bambino con 
sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici in 1 centro a 3 mesi, e in 1 centro a 3-6 mesi. 
Dopo che il bambino viene inviato al territorio, per entrambi i centri i contatti proseguono con buono scambio 
di informazioni tra FU e territorio.  

Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) non viene valutata in nessuno dei 2 centri rispondenti.
In entrambi i centri è prevista la possibilità di supporto psicologico ai genitori durante il follow-up: in un centro 
è perché è richiesto dagli stessi genitori, mentre nell’altro è disponibile un calendario prestabilito (al primo 
controllo post dimissione, a 3, 6, e 12 mesi).
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REGIONE UMBRIA

Sezione 1: Informazioni generali 
Le risposte al questionario sono state fornite da 2 centri nella Regione Umbria, in un caso dal neonatologo, e 
nell’altro caso dal neonatologo insieme al neuropsichiatra.
In un centro su 2 risulta essere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da più di cinque 
anni, nell’altro centro è attivo da 2 a 5 anni. In entrambi i centri il responsabile è un neonatologo. In entrambi 
i centri gli obiettivi del Follow-up sono clinico-assistenziali, in un centro a questi si aggiungono obiettivi di 
ricerca e didattica. Entrambi i servizi di Follow-up vengono per lo più finanziati dal SSN. Nessuna delle loro 
attività sono regolate da Delibere Regionali. 
Le TIN seguono più di 50 bambini ad alto grado di complessità all’anno: in 1 centro sono stati arruolati nel 
follow-up nel corso del 2018 tra 50 e 100 bambini, nell’altro centro più di 100 bambini. In entrambi i centri, il 
servizio di Follow-up è stato garantito almeno fino ai 2 anni di età del bambino. In entrambi i servizi il drop-
out a 2 anni di età è meno del 10%.
In un centro su 2, i neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 settimane e/o 
se alla nascita pesano meno di 1500 grammi. Un centro include i neonati nei Servizi di Follow-up se sono nati 
prima delle 30 settimane e/o se alla nascita pesano meno di 1000 grammi. Inoltre, entrambi i centri includono 
neonati asfittici e piccoli per età gestazionale. In 1 centro vengono inclusi anche i bambini con lesioni neuro-
logiche maggiori, con patologie genetiche e con patologie chirurgiche. 
Una delle 2 TIN della Regione Umbria che ha risposto alla survey segue il calendario dei controlli previsto dalle 
indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di vita” della SIN del 2015. Nessuno dei 2 
centri funziona in rete con altri Servizi di Follow-up della regione o del territorio nazionale. 
Nella totalità dei centri, le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria 
insieme alla crescita e nutrizione, respiratoria, e cognitiva-comportamentale. Un centro su 2 effettua la valu-
tazione della vista e dell’udito. La qualità della vita è valutata da 1 solo centro dei 2.  Le capacità comunicative 
e linguistiche non vengono valutate da nessuno dei 2 centri. 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Entrambi i centri sono dotati di sale d’attesa e di sale per le visite pediatriche. Un solo centro è provvisto di 
sala per le visite specialistiche e un ambiente per il colloquio con i genitori. 
Si conferma il ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, il team di Follow-up è composto per tutti i 
centri dal neonatologo, neuropsichiatra, infermiere e fisioterapista. Inoltre, in un centro fa parte dell’equipe 
multidisciplinare anche lo psicologo e il segretario. In nessuno dei 2 centri fa parte dell’equipe il pediatra, il 
fisiatra, il neuropsicomotricista e il logopedista. I responsabili dei servizi di Follow-up sono sempre neonatolo-
gi.  In 1 centro su 2, il contatto con il Pediatra di Famiglia avviene in maniera non strutturata, mentre nell’altro 
centro al momento della dimissione.

Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimis-
sione sono esclusivamente cartacee (2 su 2).  Le curve di crescita più utilizzate risultano le CDC del 2012 (in 2 
centri su 2) seguite dalle WHO e dalle INeS (1 centro su 2). 
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In un centro vengono utilizzate carte specifiche e criteri uguali ai nati da gravidanza singola, per i gemelli. 
Mentre nell’altro centro vengono utilizzate le stesse carte e criteri dei nati da gravidanza singola.
Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome clinico valutato in entrambi i centri. L’EUGR vie-
ne valutato da entrambi i centri mediante la variazione di percentile tra 2 tempi predeterminati (ad esempio 
nascita/dimissione, o nascita/40 settimane). In caso di “stato nutrizionale alterato” entrambi i centri utilizza-
no criteri diagnostici e approcci nutrizionali individualizzati. Il divezzamento viene programmato sulla base 
dell’età corretta e viene iniziato a 4-6 mesi in entrambi i centri. 

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Una delle 2 TIN della Regione Umbria che ha risposto alla survey effettua il Follow-up respiratorio. Entrambe 
le TIN includono principalmente bambini con BPD e un centro solo include bambini con peso alla nascita 
minore di 1500 grammi. Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di BPD è in entrambi i centri basato 
sulla definizione di Vermont Oxford del 2001.

La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita in entrambi i centri prima della dimissione 
ed in follow-up di routine. Entrambi i centri valutano la presenza di ipertensione polmonare, ma in nessun 
centro viene valutata la funzionalità diastolica sinistra e quella destra. La TIN con follow-up respiratorio (1 su 
2) esegue valutazioni routinarie della funzionalità polmonare. Il centro che non esegue le valutazioni routina-
rie della funzionalità polmonare lo motiva per lo più per la carenza di macchinari. Quando eseguiti, i test di 
funzionalità respiratoria vengono somministrati prevalentemente ai bambini con diagnosi di DBP (in 2 centri 
su 2), in un centro sia prima che dopo i 5 anni e nell’altro centro solo dopo i 5 anni.

Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, un centro utilizza steroidi inalatori, broncodilatatori (beta 2 
agonisti) e steroidi sistemici per migliorare la funzionalità respiratoria. Nel caso di un centro, i pazienti trache-
ostomizzati vengono seguiti per tutto il programma presso il servizio di Follow-up, nel caso dell’altro centro, 
vengono inviati presso altri centri. 

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico utilizzato da uno dei 2 servizi di Follow-up è la valutazione della qualità del 
movimento spontaneo (GMs) e l’esame neurologico secondo Amiel-Tison. 
Il test di sviluppo utilizzato nei primi anni di vita è previsto dalla letteratura: un centro utilizza le Griffith’s Men-
tal Development scale. La valutazione specifica del linguaggio non viene effettuata in nessuno dei 2 centri.
La somministrazione dei test di sviluppo/cognitivi presso i servizi di Follow-up è affidata al neuropsichiatra 
in entrambi i centri. Entrambi i centri utilizzano una scala di valutazione neuro funzionale: la AIMS. Entrambi i 
centri effettuano la valutazione degli aspetti comportamentali attraverso la CBCL: un centro la utilizza all’oc-
correnza, e l’altro centro in tutte le tappe di Follow-up a partire dai 18 mesi. 

I controlli oculistici al Follow-up sono eseguiti secondo un protocollo individualizzato in entrambi i centri. La 
valutazione delle funzioni neurovisive è appannaggio di 1 centro su 2. Entrambi i centri effettuano valutazioni 
audiologiche tramite ABR di screening. In entrambi i centri vengono utilizzate strategie di supporto attivo del 
neurosviluppo; in 2 centri attraverso “Nati per leggere” e in 1 centro attraverso “Nati per la musica”. Un centro 
riporta di utilizzare anche il massaggio infantile come strategia di supporto attivo del neurosviluppo.
In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro 
autistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), entrambi i centri inviano il bambino direttamente ai 
servizi territoriali di NPIA.
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Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici in entrambi i centri a 3 mesi.
Dopo che il bambino viene inviato al territorio, per entrambi i centri i contatti proseguono con buono scambio 
di informazioni tra FU e territorio.  

Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) non viene valutata in nessuno dei 2 centri rispondenti. 
In entrambi i centri è prevista la possibilità di supporto psicologico ai genitori durante il follow-up. In 1 centro 
è perché è stato richiesto dagli stessi genitori. Invece, nell’altro centro è disponibile un calendario di incontri 
individualizzato. 
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REGIONE PUGLIA

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite da 7 centri nella Regione Puglia, in 6 casi su 7 dal neonatologo, 
in 1 caso dal neonatologo insieme al fisiatra. In 6 centri su 7 risulta essere attivo un servizio per il Follow-up 
del neonato pretermine da più di 5 anni, in 1 centro è attivo da 2 a 5 anni. In tutti i 7 centri il responsabile 
è un neonatologo. In tutti i centri gli obiettivi del Follow-up sono clinico-assistenziali, in 3 centri a questi 
si aggiungono obiettivi di ricerca e didattica. Tutti i 7 servizi di Follow-up vengono per lo più finanziati dal 
SSN. Le Delibere Regionali regolano le attività di 1 solo Servizio di Follow-up su 7. Tutte le TIN seguono più di 
20 bambini ad alto grado di complessità all’anno: in 5 centri su 7 sono stati arruolati nel follow-up nel corso 
del 2018 tra 20 e 50 bambini, in 2 centri più di 100 bambini. In solo il 28,5% dei centri, il servizio di Follow-up 
è stato garantito almeno fino ai 3 anni di età del bambino (2 centri su 7, di cui 1 centro fino a 3 anni, 1 centro 
fino a dopo i 6 anni). I rimanenti centri garantiscono il Follow-up fino a 2 anni (5 centri su 7). In 4 servizi su 7 
il drop-out a 2 anni di età è meno del 10%, e in 2 centri la percentuale sale a 10-20%. Un servizio di Follow-up 
non ha modo di calcolare il drop-out.

In tutti i 7 centri, I neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 settimane e/o 
se alla nascita pesano meno di 1500 grammi. Inoltre, quasi tutti i centri includono neonati asfittici (6 su 7). 
Alcuni centri includono anche bambini con lesioni neurologiche maggiori (4 su 7), con patologie genetiche (4 
su 7), piccoli per età gestazionale (3 su 7) e con patologie chirurgiche (2 su 7). 

Tutte le TIN della Regione Puglia che hanno risposto alla survey seguono il calendario dei controlli previsto 
dalle indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di vita” della SIN del 2015. Nessun 
centro funziona in rete con altri Servizi di Follow-up della regione o del territorio nazionale. 
Nella totalità dei centri, le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria 
insieme alla crescita e nutrizione, all’area della vista e dell’udito. Inoltre, nei 5 centri della regione Puglia che 
hanno risposto alla survey su 7 si effettua la valutazione cognitiva-comportamentale, in 3 le capacità comu-
nicative, linguistiche, la funzionalità respiratoria e la qualità della vita. 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

5 centri su 7 sono dotati di sale per le visite pediatriche. 4 centri su 7 sono provvisti di sale d’attesa e di sale 
per le visite specialistiche e 3 centri di ambienti per il colloquio con i genitori. 

Si conferma il ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, il team di Follow-up è composto pin tutti 
i centri dal neonatologo e in 5 centri su 7 dal neonatologo insieme all’infermiere. Inoltre, in 3 centri fa parte 
dell’equipe multidisciplinare anche lo psicologo, in 2 centri il neuropsichiatra infantile e il fisiatra. In 1 dei 7 cen-
tri, fanno parte dell’equipe anche il pediatra, il fisioterapista, il segretario e il logopedista. Un centro riporta 
che dell’equipe fa parte anche un osteopata, mentre un altro centro un oculista e un neonatologo ecografista. 
In nessun centro fa parte dell’equipe un neuropsicomotrcista. I responsabili dei servizi di Follow-up sono in 
tutti i centri neonatologi. In 4 centri su 7, il contatto con il Pediatra di Famiglia avviene in maniera non strut-
turata, in 2 centri al momento della dimissione e in un centro dopo la dimissione. 
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Sezione 3. Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimis-
sione sono per lo più sotto forma di software con curve imposte dal programma (4 su 7). In 3 centri le curve 
di crescita sono cartacee.  Le curve di crescita più utilizzate risultano le INeS (in 5 centri su 7), seguite dalle 
WHO e dalle Intergrowth (3 centri su 7). In un centro su 7 vengono utilizzate le CDC del 2012 e in 1 centro le 
Gairdner-Pearson. In 1 solo centro su 7 vengono utilizzate carte e criteri specifici per i gemelli, mentre 6 centri 
utilizzano le stesse carte e criteri dei singoli. Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome 
clinico valutato in 5 centri su 7. La definizione dell’EUGR appare tuttavia non uniforme tra i centri. In caso di 
“stato nutrizionale alterato” 6 centri su 7 utilizzano criteri diagnostici e approcci nutrizionali individualizzati. 
Il divezzamento viene programmato sulla base dell’età corretta in tutti i 7 centri e viene iniziato a 4-6 mesi da 
5 centri su 7. In 2 dei centri il divezzamento viene programmano a 6 mesi. 

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Sei TIN su 7 della Regione Puglia che hanno risposto alla survey effettuano il Follow-up respiratorio. Due di 
queste TIN includono principalmente bambini con peso alla nascita minore di 1500 grammi e 3 centri includo-
no bambini con BPD. Un centro include anche bambini con patologie chirurgiche respiratorie e sindromi rare.
Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di BPD è molto eterogeneo: in 4 centri su 7 viene utilizzata 
la definizione di Jobe e Bancalari del 2001, in 2 centri la definizione di Shennan (1988), e in 1 centro quella di 
Vermont Oxford del 2001. La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita in 5 centri su 7 
su indicazione clinica e in 2 centri di routine; la valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita 
in tutti i 7 centri prima della dimissione. Sette centri su 7 valutano la presenza di ipertensione polmonare: in 2 
centri viene anche valutata la funzionalità diastolica sinistra e quella destra.
Pur avendo la maggior parte delle TIN un follow-up respiratorio (6 su 7), solo 1 centro esegue valutazioni 
routinarie della funzionalità polmonare. I centri che non eseguono valutazioni routinarie della funzionalità 
polmonare lo motivano per lo più per la carenza di macchinari (3 centri su 6) e per la carenza di competenze 
(3 centri su 6). Quando eseguiti, i test di funzionalità respiratoria vengono somministrati sempre ai bambini 
con diagnosi di DBP (in 6 centri su 6) sia prima che dopo i 5 anni di età (2 centri su 6) o solo dopo i 5 anni (3 
centri su 6). Un centro riferisce di non richiedere nessun test.
Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, in tutti i 7 centri vengono utilizzati steroidi inalatori, in 6 centri 
diuretici, in 5 centri broncodilatatori (beta 2 agonisti) per migliorare la funzionalità respiratoria. In 2 centri su 
7 si utilizzano anche steroidi sistemici. In 1 centro su 7, i pazienti tracheostomizzati vengono inviati presso altri 
centri. Sei centri non hanno mai avuto pazienti tracheostomizzati.

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico più frequentemente utilizzato dai servizi di Follow-up è la valutazione della 
qualità del movimento spontaneo (GMs) (5 centri su 7). Un centro utilizza l’esame obiettivo neurologico se-
condo Hammersmith (nella versione Neonatale- HNNE- o Infant – HINE) e un altro centro l’esame neurologico 
secondo Amiel-Tison. 
I test di sviluppo utilizzati nei primi anni di vita sono quelli previsti dalla letteratura: su 7 centri, 3 centri 
utilizzano le Griffith’s Mental Development scale, 2 centri le Bayley II, 2 centri le versioni più recenti Bayley 
III, e 1 centro le scale Wechsler. La valutazione specifica del linguaggio viene effettuata in soli 3 centri su 7. 
Tuttavia, 5 centri riportano di utilizzare test di valutazione del linguaggio: in 4 centri viene utilizzato il PVB, 
in un centro il Test del Primo Linguaggio (TPL) a 36 mesi. La somministrazione dei test di sviluppo/cognitivi 
presso i servizi di Follow-up è affidata al neonatologo e/o al pediatra in 3 centri su 7, allo psicologo in 2 centri, 
e al neuropsichiatra infantile in 2 centri.  Sei dei 7 centri non utilizza scale di valutazione neuro funzionali. Un 
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centro utilizza la GMFCS insieme alla Peabody Developmental Motor Scales (PDMS).
Quattro centri su 7 non effettuano la valutazione degli aspetti comportamentali attraverso la CBCL, 2 centri 
la utilizzano all’occorrenza e un centro a 18-24 mesi.
I controlli oculistici al Follow-up sono eseguiti secondo un protocollo individualizzato in 4 centri su 7, e in 3 
centri con protocollo fisso. La valutazione delle funzioni neurovisive è appannaggio di 4 centri su 7.
Sei centri su 7 effettuano valutazioni audiologiche tramite ABR di screening e 1 centro tramite ABR soglia.
In 4 centri su 7 vengono utilizzate strategie di supporto attivo del neurosviluppo; in 4 centri attraverso la 
sensibilizzazione e il supporto al gioco, e in 2 centri attraverso “Nati per la musica”.
In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro au-
tistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), 6 dei 7 centri inviano il bambino direttamente ai servizi 
territoriali di NPIA, mentre 1 centro invia i bambini al Pediatra con indicazione di invio ai servizi.
Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici a 3 mesi in uno dei 7 centri, a 
3-6 mesi in 4 centri, e a 6-9 mesi in 2 centri.
Dopo che il bambino viene inviato al territorio, in 4 dei 7 centri i contatti proseguono con buono scambio di 
informazioni tra FU e territorio, mentre in 2 centri proseguono senza o con scarso scambio di informazioni tra 
FU e territori. In 1 centro c’è un’interruzione nello scambio delle informazioni.  

Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) viene valutata in 1 solo centro dei 7 rispondenti attra-
verso il PedsQL (Pediatric Quality of Life InventoryTM) a 24 mesi. 
In 6 dei 7 centri è prevista la possibilità di supporto psicologico ai genitori durante il follow-up. Quando esso 
viene fornito, in tutti i 6 centri è perché è stato richiesto dagli stessi genitori. 
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REGIONE CALABRIA

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite da neonatologi di 4 centri nella Regione Calabria.
In tutti i 4 centri risulta essere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da più di 5 anni, i cui 
il responsabile è sempre un neonatologo. In tutti i centri gli obiettivi del Follow-up sono clinico-assistenziali, 
ma nessun centro ha obiettivi di ricerca e didattica.
Tutti i 4 servizi di Follow-up vengono per lo più finanziati dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Le Delibere 
Regionali non regolano le attività di nessuno dei Servizi di Follow-up. In tutte le 4 TIN sono stati arruolati nel 
follow-up nel corso del 2018 tra 50 e 100 bambini. Il servizio di Follow-up è stato garantito almeno fino ai 
2 anni di età del bambino in 1 centro, e a un anno di età in 1 centro. In 1 servizio su 4 il drop-out (perdita di 
bambini arruolati) a 2 anni di età è meno del 10%, in 1 centro la percentuale sale a più del 30%. In 1 servizio, 
il Follow-up finisce prima dei 2 anni, e 1 servizio non ha modo di calcolare il drop-out.In tutti i 4 centri, i neo-
nati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 settimane e/o se alla nascita pesano 
meno di 1500 grammi e se sono asfittici. Inoltre, quasi tutti i centri includono neonati con lesioni neurologiche 
maggiori (3 su 4), piccoli per età gestazionale (3 su 4), con patologie genetiche (3 su 4), e con patologie 
chirurgiche (2 su 4). Il 75% (3 su 4) delle TIN della Regione Calabria che hanno risposto alla survey segue il 
calendario dei controlli previsto dalle indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di 
vita” della Società Italiana Neonatologia (SIN) del 2015. Nessun dei 4 centri funziona in rete con altri Servizi 
di Follow-up della regione o del territorio nazionale. 

Nella totalità dei centri, le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria 
insieme alla crescita e nutrizione e cognitiva-comportamentale. Inoltre, in 3 centri della regione Calabria che 
hanno risposto alla survey su 4 si effettuano la valutazione dell’udito e della vista. La qualità della vita non 
viene valutata in nessun centro. 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Tre centri su 4 sono dotati di sale d’attesa e sale per le visite pediatriche. Due centri su 4 sono provvisti di 
ambienti per il colloquio con i genitori e un centro di sala per le visite specialistiche. 
Si conferma il ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, il team di Follow-up è composto in tutti i 4 
centri dal neonatologo insieme all’infermiere. Inoltre, in 1 centro fa parte dell’equipe multidisciplinare anche il 
fisiatra e lo psicologo, e in un altro centro anche il neuropsichiatra e il segretario. Il pediatra, neuropsicomo-
tricista, fisioterapista e logopedista non fanno parte del team di nessun centro. I responsabili dei servizi di 
Follow-up sono sempre neonatologi. In 3 centri su 4, il contatto con il Pediatra di Famiglia avviene in maniera 
non strutturata e in un centro al momento della dimissione.

Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimis-
sione sono esclusivamente cartacee (4 su 4). Le curve di crescita più utilizzate risultano le INeS (in 4 centri su 



Indagine conoscitiva Nazionale 
sui Servizi di Follow-up del neonato pretermine e/o a rischio

55

4). Oltre alle INeS, in un centro utilizzano le WHO, in un centro le CDC del 2012, e in un centro le Gairdner-Pe-
arson. In tutti i centri vengono utilizzate le stesse carte e criteri dei nati da gravidanza singola per i gemelli.
Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome clinico valutato in 2 centri su 4. Entrambi i centri 
valutano l’EUGR controllando se viene raggiunto un percentile o uno Z-score target a un tempo predeter-
minato (ad esempio, alla dimissione o alle 40 settimane). In caso di “stato nutrizionale alterato” 3 centri su 4 
utilizzano criteri diagnostici e approcci nutrizionali individualizzati. Il divezzamento viene programmato sulla 
base dell’età corretta in 3 centri su 4 e viene iniziato a 4-6 mesi da tutti i centri.

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Solo una delle 4 TIN della Regione Calabria che hanno risposto alla survey effettua il Follow-up respiratorio. 
Tre di queste TIN includono principalmente bambini con peso alla nascita < di 1500 grammi e un centro inclu-
de bambini con BPD. Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di displasia broncopolmonare (BPD) è 
in2 centri su 4 la definizione di Vermont Oxford del 2001, e in 1 centro la definizione di Shennan (1998).
La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita in tutti i centri prima della dimissione in 
Follow-up, in 2 centri di routine e in un centro su indicazione clinica.
Un centro effettua la valutazione emodinamica nei pazienti con BPD prima della dimissione ed in follow-up 
sia di routine che su indicazione clinica. Il numero totale di centri che ha compilato la survey varia poiché 2 
centri non hanno risposto a tutte le domande. 3 centri valutano la presenza di ipertensione polmonare: in 1 
centro viene anche valutata la funzionalità diastolica sinistra e quella destra. Solo una delle 3 TIN rispondenti 
ha un follow-up respiratorio e nessuno dei centri esegue valutazioni routinarie della funzionalità polmonare. 
Tutti i centri che non eseguono valutazioni routinarie della funzionalità polmonare lo motivano per la caren-
za di macchinari (3 centri su 3). Quando eseguiti, i test di funzionalità respiratoria vengono somministrati ai 
bambini con diagnosi di DBP sia prima che dopo i 5 anni di età (1 centro su 3) e solo dopo i 5 anni (2 centri 
su 2). Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, in 3 centri su 3 vengono utilizzati diuretici, in 1 centro, 
oltre ai diuretici, vengono utilizzati anche steroidi inalatori, e in 1 centro anche steroidi sistemici per migliorare 
la funzionalità respiratoria. Tutti i 3 centri non hanno mai avuto pazienti tracheostomizzati.

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

Gli esami obiettivi neurologici utilizzati dai servizi di Follow-up sono la valutazione della qualità del movimen-
to spontaneo (GMs) (1 centro su 3) e l’esame obiettivo neurologico secondo Hammersmith (nella versione 
Neonatale- HNNE- o Infant – HINE) (1 centro su 3). I test di sviluppo utilizzati nei primi anni di vita sono quelli 
previsti dalla letteratura: le Bayley II (1 centro su 2), e le versioni più recenti Bayley III (1 centro su 2).
La valutazione specifica del linguaggio viene effettuata in 2 centri su 4: in 1 centro viene utilizzato il Primo 
Vocabolario del Bambino (PVB, equivalente italiano del Mc Arthur). In tutti i 2 centri, la somministrazione 
dei test di sviluppo/cognitivi presso i servizi di Follow-up è affidata al neonatologo e/o al pediatra.  Nessuno 
dei 2 centri utilizza scale di valutazione neuro funzionali. Nessuno dei 2 centri effettuano la valutazione degli 
aspetti comportamentali attraverso la Child Behavior Checklist (CBCL). In tutti 2 i centri, i controlli oculistici al 
Follow-up sono eseguiti secondo un protocollo individualizzato. La valutazione delle funzioni neurovisive non 
viene valutata in nessun centro. Tutti e 2 i centri effettuano valutazioni audiologiche tramite ABR di screening. 
Nessun dei 2 centri utilizza strategie di supporto attivo del neurosviluppo.
In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro 
autistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), 1 dei 2 centri invia il bambino direttamente ai servizi 
territoriali di NPIA, mentre 1 centro alla NPI ospedaliera per accertamenti e conferma diagnostica. 
In entrambi i centri, il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici a 3 mesi.
Dopo che il bambino viene inviato al territorio, in 1 dei 2 centri i contatti proseguono con buono scambio di 
informazioni tra FU e territorio, mentre in 1 centro c’è un’interruzione nello scambio delle informazioni.  



Indagine conoscitiva Nazionale 
sui Servizi di Follow-up del neonato pretermine e/o a rischio

56

Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) non viene valutata in nessuno dei 2 centri.
In 1 dei 2 centri è prevista la possibilità di supporto psicologico ai genitori durante il follow-up. Quando esso 
viene fornito, è disponibile un calendario prestabilito (al primo controllo post dimissione, a 3, a 6, e 12 mesi).
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REGIONE SARDEGNA

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite da 2 centri nella Regione Sardegna, in 1 caso dal neonatologo, e 
in 1 caso dal neonatologo insieme al neuropsichiatra infantile.
In entrambi i centri risulta essere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da più di 5 anni. 
In 1 centro su 2 il responsabile è un neonatologo, nell’altro è un neonatologo insieme a un neuropsichiatra. In 
tutti i 2 centri gli obiettivi del Follow-up sono clinico-assistenziali e a questi si aggiungono obiettivi di ricerca 
e didattica.

Entrambi i servizi di Follow-up vengono per lo più finanziati dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Le Deli-
bere Regionali non regolano le attività di nessuno dei Servizi di Follow-up. 
In entrambi i centri sono stati arruolati nel follow-up nel corso del 2018 più di 100 bambini. In uno dei 2 centri, 
il servizio di Follow-up è stato garantito almeno fino ai 3 anni di età del bambino, mentre nell’altro centro 
fino ai 2 anni. In 1 servizio su 2 il drop-out (perdita di bambini arruolati) a 2 anni di età è del 10-20%, mentre 
nell’altro centro sale a più del 30%. 

In tutti i 2 centri, i neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 settimane e/o 
se alla nascita pesano meno di 1500 grammi. Inoltre, 1 dei 2 centri include neonati asfittici, con lesioni neuro-
logiche maggiori, piccoli per età gestazionale, con patologie genetiche, e con patologie chirurgiche. 
Nessuna delle TIN della Regione Sardegna che ha risposto alla survey segue il calendario dei controlli previsto 
dalle indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di vita” della Società Italiana Neona-
tologia (SIN) del 2015. Un centro non conosce il calendario SIN. Nessun centro funziona in rete con altri Servizi 
di Follow-up della regione o del territorio nazionale.

Nella totalità dei centri, le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria 
insieme alla crescita e nutrizione, all’area cognitiva-comportamentale, della vista, dell’udito. Un centro valuta 
le capacità comunicative e linguistiche, la funzionalità respiratoria e la qualità della vita. 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Entrambi i centri sono dotati di sale d’attesa, sale per le visite pediatriche, e sale per le visite specialistiche. 
Un centro è dotato di ambienti per il colloquio con i genitori. 

Il team di Follow-up è composto in 1 dei 2 centri dal neonatologo insieme all’infermiere, al neuropsichiatra, 
al logopedista, al fisiatra, al logopedista, allo psicologo, al neuropsicomotricista e al fisioterapista. In 1 centro 
fa parte dell’equipe multidisciplinare solo il neonatologo e l’infermiere. Il segretario non fa parte di nessuna 
delle equipe multidisciplinari. I responsabili dei servizi di Follow-up sono in entrambi i centri neonatologi. In 1 
centro è responsabile del centro insieme al neonatologo anche il neuropsichiatra.

In 1 centro su 2, il contatto con il Pediatra di Famiglia avviene in maniera non strutturata, nell’altro centro i 
genitori contattano autonomamente il Pediatra di Famiglia.
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Sezione 3: Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimis-
sione sono esclusivamente cartacee (2 centri su 2). 
Le curve di crescita utilizzate da entrambi i centri risultano le Intergrowth, un centro utilizza anche le INeS.
In 1 centro su 2 vengono utilizzate carte specifiche e criteri uguali ai singoli per i gemelli, mentre un centro 
utilizza le stesse carte e criteri dei singoli. 
In tutti i 2 centri, i deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome clinico valutato. Un centro va-
luta l’EUGR mediante la variazione di percentile tra 2 tempi predeterminati (ad esempio nascita/dimissione, 
o nascita/40 settimane) e 1 centro mediante la variazione di Z-score tra 2 tempi predeterminati (ad esempio 
nascita/dimissione). In caso di “stato nutrizionale alterato”, tutti i 2 centri utilizzano criteri diagnostici e ap-
procci nutrizionali individualizzati. 
Il divezzamento viene programmato sulla base dell’età corretta in entrambi i centri e viene iniziato a 4-6 mesi 
in 1 centro su 2. Nell’altro centro il divezzamento viene programmano a 6 mesi. 

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Una delle 2 TIN della Regione Sardegna che hanno risposto alla survey effettua il Follow-up respiratorio. 
Entrambe le TIN includono principalmente bambini con BPD. Un centro solo include anche bambini con peso 
alla nascita < di 1500 grammi.Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di displasia broncopolmonare 
(BPD) è per entrambi i centri basato sulla definizione di Jobe e Bancalari del 2001.
La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita in entrambi i centri prima della dimissione 
ed in follow-up. Un centro effettua la valutazione emodinamica nei pazienti con BPD di routine, e l’altro centro 
su indicazione clinica. Tutti i 2 centri valutano la presenza di ipertensione polmonare: in 1 centro viene anche 
valutata la funzionalità diastolica sinistra e quella destra. 
Pur avendo una delle 2 TIN un follow-up respiratorio, nessun centro esegue valutazioni routinarie della funzio-
nalità polmonare, motivandolo per lo più per la carenza di macchinari. Quando eseguiti, i test di funzionalità 
respiratoria vengono somministrati prevalentemente ai bambini con diagnosi di BPD prima e dopo i 5 anni 
(1 centro). Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, per entrambi i centri vengono utilizzati steroidi 
inalatori, diuretici e broncodilatatori (beta 2 agonisti) per migliorare la funzionalità respiratoria. Nel caso di 1 
centro, i pazienti tracheostomizzati vengono inviati presso altri centri, in 1 centro invece non hanno mai avuto 
pazienti tracheostomizzati.

Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico utilizzato dai servizi di Follow-up è la valutazione della qualità del movimento 
spontaneo (GMs) (1 centro su 2). Un centro riporta di utilizzare il Test di Denver come test di sviluppo utiliz-
zato nei primi anni di vita.
La valutazione specifica del linguaggio viene effettuata in 1 centro su 2 mediante il Test del Primo Linguaggio 
(TPL) a 36 mesi. In 1 centro su 2, la somministrazione dei test di sviluppo/cognitivi presso i servizi di Follow-up 
è affidata, e in 1 centro al neonatologo e al pediatra. La metà dei centri (1 su 2) non utilizza scale di valutazio-
ne neuro funzionali. Un centro utilizza il Gross Motor Function Classification System (GMFCS). Nessun centro 
effettua la valutazione degli aspetti comportamentali attraverso la Child Behavior Checklist (CBCL).
I controlli oculistici al Follow-up sono eseguiti secondo un protocollo individualizzato in 1 centro su 2, in 1 cen-
tro con protocollo fisso. La valutazione delle funzioni neurovisive è appannaggio di 1 centro su 2.
Entrambi i centri effettuano valutazioni audiologiche tramite ABR di screening. 
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In 1 centro su 2 vengono utilizzate strategie di supporto attivo del neurosviluppo attraverso “Nati per leggere”.
In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro 
autistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), 1 dei 2 centri invia il bambino direttamente ai servizi 
territoriali di NPIA, mentre l’altro centro alla NPI ospedaliera per accertamenti e conferma diagnostica. 
In entrambi i centri, il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici a 3-6 mesi.
Dopo che il bambino viene inviato al territorio, in entrambi i centri i conttti proseguono con buono scambio 
di informazioni tra FU e territorio.  

Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) viene valutata in 1 centro su 2 attraverso la valutazione 
clinica e colloquio con i genitori a 24 mesi. In 1 dei 2 centri è prevista la possibilità di supporto psicologico 
richiesto dagli stessi genitori durante il follow-up.
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REGIONE SICILIA

Sezione 1: Informazioni generali 

Le risposte al questionario sono state fornite da 12 centri nella Regione Sicilia, in 8 casi su 12 dal neonatologo, 
in 3 casi dal neonatologo insieme al neuropsichiatra e in 1 caso dallo psicologo.
In tutti i 12 centri risulta essere attivo un servizio per il Follow-up del neonato pretermine da più di 5 anni. In 
tutti i centri il responsabile è un neonatologo. In tutti i centri gli obiettivi del Follow-up sono clinico-assisten-
ziali, in 3 centri a questi si aggiungono obiettivi di ricerca e didattica.
Undici servizi di Follow-up su 12 (circa il 92%) vengono per lo più finanziati dal Sistema Sanitario Nazionale 
(SSN), un centro riceve risorse (altro non specificato). Le Delibere Regionali regolano le attività di uno dei 
Servizi di Follow-up.
In 2 centri su 12 sono stati arruolati nel follow-up nel corso del 2018 meno di 20 bambini, in 3 centri tra 20 e 
50 bambini, in 3 centri tra 50 e 100 bambini e in 3 centri più di 100 bambini. Nel 50% dei centri, il servizio di 
Follow-up è stato garantito almeno fino ai 3 anni di età del bambino (6 centri su 12, di cui 4 centri fino ai 3 anni 
d’età, 1 centro fino ai 4-6 anni e 1 centro fino a più dei 6 anni). I rimanenti centri hanno garantito fino a un anno 
(3 centri) e fino ai 2 anni (3 centri). In 4 servizi su 12, il drop-out (perdita di bambini arruolati) a 2 anni di età 
è meno del 10%, in 2 centri la percentuale sale a 21-30% e in 1 centro a più del 30%. Per 3 servizi, il Follow-up 
finisce prima dei 2 anni, mentre 2 servizi non hanno modo di calcolare il drop-out.
I neonati vengono inclusi nei Servizi di Follow-up se sono nati prima delle 32 settimane e/o se alla nascita pe-
sano meno di 1500 grammi in 11 centri. In 1 centro, i bambini vengono inclusi se nati prima delle 30 settimane 
e/o se alla nascita pesano meno di 1000 grammi. Inoltre, tutti i 12 centri includono neonati asfittici, quasi tutti 
con lesioni neurologiche maggiori (11 su 12), piccoli per età gestazionale (7 su 12), con patologie genetiche (7 
su 12), e con patologie chirurgiche (6 su 12). 
Il 66,6% (8 su 12) delle TIN della Regione Sicilia che hanno risposto alla survey seguono il calendario dei con-
trolli previsto dalle indicazioni “Il Follow-up del Neonato Pretermine nei primi tre anni di vita” della Società 
Italiana Neonatologia (SIN) del 2015. Un centro non conosce il calendario SIN. Nessuno dei 12 centri funziona 
in rete con altri Servizi di Follow-up della regione o del territorio nazionale.
Nella totalità dei centri, le aree di valutazione del bambino incluse nel Follow-up sono quella neuromotoria 
insieme alla crescita e nutrizione (12 centri su 12). Inoltre, dei 12 centri della regione Sicilia che hanno risposto 
alla survey, in 8 si effettuano la valutazione cognitiva-comportamentale e della vista, in 7 centri la valutazione 
uditiva, in 6 centri delle capacità comunicative e linguistiche, in 5 centri della funzionalità respiratoria, e in soli 
2 centri viene valutata la qualità della vita. 

Sezione 2: Aspetti organizzativi

Undici centri su 12 sono dotati di sale per le visite pediatriche e 6 centri di sale d’attesa e ambienti per il col-
loquio con i genitori. Un centro dispone di sala per le visite specialistiche.
Si conferma il ruolo centrale dell’equipe multidisciplinare. Infatti, il team di Follow-up è composto in tutti i 12 
centri dal neonatologo e in 8 centri su 12 dal neonatologo insieme all’infermiere. Inoltre, in 5 centri fa parte 
dell’equipe multidisciplinare anche il neuropsichiatra, in 4 centri lo psicologo, in 2 centri il pediatra e in 1 centro 
il neuropsicomotricista. Il Follow-up è composto anche da un genetista-cardiologo pediatra in 1 centro e da 
un assistente sociale in 1 centro. Un centro riferisce di avere convenzioni con privati in caso di processi di riabi-
litazione. Il segretario, il fisiatra, il fisioterapista e il logopedista non fanno parte di nessun team.  I responsabili 
dei servizi di Follow-up sono sempre neonatologi. 
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In 4 centri su 12, il contatto con il Pediatra di Famiglia avviene in maniera non strutturata, e in 3 centri al mo-
mento della dimissione. Infine, in 5 centri i genitori contattano autonomamente il Pediatra di Famiglia.

Sezione 3. Follow-up auxologico e nutrizionale

La survey ha evidenziato che le curve di crescita utilizzate per valutare lo sviluppo dei neonati dopo la dimis-
sione sono per lo più cartacee (9 su 12). In  3 centri viene utilizzato un software attraverso curve imposte dal 
programma.
Le curve di crescita più utilizzate risultano le INeS (in 7 centri su 12), seguite dalla SIEDP 2006 (2-20 anni) (in 
4 centri su 12). In 3 centri su 12 vengono utilizzate le curve della WHO, in 2 centri quelle Gairdner-Pearson e 
in 1 centro le CDC del 2012.
In soli 2 centri su 12 vengono utilizzate carte e criteri specifiche per i gemelli, mentre 4 centri utilizzano carte 
specifiche e criteri uguali ai singoli. Sei centri utilizzano le stesse carte e criteri dei singoli.
Il deficit di accrescimento extra uterino (EUGR) è un outcome clinico valutato in 9 centri su 12. La definizione 
dell’EUGR appare tuttavia non uniforme tra i centri. In caso di “stato nutrizionale alterato” 9 centri su 12 uti-
lizzano criteri diagnostici e approcci nutrizionali individualizzati. 
Il divezzamento viene programmato sulla base dell’età corretta in 7 centri su 12 e viene iniziato a 4-6 mesi 
dalla metà dei centri. In 6 centri invece il divezzamento viene programmano a 6 mesi. 

Sezione 4: Follow-up respiratorio

Nove delle 12 TIN della Regione Sicilia che hanno risposto alla survey effettuano il Follow-up respiratorio. 
Quattro di queste TIN includono sia bambini con BPD che bambini con peso alla nascita < di 1500 grammi. 
Un centro include solo bambini con peso alla nascita < di 1500 grammi e altri 2 centri includono solo bambini 
con BPD.
Il criterio diagnostico utilizzato per fare diagnosi di displasia broncopolmonare (BPD) è molto eterogeneo: in 
6 centri su 12 viene utilizzata la definizione di Jobe e Bancalari del 2001, in 4 centri quella di Vermont Oxford 
del 2001, in un centro la definizione di Shennan (1998) e in 1 centro la definizione di ossigeno dipendenza a 36 
settimane (PMA valutata con test di Walsh). La valutazione emodinamica nei pazienti con BPD viene eseguita 
in tutti i centri alla dimissioni ed in follow-up, in 4 centri di routine e in 8 centri su indicazione clinica. Undici 
centri valutano la presenza di ipertensione polmonare: in 2 centri viene anche valutata la funzionalità diastolica 
sinistra e quella destra. Tre centri valutano solo la funzionalità diastolica destra e 2 centri solo quella sinistra.
Pur avendo la maggior parte delle TIN un follow-up respiratorio (8 su 12), solo 2 centri eseguono valutazioni 
routinarie della funzionalità polmonare. I centri che non eseguono valutazioni routinarie della funzionalità 
polmonare lo motivano per lo più per la carenza di macchinari (6 centri su 10) e per la carenza di competenze 
(4 centri su 10). Quando eseguiti, i test di funzionalità respiratoria vengono somministrati prevalentemente ai 
bambini con diagnosi di DBP sia prima che dopo i 5 anni di età (in 7 centri su 12), solo dopo i 5 anni (un centro 
su 12), per tutti i nati con peso <1500 g prima e dopo i 5 anni (in 1 centri su 12). Un centro riferisce che i test 
di funzionalità respiratoria vengono somministrati se il bambino presenta DBP grave. 
Nell’ambito del Follow-up dei bambini con BPD, in 11 centri su 12 vengono utilizzati diuretici e in 6 centri su 
12 steroidi inalatori e steroidi sistemici per migliorare la funzionalità respiratoria. In 2 centri su 12 si utilizzano 
anche broncodilatatori (beta 2 agonisti). I pazienti tracheostomizzati vengono seguiti per tutto il programma 
presso il servizio di Follow-up in 1 centro su 12, mentre in 4 centri su 12 vengono inviati presso altri centri. Gli 
altri 7 centri non hanno mai avuto pazienti tracheostomizzati.
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Sezione 5: Follow-up neuropsichico e sensoriale

L’esame obiettivo neurologico più frequentemente utilizzato dai servizi di Follow-up è la valutazione della 
qualità del movimento spontaneo (GMs) (7 centri su 12). Quattro centri utilizzano l’esame neurologico secon-
do Amiel-Tison e 3 centri l’esame obiettivo neurologico secondo Hammersmith (nella versione Neonatale- 
HNNE- o Infant – HINE). 
I test di sviluppo utilizzati nei primi anni di vita sono quelli previsti dalla letteratura: su 12 centri, 5 utilizzano le 
Griffith’s Mental Development scale, 3 le Bayley III, 2 le Bayley II e le Scale Wechsler. 
La valutazione specifica del linguaggio viene effettuata nella metà dei 12 centri: in 7 centri viene utilizzato il 
Primo Vocabolario del Bambino (PVB, equivalente italiano del Mc Arthur).
La somministrazione dei test di sviluppo/cognitivi presso i servizi di Follow-up è affidata al neuropsichiatra in 
6 centri su 9, al neonatologo e al pediatra in 3 centri, e allo psicologo in 1 centro. 
Otto centri su 12 non utilizzano scale di valutazione neuro funzionali. Due centri utilizzano il Gross Motor Fun-
ction Classification System (GMFCS) e 1 centro la Test of Infant Motor Performance (TIMP).
Uno dei 12 centri non fornisce una risposta alle domande successive per cui la totalità dei centri è 11. 
Sei centri su 11 non effettuano la valutazione degli aspetti comportamentali attraverso la Child Behavior 
Checklist (CBCL), 4 centri la utilizzano all’occorrenza, e un centro la somministra a 36 mesi del bambino.
I controlli oculistici al Follow-up sono eseguiti secondo un protocollo individualizzato in 5 centri su 11, in 1 cen-
tro con protocollo fisso e in 4 centri solo su indicazione specifica. Un centro esegue i controlli oculistici al Fol-
low-up attraverso visite occasionali. La valutazione delle funzioni neurovisive è appannaggio di 5 centri su 11.
Otto centri su 11 effettuano valutazioni audiologiche tramite ABR di screening e 2 centri tramite ABR soglia. 
Un centro non effettua nessuna valutazione oltre a OTAE.
In 5 centri su 11 vengono utilizzate strategie di supporto attivo del neurosviluppo; in 2 centri attraverso “Nati 
per leggere”, in 1 centro attraverso “Nati per la musica” e in 3 centri attraverso la sensibilizzazione e il sup-
porto al gioco.

In caso di identificazione durante il Follow-up di un disturbo del neurosviluppo (es. disturbi dello spettro au-
tistico, disturbi di linguaggio o dell’apprendimento), 3 degli 11 centri inviano il bambino direttamente ai servizi 
territoriali di NPIA, mentre 7 centri alla NPI ospedaliera per accertamenti e conferma diagnostica. Uno dei 
centri invia i bambini al Pediatra con indicazione di invio ai servizi.
Il bambino con sospetto di paralisi cerebrale viene inviato ai servizi specialistici a 3 mesi in 5 degli 11 centri, a 
3-6 mesi in 4 centri, a 6-9 mesi in 1 centro, e a 9-12 mesi in 1 centro. 
Dopo che il bambino viene inviato al territorio, in 5 dei 11 centri i contatti proseguono con buono scambio di 
informazioni tra FU e territorio, mentre in 4 centri proseguono senza o con scarso scambio di informazioni. In 
2 centri c’è un’interruzione nello scambio delle informazioni.  

Sezione 6: Altre aree di valutazione

La Qualità della Vita in Rapporto alla Salute (HRQoL) viene valutata in un solo centro degli 11 rispondenti 
attraverso il PedsQL (Pediatric Quality of Life InventoryTM) in tutte le tappe del follow-up.
In 9 centri su 11 è prevista la possibilità di supporto psicologico ai genitori durante il follow-up. Quando esso 
viene fornito, in 8 centri è perché è stato richiesto dagli stessi genitori. In 1 solo centro, è disponibile un calen-
dario di incontri individualizzato.
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