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PREFAZIONE

La pandemia da COVID-19 ha stravolto, e talora travolto, molti aspetti dell’assistenza ospedaliera e territoriale. 
A fronte della diffusione sempre più estesa del virus SARs-CoV2 i servizi di assistenza hanno reagito in manie-
ra spesso disomogenea, con risultati di salute variabili a seconda dei diversi contesti geografici e specialistici.
Se è vero, come per fortuna è stato, che le età pediatrica e neonatale sono state relativamente risparmiate 
dalla pandemia, è altrettanto vero però che neonati e bambini rischiano di pagare in modo significativo gli 
“effetti collaterali” della pandemia. 
In ambito neonatale e perinatale questi effetti, fin dall’inizio della pandemia, erano associati alle misure re-
strittive messe in atto per il contenimento della pandemia e alla completa mancanza di informazioni in merito 
ad aspetti rilevanti della trasmissione del virus. Ciò ha comportato, soprattutto nelle prime settimane, una se-
rie di restrizioni a volte anche molto severe che hanno limitato significativamente le pratiche assistenziali nelle 
sale parto, nei Nidi e nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale. Ciò ovviamente con grande preoccupazione 
per le possibili conseguenze del mancato o limitato contatto madre-neonato, per la ripercussione sull’allatta-
mento al seno ed in generale per tutte quelle pratiche a cui eravamo abituati e che si possono definire come 
pratiche di “family centered care”.
Nel contesto drammatico dei primi mesi di pandemia le raccomandazioni della Società Italiana di Neonato-
logia hanno costituito un punto di sicuro riferimento per tutti quanti, non solo Neonatologi, si occupano di 
assistenza di madri e neonati. Garantire in piena sicurezza il contatto madre-neonato, la presenza del padre 
e l’avvio dell’allattamento al seno è stato il fine del documento della SIN, in un contesto nel quale altre realtà 
scientifiche ed associative faticavano a prendere una posizione chiara e precisa a tutela dell’assistenza peri-
natale. Ciò ancor più in una realtà che da subito veniva percepita come disomogenea e variegata in base a 
situazioni locali e regionali. 
In tale contesto nell’autunno scorso, quando stava per iniziare la “seconda ondata” di COVID-19, la SIN ha 
promosso, attraverso lo sforzo congiunto dei gruppi di studio della Care e della Qualità delle Cure e con il 
contributo fondamentale dell’Associazione Vivere ONLUS, un’indagine sulle pratiche assistenziali perinatali, 
volta ad indagare cosa stesse succedendo nelle sale parto, nei Nidi e nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale 
in merito alle pratiche di assistenza e di “family centered care”. L’indagine è stata rivolta a tutti i centri che 
ricoveravano anche donne con COVID-19 e quindi, praticamente, a tutti i punti nascita di II livello. La risposta 
è stata molto buona (oltre l’80%) e ciò ci permette di poter avere una fotografia sufficientemente nitida della 
situazione, che crediamo potrà far riflettere valutando quali sono stati i (numerosi) punti di forza e quelli di 
debolezza dell’assistenza perinatale nel nostro Paese. Ciò ovviamente non per compiacerci dei buoni risultati 
ma per evitare di ripetere, in futuro, gli stessi errori.
L’indagine è stata ideata e promossa da Paola Cavicchioli (segretaria del GdS Care), Alessandra Coscia, Gio-
vanna Bestetti, Dante Baronciani, Monica Ceccatelli, Lorenza Pugni, Isabella Mariani e Roberto Bellù (segre-
tario GdS Qualità delle Cure).

Fabio Mosca

Roberto Bellù

4



Indagine conoscitiva Nazionale 
SULLE PRATICHE DI ASSISTENZA NEONATALE DURANTE LA PANDEMIA COvid-19

5

LETTERA DI PRESENTAZIONE

Il presente questionario nasce dall’esigenza di comprendere quali siano le misure relative alla “family 
centred care” a fronte della pandemia da Covid-19. In particolare l’obiettivo è quello di registrare 
eventuali misure di sospensione o restrizione delle pratiche che caratterizzavano l’approccio in epoca 
precedente la pandemia.
Ti chiediamo di compilare il questionario. Valuta la possibilità di coinvolgere nella compilazione i 
professionisti operanti nella tua Unità Operativa nonché quelli dell’Unità di Ostetricia-Ginecologia.

Vi preghiamo di leggere bene le definizioni iniziali, al fine di poter più facilmente comprendere le domande 
successive. 
La maggior parte delle domande prevedono risposte predefinite tra le quali scegliere. Quando vengono  
richieste specifiche in formato libero vi preghiamo di dare una risposta sintetica con  poche parole chiave.

Poiché la pandemia ha avuto diverse fasi, può essere che in alcuni reparti le misure restrittive siano state 
rinforzate e allentate in diversi momenti. Qualora questo sia stato il caso, vi chiediamo, al termine dell’indagine, 
di indicare sinteticamente quale è stata la misura più restrittiva adottata da inizio pandemia ad ora, anche se 
poi la misura è stata abbandonata o rivista in senso meno restrittivo; chiediamo anche di indicare il periodo 
indicativo di inizio e fine di tale misura restrittiva. 
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REPORT

L'indagine, promossa dalla Società Italiana di Neonatologia attraverso i gruppi di Studio della Care e della 
Qualità delle Cure, è stata effettuata a febbraio – marzo 2021. Hanno risposto 90 centri di Terapia Intensiva e 
subintensiva Neonatale (circa l’80% dei centri eleggibili).

In generale si rileva che la maggior parte dei centri ha definito le regole di contenimento del COVID-19 
di concerto con i Comitati e con le Direzioni Sanitarie Ospedalieri, mentre l’11.1% dichiara di averle dovute 
recepire dalle suddette strutture. Un 3.3% si è dichiarato totalmente autonomo.

Le pratiche assistenziali sono state definite:

Il 75.6% dei centri dichiara che tali pratiche erano a loro giudizio adeguate nel 75.6% dei casi, mentre il 21.1% 
le riteneva troppo rigide. Quasi nessuno (1.2) le riteneva insufficienti.

AREA

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido NORD 45 50,0 50,0 50,0

CENTRO 21 23,3 23,3 73,3

SUD 24 26,7 26,7 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido 2 2,2 2,2 2,2

Altro (specificare) 6 6,7 6,7 8,9
da parte della Direzione 

Sanitaria/CIO

10 11,1 11,1 20,0

di concerto Reparto/ Dire-

zione Sanitaria/CIO

69 76,7 76,7 96,7

in autonomia da parte del 

Reparto

3 3,3 3,3 100,0

Totale 90 100,0 100,0
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Ritieni che le pratiche restrittive poste in atto nel tuo ospedale per limitare 
la diffusione del contagio da Sars-CoV2 siano…

La maggior parte dei centri ha dichiarato di aver seguito le indicazioni della Società Italiana di Neonatologia 
relative alla gestione dell’infezione da SARS-CoV-2 (marzo 2020):

Nel tuo Reparto sono applicate le Linee Guida SIN sul neonato figlio di donna Sars-Cov2
 positiva?

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido 2 2,2 2,2 2,2

adeguate 68 75,6 75,6 77,8
troppo leggere [insufficien-

ti per ridurre il rischio di 

contagio]

1 1,1 1,1 78,9

troppo rigide [inutilmente 

limitanti]

19 21,1 21,1 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido Sì, in tutti i PUNTI 53 58,9 58,9 58,9

Sì, nella maggior parte DEI 

PUNTI

31 34,4 34,4 93,3

Sì, solo in alcuni PUNTI 6 6,7 6,7 100,0

Totale 90 100,0 100,0
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Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 7 7,8 7,8 7,8

restrizione 12 13,3 13,3 21,1

sospensione 71 78,9 78,9 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Sezione A – SALA PARTO

I risultati riguardanti la presenza del partner (o persona di fiducia scelta dalla donna) al travaglio, al 
parto e al postpartum sono i seguenti:

Q1-Sospensione presenza del partner a travaglio-Tampone POSITIVO sintomatiche

In caso di donna sintomatica e positiva a SARS-CoV-2 il 7,8% dei centri ha permesso la presenza del partner o 
di un’altra persona indicata dalla donna durante il travaglio, il parto e il post-partum. Nel 13,3% dei casi sono 
state applicate restrizioni, mentre la maggior parte dei centri (78,9%) ha sospeso tale pratica.

Q1-Sospensione presenza del partner a travaglio-Tampone POSITIVO 
pauci- sintomatiche

Per le donne asintomatiche o paucisintomatiche positive al virus la presenza del partner è stata consentita 
senza alcuna restrizione nel l’11,1% dei centri, mentre il 15,6% ha applicato delle restrizioni e il 73,3% ha deciso 
di sospenderla.

Q1-Sospensione presenza del partner a travaglio-SOSPETTO di infezione

In caso di infezione materna sospetta la sospensione è stata messa in atto dal 44,4% dei centri, il 32,2% ha 
applicato delle restrizioni e il 23,3% ha permesso la presenza del partner o di altra persona con le stesse 
modalità del periodo pre-epidemico.

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 10 11,1 11,1 11,1

restrizione 14 15,6 15,6 26,7

sospensione 66 73,3 73,3 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 21 23,3 23,3 23,3

restrizione 29 32,2 32,2 55,6

sospensione 40 44,4 44,4 100,0

Totale 90 100,0 100,0
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Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 55 61,1 61,1 61,1

restrizione 24 26,7 26,7 87,8

sospensione 11 12,2 12,2 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Q1-Sospensione presenza del partner a travaglio-SENZA SOSPETTO

Infine, in caso di infezione materna non sospetta la maggior parte dei centri (61,1%) ha permesso al partner 
di assistere al travaglio, al parto e al post-partum senza limitazioni, il 26,7% ha imposto delle restrizioni e il 
12,2% ha preferito la sospensione.

I principali risultati relativi al contatto pelle a pelle in sala parto neonatale sono i seguenti:

Contatto pelle a pelle in sala parto-Tampone POSITIVO sintomatiche

Per le donne sintomatiche con tampone SARS-CoV-2 positivo la sospensione del contatto con il neonato è 
stata adottata dal 53,3% dei centri, mentre nel 22,2 % sono state applicate restrizioni e nel 24,4% non è stata 
praticata alcuna restrizione.

Contatto pelle a pelle in sala parto-Tampone POSITIVO paucisintomatiche

Per le donne paucisintomatiche o asintomatiche con tampone SARS-CoV-2 positivo la sospensione del 
contatto con il neonato è stata adottata dal 31,1% dei centri, nel 15,6 % sono state applicate restrizioni e nel 
53,3% non è stata praticata alcuna restrizione.

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 22 24,4 24,4 24,4

restrizione 20 22,2 22,2 46,7

sospensione 48 53,3 53,3 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 48 53,3 53,3 53,3

restrizione 14 15,6 15,6 68,9

sospensione 28 31,1 31,1 100,0

Totale 90 100,0 100,0
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Contatto pelle a pelle in sala parto-SOSPETTO di infezione

Per le donne con solo sospetto di infezione (senza esito tampone) non è stata applicata nessuna restrizione al 
contatto pelle a pelle nel 63,3% dei centri, mentre nel 21,1% dei centri è stata sospesa tale possibilità. Il 15,6% 
dei centri ha dichiarato di aver imposto delle restrizioni.

Contatto pelle a pelle in sala parto-SENZA SOSPETTO

In caso di negatività di clinica e tampone non è stata applicata alcuna restrizione nel 95% dei casi.

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 57 63,3 63,3 63,3

restrizione 14 15,6 15,6 78,9

sospensione 19 21,1 21,1 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 86 95,6 95,6 95,6

restrizione 4 4,4 4,4 100,0

Totale 90 100,0 100,0



Indagine conoscitiva Nazionale 
SULLE PRATICHE DI ASSISTENZA NEONATALE DURANTE LA PANDEMIA COvid-19

11

Sezione B – DEGENZA OSTETRICA

In relazione all’accesso del partner al Reparto di degenza ostetrica i dati raccolti sono i seguenti:

Accesso del partner al Reparto-Tampone POSITIVO sintomatiche

Secondo quanto dichiarato nei questionari, in caso di donna sintomatica e positiva a SARS-CoV-2 nessun 
centro ha consentito l’accesso del partner al Reparto di degenza ostetrica con le stesse modalità del periodo 
pre-epidemico. La maggiorana dei centri (88,9%) ha deciso di sospenderlo, mentre l’11,1% ha applicato alcune 
restrizioni.

Accesso del partner al Reparto-Tampone POSITIVO paucisintomatiche

Per le donne positive, ma con sintomi lievi o assenti, solamente il 2,2% dei centri indagati ha permesso l’acces-
so del partner al reparto, mentre è stato concesso con delle restrizioni nell’11,1% ed è stato sospeso dall’86,7% 
dei centri.

Accesso del partner al Reparto-SOSPETTO di infezione

Anche in caso di sospetto di infezione materna la maggior parte dei centri (70%) ha deciso di sospendere 
l’accesso del partner al Reparto, mentre sono state applicate restrizioni nel 18,9% dei casi ed è stato sospeso 
nell’11,1%.

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido restrizione 10 11,1 11,1 11,1

sospensione 80 88,9 88,9 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 2 2,2 2,2 2,2

restrizione 10 11,1 11,1 13,3

sospensione 78 86,7 86,7 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 10 11,1 11,1 11,1

restrizione 17 18,9 18,9 30,0

sospensione 63 70,0 70,0 100,0

Totale 90 100,0 100,0
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Accesso del partner al Reparto-SENZA SOSPETTO

Nel caso di donna non sospetta per COVID-19 il 32,2% dei centri non ha applicato alcuna restrizione, al 
contrario del 31,1%. Il restante 36,7% ha deciso di sospendere l’accesso.

Per l’accesso dei parenti (compresi i figli) al Reparto di degenza ostetrica:

Accesso dei parenti al Reparto-Tampone POSITIVO sintomatiche

Accesso dei parenti al Reparto-Tampone POSITIVO paucisintomatiche

L’accesso dei parenti (compresi i figli) al reparto di degenza ostetrica è stato quasi sempre sospeso dai vari 
centri coinvolti nell’indagine. In particolare, la sospensione è avvenuta nel 93,3% dei casi per le donne 
positive a SARS-CoV-2, sia sintomatiche che asintomatiche o paucisintomatiche. Nessun centro ha 
consentito l’accesso in caso di donna positiva e sintomatica e solamente il 6,7% l’ha permesso con delle 
limitazioni.

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 29 32,2 32,2 32,2
restrizione 28 31,1 31,1 63,3
sospensione 33 36,7 36,7 100,0
Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido restrizione 6 6,7 6,7 6,7

sospensione 84 93,3 93,3 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 1 1,1 1,1 1,1

restrizione 5 5,6 5,6 6,7

sospensione 84 93,3 93,3 100,0

Totale 90 100,0 100,0
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Per le donne positive a SARS-CoV-2 asintomatiche o paucisintomatiche l’accesso è stato consentito nel 5,6% 
dei casi con delle restrizioni, mentre solo un centro ha dichiarato di non aver imposto alcuna limitazione.

Accesso dei parenti al Reparto-SOSPETTO di infezione

Per la donna con infezione sospetta la maggioranza dei centri (88,9%) ha sospeso l’accesso dei parenti al 
reparto, l’8,9% ha applicato restrizioni e una piccola parte l’ha consentito senza restrizioni.

Accesso dei parenti al Reparto-SENZA SOSPETTO

In assenza di sospetto per infezione materna, invece, la sospensione è stata messa in pratica dal 78,9% dei 
centri, il 12,2% ha imposto delle limitazioni e l’8,9% ha consentito l’accesso normalmente.

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 2 2,2 2,2 2,2

restrizione 8 8,9 8,9 11,1

sospensione 80 88,9 88,9 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 8 8,9 8,9 8,9

restrizione 11 12,2 12,2 21,1

sospensione 71 78,9 78,9 100,0

Totale 90 100,0 100,0
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Per le donne positive sintomatiche il rooming in è stato sospeso nel 40% dei centri, mentre sono state appli-
cate restrizioni nel 34,4% dei centri; nessuna restrizione nel 25,6%.

Rooming-in-Tampone POSITIVO paucisintomatiche

Per le donne positive paucisintomatiche non è stata praticata alcuna restrizione nel 72,2% dei centri, vi sono 
state restrizioni nel 15,6% dei casi e sospensione nel 12,2% dei casi.

Rooming-in-SOSPETTO di infezione

Per le donne con infezione in corso di accertamento non è stata praticata alcuna restrizione nell’80% dei 
centri, restrizioni nel 12,2% e sospensione nel 7,8% dei centri.

Sezione C – ROOMING-IN

Relativamente alla pratica del rooming in i risultati sono i seguenti:

Rooming-in-Tampone POSITIVO sintomatiche

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 23 25,6 25,6 25,6

restrizione 31 34,4 34,4 60,0

sospensione 36 40,0 40,0 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 65 72,2 72,2 72,2

restrizione 14 15,6 15,6 87,8

sospensione 11 12,2 12,2 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 72 80,0 80,0 80,0

restrizione 11 12,2 12,2 92,2

sospensione 7 7,8 7,8 100,0

Totale 90 100,0 100,0
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Rooming-in-SENZA SOSPETTO

Per le donne asintomatiche negative il rooming in è stato mantenuto praticamente sempre (96,7% dei centri).

Per quanto riguarda l’allattamento al seno:

Allattamento al seno-Tampone POSITIVO sintomatiche

Il 40% dei centri dichiara di non aver praticato alcuna restrizione per le donne sintomatiche positive, mentre 
restrizioni e sospensione sono stati adottati dal 34,4% e dal 25,6 % dei centri.

Allattamento al seno-Tampone POSITIVO paucisintomatiche

Per le donne positive paucisintomatiche o asintomatiche non vi è stata alcuna restrizione per il 77,8% dei 
centri, mentre restrizioni e sospensioni si sono verificati nel 14,4 e nel 7,8% dei centri.

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 87 96,7 96,7 96,7

restrizione 2 2,2 2,2 98,9

sospensione 1 1,1 1,1 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 36 40,0 40,0 40,0

restrizione 31 34,4 34,4 74,4

sospensione 23 25,6 25,6 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 70 77,8 77,8 77,8

restrizione 13 14,4 14,4 92,2

sospensione 7 7,8 7,8 100,0

Totale 90 100,0 100,0
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 Allattamento al seno-SOSPETTO di infezione

Per le donne paucisintomatiche o asintomatiche in corso di accertamento non vi è stata alcuna restrizione per 
l’86,7% dei centri, mentre restrizioni e sospensioni si sono verificati nel 6,7% e nel 6,7% dei centri.

Allattamento al seno-SENZA SOSPETTO

Per le donne negative non è stata praticata alcuna restrizione nel 97,8% dei centri.

È sostenuto il mantenimento dell’allattamento materno tramite spremitura manuale 
o estrazione, per le donne sospette o accertate COVID-19 POSITIVE 

(alle quali non è stato consentito l’allattamento al seno)

Per donne alle quali non è stato consentito l’allattamento al seno è stato sostenuto l’allattamento tramite 
spremitura nel 93,3% dei centri.

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 78 86,7 86,7 86,7
restrizione 6 6,7 6,7 93,3
sospensione 6 6,7 6,7 100,0
Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido nessuna restrizione 88 97,8 97,8 97,8

restrizione 1 1,1 1,1 98,9

sospensione 1 1,1 1,1 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida Percentuale cumulativa

Valido No 6 6,7 6,7 6,7

Sì 84 93,3 93,3 100,0

Totale 90 100,0 100,0
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Sezione D – RICOVERO IN PATOLOGIA NEONATALE O TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

Per quanto riguarda l’accesso alla TIN:

È garantito l’accesso al Reparto alla madre NON sospetta per COVID-19?
(asintomatica,  checklist sintomi o anamnesi dei contatti negative, tampone NEGATIVO o non eseguito)

Prima dell’emergenza epidemica come avveniva l’accesso dei genitori?

L’accesso della donna non sospetta per COVID-19 alla TIN o al reparto di Patologia Neonatale è praticamente 
sempre stato garantito (98,9% dei centri). In particolare, nel 44,4% dei casi la durata o la frequenza degli 
accessi hanno subito una riduzione, mentre nel restante 54,4% sono rimaste uguali al periodo pre-epidemico. 
A questo proposito si riporta che però solo il 71% dei centri garantiva alle madri un accesso libero h24, men-
tre l’8,9% consentiva l’accesso a orari definiti per un tempo inferiore a 6 ore e il restante 20% per un tempo 
superiore a 6 ore.

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido No 1 1,1 1,1 1,1

Sì, con riduzione di durata o 

frequenza rispetto al periodo 

pre-epidemico

40 44,4 44,4 45,6

Sì, con uguale durata e fre-

quenza rispetto al periodo 

pre-epidemico

49 54,4 54,4 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido ad orari definiti, almeno 6 

ore o più

18 20,0 20,0 20,0

ad orari definiti, meno di 6 

ore

8 8,9 8,9 28,9

libero 24/24 64 71,1 71,1 100,0

Totale 90 100,0 100,0
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È garantito l’accesso al Reparto al partner NON sospetto per COVID-19?
(asintomatico,  checklist sintomi o anamnesi dei contatti negative, tampone NEGATIVO o non eseguito)

Diversamente, l’accesso al partner è stato sospeso nel 10% dei centri, è stato consentito con riduzione di 
frequenza o durata nel 63,3% e con le stesse modalità del periodo pre-epidemico ne 26,7% dei casi.

È consentito l’accesso contemporaneo dei genitori al Reparto?

L’accesso contemporaneo dei genitori è stato garantito solamente nel 20% dei centri. In particolare, nell’8% 
dei casi entrambi i genitori possono stare accanto al bambino, mentre nel 12% restante i genitori si alternano.

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido No 9 10,0 10,0 10,0

Sì, con riduzione di durata o 

frequenza rispetto al periodo 

pre-epidemico

57 63,3 63,3 73,3

Sì, con uguale durata e fre-

quenza rispetto al periodo 

pre-epidemico

24 26,7 26,7 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido No 72 80,0 80,0 80,0

Sì 18 20,0 20,0 100,0

Totale 90 100,0 100,0
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È consentito l’accesso al Reparto dei fratelli e sorelle NON sospetti per COVID-19?

Il 48,9% dei centri dichiara che l’accesso dei fratelli/sorelle non era consentito neanche nel periodo pre-
epidemico, è stato sospeso nel 42,4% dei casi ed è stato consentito con riduzione di frequenza o durata 
nel 7,8%. Solamente un centro (1,1%) non ha apportato modifiche alle modalità di accesso dei fratelli e delle 
sorelle del neonato ricoverato.

È consentito l’accesso al Reparto ad altri parenti (es: nonni) NON sospetti per COVID-19?

La quasi totalità dei centri (96,9%) non ha consentito l’accesso al Reparto ad altri parenti, in particolare 
nel 33,3% dei casi l’accesso non era consentito neanche nel periodo pre-epidemico. Solamente il 3,3% ha 
consentito l’acceso con riduzione di durata o frequenze rispetto al periodo pre-epidemico.

È praticato/incoraggiato l’allattamento al seno materno in TIN?

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido No 38 42,2 42,2 42,2

No, non era consentito anche 

nel periodo pre-epidemico

44 48,9 48,9 91,1

Sì, con riduzione di durata o 

frequenza rispetto al periodo 

pre-epidemico

7 7,8 7,8 98,9

Sì, con uguale durata e fre-

quenza rispetto al periodo 

pre-epidemico

1 1,1 1,1 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido No 57 63,3 63,3 63,3

No, non era consentito anche 

nel periodo pre-epidemico

30 33,3 33,3 96,7

Sì, con riduzione di durata o 

frequenza rispetto al periodo 

pre-epidemico

3 3,3 3,3 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido Sì 90 100,0 100,0 100,0
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È consentita la somministrazione del pasto tramite biberon da parte dei  genitori in TIN?

Tutti i centri hanno dichiarato di aver permesso o incoraggiato l’allattamento al seno in TIN durante la 
pandemia. Anche la somministrazione del pasto tramite biberon da parte dei genitori in reparto è stata 
consentita da tutti i centri indagati.

Rispetto alla KMC nei reparti TIN:

È praticata / incoraggiata la Kangaroo Care?

La KMC è stata praticata o incoraggiata nel 67,8% dei centri, ridotta di durata o frequenza nel 31% dei centri, 
sospesa solo nell’1,1% dei centri.

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido Sì 90 100,0 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido No 1 1,1 1,1 1,1

Sì, con riduzione di durata o 

frequenza rispetto al periodo 

pre-epidemico

28 31,1 31,1 32,2

Sì, con uguale durata e fre-

quenza rispetto al periodo 

pre-epidemico

61 67,8 67,8 100,0

Totale 90 100,0 100,0
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Sezione E – DIMISSIONE / FOLLOW UP

Come vengono gestiti i controlli del neonato figlio di donna Sars Cov2 positiva dimesso a casa? 

Il 53,3% dei centri ha dichiarato che il neonato figlio di donna SARS-CoV-2 positiva dopo la dimissione viene 
sottoposto a follow-up clinico e tampone molecolare presso il centro dimettente, nel 13,3% dei casi, invece, 
la gestione avviene presso altro centro. Il 31,1% dei centri affida il neonato al Pediatra di Libera Scelta.

Come vengono gestiti i neonati trovati positivi dopo la dimissione?

In caso di positività del neonato riscontrata dopo la dimissione, il 90% dei centri decide per il ricovero 
valutando la situazione clinica, mentre il 10% dei centri ricovera tutti i neonati che risultano positivi a SARS-
CoV-2, indipendentemente dal quadro clinico.
Per esplorare i fattori che possono aver influenzato i comportamenti durante la pandemia COVID-19, è stata 
verificata l’associazione tra le pratiche durante la pandemia COVID e  le pratiche di accesso al Reparto prima 
della pandemia, riclassificando le risposte in modo binario (accesso libero/accesso ad orari).
Si è osservato che, relativamente ad una serie di pratiche, le restrizioni più consistenti, relative a contatto 
pelle a pelle in sala parto,  presenza del partner al travaglio, limitazione dell’attaccamento al seno del neonato 
dopo il parto,  mantenimento dell’allattamento materno tramite spremitura manuale o estrazione per le donne 
sospette o accertate COVID-19 POSITIVE, accesso al Reparto alle madri non sospette per COVID-19, accesso 
al Reparto dei fratelli e sorelle e di altri parenti, praticata / incoraggiamento della Kangaroo Care, avvenivano 
in modo significativo con maggior frequenza nei Reparti che già prima della pandemia ponevano restrizioni 
all’accesso dei genitori.

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido 2 2,2 2,2 2,2

Affidamento al Pediatra di 

libera scelta

28 31,1 31,1 33,3

Follow up clinico e del tam-

pone per SARS-CoV2 presso 

altro centro

12 13,3 13,3 46,7

Follow up clinico e del tam-

pone per SARS-CoV2 presso 

il centro dimettente

48 53,3 53,3 100,0

Totale 90 100,0 100,0

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido 2 2,2 2,2 2,2

Vengono ricoverati in base 

alla situazione clinica

79 87,8 87,8 90,0

Vengono sempre ricoverati 9 10,0 10,0 100,0

Totale 90 100,0 100,0
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Coerentemente con questa osservazione, anche l’applicazione delle Linee Guida SIN sul neonato figlio di 
donna Sars-Cov2 positiva era significativamente inferiore. 
Analizzando le differenze per area geografica, si rileva una maggior tendenza alle restrizioni nelle aree del 
centro e del sud Italia, che pure dichiaravano che tali restrizioni erano “eccessive”.  Tale associazione sembra 
peraltro mediata dalla variabile precedente, ovvero le pratiche di accesso al reparto pre-pandemia, essendovi 
una minor frequenza di centri aperti ai genitori 24/24 ore minore al centro sud. Da segnalare inoltre una minor 
tendenza a farsi carico del follow up del neonato nato da madre SARS-CoV2 positiva, con un chiaro gradiente 
nord-centro-sud.

In conclusione, la pandemia da COVID-19 ha impattato in modo enorme anche sull’assistenza perinatale, 
costringendo a mettere in discussione buone pratiche ampiamente consolidate e a rivedere le procedure di 
ingresso ai reparti e di assistenza alle madri e ai neonati. A fronte di una tendenza generalizzata a “chiudere” 
ermeticamente i reparti, le raccomandazioni della Società Italiana di Neonatologia hanno rappresentato un 
elemento di riferimento sicuro  ed autorevole dal quale la comunità di neonatologi e anche di ostetrici hanno 
tratto forza per evitare pratiche non giustificate e potenzialmente pericolose nel lungo termine. A fronte di 
queste raccomandazioni, si possono fare le seguenti osservazioni:

• Molti centri hanno mantenuto livelli di assistenza in linea con le esigenze di sicurezza e al contempo di 
rispetto dei principi dell’assistenza alla donna partoriente e al neonato. In una percentuale significativa 
di casi si è però osservata una tendenza ad una chiusura ingiustificata degli accessi ed un non completo 
supporto delle pratiche di sostegno dell’allattamento, del contatto pelle a pelle e degli altri principi della 
“family centered care”.

• Le raccomandazioni SIN hanno evidentemente avuto un ruolo di guida e di indirizzo forti, in tempi nei 
quali l’incertezza e la paura inducevano a pratiche non giustificate e potenzialmente pericolose.

• La variabilità delle pratiche nei centri di riferimento italiani è legata sia a fattori geografici che a fattori 
culturali ed organizzativi preesistenti, che hanno evidentemente indirizzato le scelte nei momenti critici.
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INDAGINE 

Il presente questionario nasce dall’esigenza di comprendere quali siano le misure relative alla “family 
centred care” a fronte della pandemia da Covid-19. In particolare l’obiettivo è quello di registrare 
eventuali misure di sospensione o restrizione delle pratiche che caratterizzavano l’approccio in epoca 
precedente la pandemia. 
Ti chiediamo di compilare il questionario. Valuta la possibilità di coinvolgere nella compilazione i 
professionisti operanti nella tua Unità Operativa nonché quelli dell’Unità di Ostetricia-Ginecologia. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Data:     ……../..../………… 

Centro : ……………………………………………………… 

 

Il questionario è stato compilato coinvolgendo i seguenti professionisti:                                                
(barrare casella, possibile risposta multipla): 

U.O. Neonatologia/Pediatria � Direttore  � Medici �  Coordinatore Infermieristico � Infermiere 

U.O. Ostetricia � Direttore  � Medici �  Coordinatore ostetrico � Ostetriche 

 

Nel tuo Reparto sono applicate le Linee Guida SIN sul neonato 
figlio di donna Sars-Cov2 positiva? 

�   Sì, in tutti 
�   Sì, nella maggior parte 
�   Sì, solo in alcuni 
�   Non lo so  

 

 

N.B.: nel questionario viene utilizzata una sintesi  della classificazione riportata nella sottostante legenda 
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Sezione A – SALA PARTO 

 
 

1. Sospensione o restrizione della presenza del partner (o persona di fiducia)*                                            
a travaglio, parto e postpartum, nei seguenti casi (riferiti alla situazione delle donne): 

richiedi almeno una risposta per riga, usa valore ponderati 1,2,3 

 nessuna 
restrizione restrizione sospensione 

Tampone POSITIVO sintomatiche             �� �� �� 

Tampone POSITIVO                                
a-  o pauci- sintomatiche �� �� �� 

SOSPETTO di infezione                        
con tampone non eseguito/in corso �� �� �� 

SENZA SOSPETTO di infezione, 
tampone negativo/non eseguito/in corso �� �� �� 

Se restrizione, specifica modalità: …………………….………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. Sospensione o restrizione contatto pelle a pelle in sala parto, nei seguenti casi: 

 nessuna 
restrizione restrizione sospensione 

Tampone POSITIVO sintomatiche             �� �� �� 

Tampone POSITIVO                                
a-  o pauci- sintomatiche �� �� �� 

SOSPETTO di infezione                        
con tampone non eseguito/in corso �� �� �� 

SENZA SOSPETTO di infezione, 
tampone negativo/non eseguito/in corso �� �� �� 

Se restrizione, specifica modalità: …………………….………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
*  Nel questionario le domande relative a partner o persona di fiducia sono riferite a soggetti con assenza di sospetto o negativi   per COVID-19. 
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Sezione B – DEGENZA OSTETRICA 

 
 

3.  Sospensione o restrizione dell’accesso del partner al Reparto, nei seguenti casi: 

 nessuna 
restrizione restrizione sospensione 

Tampone POSITIVO sintomatiche             �� �� �� 

Tampone POSITIVO                                
a-  o pauci- sintomatiche �� �� �� 

SOSPETTO di infezione                        
con tampone non eseguito/in corso �� �� �� 

SENZA SOSPETTO di infezione, 
tampone negativo/non eseguito/in corso �� �� �� 

Se restrizione, specifica modalità: …………………….………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4.    Sospensione o restrizione dell’accesso dei parenti (compresi altri figli) al Reparto, nei seguenti casi: 

 nessuna 
restrizione restrizione sospensione 

Tampone POSITIVO sintomatiche             �� �� �� 

Tampone POSITIVO                                
a-  o pauci- sintomatiche �� �� �� 

SOSPETTO di infezione                        
con tampone non eseguito/in corso �� �� �� 

SENZA SOSPETTO di infezione, 
tampone negativo/non eseguito/in corso �� �� �� 

Se restrizione, specifica modalità: …………………….………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Sezione C – ROOMING-IN 

 
 

5.  Sospensione o restrizione della possibilità di effettuare il rooming-in,                                                        
nelle seguenti condizioni materne:   

 nessuna 
restrizione restrizione sospensione 

Tampone POSITIVO sintomatiche             �� �� �� 

Tampone POSITIVO                                
a-  o pauci- sintomatiche �� �� �� 

SOSPETTO di infezione                        
con tampone non eseguito/in corso �� �� �� 

SENZA SOSPETTO di infezione, 
tampone negativo/non eseguito/in corso �� �� �� 

Se restrizione, specifica modalità: …………………….………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

6.  Sospensione o restrizione dell’allattamento al seno, nei seguenti casi:    

 nessuna 
restrizione restrizione sospensione 

Tampone POSITIVO sintomatiche             �� �� �� 

Tampone POSITIVO                                
a-  o pauci- sintomatiche �� �� �� 

SOSPETTO di infezione                        
con tampone non eseguito/in corso �� �� �� 

SENZA SOSPETTO di infezione, 
tampone negativo/non eseguito/in corso �� �� �� 

Se restrizione, specifica modalità: …………………….………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7.   

È sostenuto il mantenimento dell’allattamento materno tramite spremitura manuale o 
estrazione, per le donne sospette o accertate COVID-19 POSITIVE                                         
(alle quali non è stato consentito l’allattamento al seno) 

� Sì   � No 
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Sezione D – RICOVERO IN PATOLOGIA NEONATALE 
O TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 

 
 

8.     È garantito l’accesso al Reparto alla madre NON sospetta per COVID-19                                                                          
(asintomatica, checklist sintomi o anamnesi dei contatti negative, tampone NEGATIVO o non eseguito) 

 
Sì, con uguale durata e frequenza rispetto al periodo pre-epidemico � 
Sì, con riduzione di durata o frequenza rispetto al periodo pre-epidemico   � 
No � 

 

9.    È garantito l’accesso al Reparto al partner NON sospetto per COVID-19                                                                      
(asintomatica, checklist sintomi o anamnesi dei contatti negative, tampone NEGATIVO o non eseguito) 

 

Sì, con uguale durata e frequenza rispetto al periodo pre-epidemico � 
Sì, con riduzione di durata o frequenza rispetto al periodo pre-epidemico   � 
No � 

10.                       

È consentito l’accesso contemporaneo dei genitori al Reparto? � Sì   � No 

se Sì, entrambi i genitori possono stare accanto al bambino � 
se Sì, i genitori si alternano accanto al bambino   � 
note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
          ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11.      

Prima dell’emergenza epidemica come avveniva l’accesso dei genitori ? 
�  libero 24/24h 

�   ad orari definiti 

 

12.   È consentito l’accesso al Reparto dei fratelli e sorelle NON sospetti per COVID-19 ? 

Sì, con uguale durata e frequenza rispetto al periodo pre-epidemico � 
Sì, con riduzione di durata o frequenza rispetto al periodo pre-epidemico   � 
No � 
No, non era consentito anche nel periodo pre-epidemico � 
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13.   È consentito l’accesso al Reparto ad altri parenti (es: nonni) NON sospetti per COVID-19 ? 

Sì, con uguale durata e frequenza rispetto al periodo pre-epidemico � 
Sì, con riduzione di durata o frequenza rispetto al periodo pre-epidemico   � 
No � 
No, non era consentito anche nel periodo pre-epidemico � 

 

14        

È praticato/incoraggiato l’allattamento al seno materno in TIN ? � Sì   � No 

 

15.         

È consentita la somministrazione del pasto tramite biberon da parte dei genitori in TIN ? � Sì   � No 

 

16.        È praticata / incoraggiata la Kangaroo Care? 

Sì, con uguale durata e frequenza rispetto al periodo pre-epidemico � 
Sì, con riduzione di durata o frequenza rispetto al periodo pre-epidemico   � 
No � 
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Sezione E – DIMISSIONE / FOLLOW UP 

 
 

17. Come vengono gestiti i controlli del neonato figlio di donna Sars Cov2 positiva dimesso a casa? 
 

Follow up clinico e del tampone per SARS-CoV2 presso il centro dimettente � 
Follow up clinico e del tampone per SARS-CoV2 presso altro centro  � 
Affidamento al Pediatra di libera scelta � 
Altro, specificare: …… � 

 

 

18. Come vengono gestiti i neonati trovati positivi dopo la dimissione? 
 

Vengono sempre ricoverati  � 
Vengono ricoverati in base alla situazione clinica  � 
Altro specificare: …… � 

 
 
 
19.   Quale è stata la misura più restrittiva (compresa la sospensione) da inizio pandemia (specificando in 

quale periodo)  nelle diverse aree di assistenza? 
 

a. Sala parto (parto fisiologico) 
 

          Misura …………………………………………..………………………………………………………….. 
                       ………………………………………………………………………………………………………… 

Data ……/……/……….. 

 
b. Degenza post-partum (puerperio) 

 
          Misura …………………………………………..………………………………………………………….. 
                       ………………………………………………………………………………………………………… 

Data ……/……/……….. 

 
c. TIN /Patologia Neonatale 
d.  

          Misura …………………………………………..………………………………………………………….. 
                       ………………………………………………………………………………………………………… 

Data ……/……/……….. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le pratiche assistenziali sopradescritte, sono state definite 
�   in autonomia da parte del Reparto 
�   di concerto Reparto/ Direzione Sanitaria/CIO 
�   da parte della Direzione Sanitaria/CIO 

�   altro 
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Ritieni che le pratiche restrittive poste in atto nel tuo ospedale per limitare la diffusione del contagio da 
Sars-CoV2 siano… 

�   adeguate 
�   troppo rigide [inutilmente limitanti] 
�   troppo leggere [insufficienti per ridurre il rischio di contagio] 






