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RELAZIONE ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIN

RELAZIONE DI FINE MANDATO
 
TRIENNIO 2018-2021

Cari Soci,

desidero condividere, al termine del triennio 2018-2021, insieme al Consiglio Direttivo, le 
principali attività svolte in questi tre anni, caratterizzati da grandi cambiamenti sia nella nostra 
Società Scientifica che nel contesto sanitario e sociale nazionale.
La recente epidemia da un nuovo coronavirus isolato a Wuhan (Cina) a fine 2019 (SARS- 
CoV-2), fra le varie problematiche di salute pubblica, ha infatti sollevato anche quelle relative 
all’organizzazione della rete perinatale. In particolare, la gestione dell’infezione in gravidanza, la 
possibile trasmissione dell’infezione, prima, durante e dopo il parto, le dinamiche della relazione 
puerpera-neonato e dell’allattamento al seno sono tuttora punti critici, che ci hanno obbligato a 
riorganizzare completamente i percorsi nascita e a ripensare l’assistenza neonatale anche dopo 
la dimissione.
Per venire incontro ai numerosi interrogativi che molti di noi si sono trovati ad affrontare, 
con la preoccupazione di proteggere anche il personale medico ed infermieristico, la SIN ha 
tempestivamente messo a disposizione dei Soci una serie di indicazioni relative all’utilizzo dei 
DPI, alla organizzazione dei punti nascita, a come garantire l’allattamento ed il contatto con i 
genitori (“Indicazioni ad Interim su allattamento e infezione da SARS-CoV-2”), integrate dalla 
pubblicazione di materiale informativo, di contributi scientifici aggiornati e dall’ istituzione di 
un Registro per raccogliere i casi neonatali. 
Questa epidemia è stata anche un’occasione per stringere ancora di più i rapporti con le 
altre Società Scientifiche dell’area perinatologica, con cui abbiamo condiviso documenti e 
comunicati stampa. In particolare, desidero sottolineare l’importante ruolo di coordinamento 
e collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, insieme a SIP, SIGO, AOGOI, AGUI, SIMP, 
SIAARTI, FNOPO e FNOPI, e le numerose relazioni con le Società Scientifiche Europee (UENPS 
e ESPNIC) ed internazionali.
Il succedersi delle varie “ondate” ci ha insegnato che con il Covid-19 bisognerà convivere a lungo 
e che quindi saremo obbligati a rapportarci quotidianamente con una malattia contagiosa, con 
le raccomandazioni e i provvedimenti restrittivi di Stato e Regioni, talvolta amplificati e altre 
volte minimizzati dai mezzi di comunicazione, e anche con chi assume posizioni negazioniste 
o rifiuta la vaccinazione, unico strumento efficace per fermare la diffusione del virus.  Per noi 
che operiamo nell’ambito del percorso nascita, certamente meno colpito per la minor gravità 
clinica di mamme e neonati, tutto questo significa anche pretendere risorse di personale, di 
strutture dedicate e di attrezzature, per tutelare al meglio la salute dei neonati che nascono 
da mamme Covid-19 positive ma anche, direi soprattutto, delle famiglie per le quali la gioia di 
una nascita rischia di trasformarsi in un percorso ricco di difficoltà organizzative e di solitudine. 
Difficoltà che si stanno ripercuotendo negativamente su due temi molto rilevanti a cui la SIN 
ha da sempre dedicato attenzione svolgendo un ruolo di continuo stimolo per le Istituzioni: 
la denatalità e le disuguaglianze sociali e di accesso alle cure sanitarie, che la pandemia sta 
purtroppo contribuendo ad accentuare.
Pur in questo contesto di difficoltà, in cui la separazione obbligata ha rischiato di allontanarci in 
un momento in cui sarebbe stato necessario stare vicini, la SIN, con tutti suoi Soci, ha proseguito 
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con impegno il suo percorso ed i suoi obiettivi, adattandosi velocemente a nuove modalità di 
interazione, in particolare nel contesto formativo e dell’aggiornamento professionale.
Certo, quando tre anni fa abbiamo stabilito, ad inizio mandato, che mettere il neonato al centro 
del futuro sarebbe stato il motto che ci avrebbe guidato, non avrei mai immaginato che sarebbe 
diventato così decisivo mantenere accese le luci dei riflettori sulle difficoltà che le famiglie 
avrebbero dovuto affrontare e coinvolgere il più possibile il mondo delle Istituzioni che, durante 
questo triennio, ha promulgato, grazie anche all’azione di SIP e SIN, importanti interventi 
legislativi a sostegno della natalità e della famiglia.
Ricorderete certamente che il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, approvò il Programma 
Triennale (vedi sito) che vi avevo presentato con la mia candidatura. Al termine di un periodo 
di intenso lavoro, in cui tutto il Consiglio Direttivo è stato esemplare per il grande supporto 
e l’impegno, in cui Marinella Proto Pisani e Brandmaker hanno svolto un lavoro enorme per 
rendere visibile la SIN, in cui iDea congress  ha accettato con passione ed impegno la nuova 
sfida di essere per SIN un partner di valore, in cui le Sezioni Regionali, i Gruppi di Studio, le 
Commissioni e le Task Force hanno dato un contributo straordinario, aggiungendo ulteriore 
valore al loro mandato istituzionale, in cui tutti i Soci hanno partecipato alla vita societaria 
rendendo la SIN una grande famiglia affiatata e unita, rilevo con grande piacere ed un po’ di 
commozione che l’ambizioso Programma che avevamo previsto è stato in gran parte realizzato, 
addirittura implementandolo man mano con nuovi obiettivi. 
Abbiamo scelto di raccontare questi tre anni seguendo un approccio temporale, riportando 
mese per mese, anno per anno, le principali attività svolte, in modo che ciascuno di voi, alla fine 
della lettura di questo documento, possa ripercorrere e valutare il lavoro svolto. 
In questo triennio abbiamo prestato grande attenzione agli aspetti comunicativi con i Soci 
(vedi sito - Home/Comunicazioni ai soci), tutti i numeri di SIN Informa (vedi sito - Area Stampa/
Sin Informa), la rassegna stampa tematica  inviata settimanalmente (vedi sito - Area Stampa/
Rassegna Tematica), con numerosi articoli (vedi sito - Area Stampa/Rassegna stampa SIN) e 
interviste (vedi sito - Area Stampa/Rassegna video) e comunicati stampa sui vari argomenti 
“caldi” (vedi sito - Area Stampa/Comunicati Stampa). Particolare slancio, indotto anche dalle 
possibilità offerte dalla Formazione a distanza, ha avuto il Piano Formativo SIN (Vedi sito - 
Home/Eventi SIN), con 69 eventi e 15.669 iscritti (considerando i soli eventi da gennaio al 17 
settembre).
Lasciamo una SIN in salute, con il numero dei Soci che è passato da 1954 (30.09.2018) a 2885 
(11.09.2021), con le 17 Sezioni Regionali che stanno portando avanti attivamente gli obiettivi 
concordati ad inizio 2021, con 24 Gruppi di Studio (3 di prossima attivazione) impegnati nella 
formazione, nella ricerca, nelle indagini conoscitive, con una florida situazione economica, 
che permetterà ulteriori investimenti ed iniziative. Lasciamo 9 Commissioni ed una Task Force 
che hanno svolto un lavoro egregio, alcune terminando il loro mandato, altre che dovranno 
semplicemente lasciare il testimone a chi proseguirà il loro percorso.
Sono sicuro che il nuovo Presidente ed il CD, che saranno eletti durante il  Congresso di Roma,  
sapranno dare continuità a questo lavoro aggiungendo i propri valori e la propria visione e che 
tutti i Soci e anche la Società Affiliata SIN INF daranno il loro supporto con la stessa motivazione 
di questi anni, nella consapevolezza che le sfide che ci attendono si potranno affrontare e 
superare solo restando uniti, perché il neonato e la sua famiglia hanno ancora molto bisogno di 
essere messi “al centro del futuro”.

http://www.sin-neonatologia.it/la-societa/programma-triennale-2018-2021/
https://www.sin-neonatologia.it/newsletter/
https://www.sin-neonatologia.it/area-stampa/sin-informa/
http://vedi sito
https://www.sin-neonatologia.it/area-stampa/rassegna-stampa-sin/
https://www.sin-neonatologia.it/area-stampa/rassegna-video/
http://www.sin-neonatologia.it/area-stampa/comunicati-stampa/


4

RELAZIONE ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIN

ANNO 2018

OTTOBRE 2018

Primo Consiglio Direttivo (22.10.2018):

• Approvazione Programma Triennale e nuovo motto per il triennio 2018-2021: “il neonato al 
centro del futuro” 

• Impegno dei membri del Consiglio Direttivo, in merito alle norme su Riservatezza e Conflitto 
di Interessi previste dall’Articolo 6 dello Statuto SIN, ad adottare comportamenti consoni 
con quanto previsto all’Articolo sopra citato.

• Vengono approvate le seguenti nomine non elettive: 
 - Luigi Orfeo, coordinatore dell’attività di presidenza (art. 9 Statuto) 
 - Simonetta Picone, socio cooptato per esigenze organizzative, con delega ai rapporti con 

SIN INF (art. 12 Regolamento) 
 - Francesco Raimondi, direttore del Programma Formativo (art. 9 Statuto) 
 - Gina Ancora, condirettore del Magazine SIN INFORMA, Direttore: Fabio Mosca (art. 9 

dello Statuto) 
 - Luca Maggio, direttore del sito web SIN (art. 9 Statuto) 
 - Daniele Farina, Carlo Dani e Raffaele Falsaperla, coordinatori delle Sezioni Regionali 

Nord, Centro e Sud

Consiglio Direttivo al Congresso di Catania
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 - Paola Lago e Giovanni Vento, coordinatori dei Gruppi di Studio 
 - Fabrizio Sandri, Segretario (art. 10 Statuto) 
 - Roberto Antonucci e Simone Pratesi, componenti comitato di redazione del sito web 
 - Cinzia Auriti (Segretario GdS) e Stefania Troiani (Presidente SIN Regionale), componenti 

comitato scientifico del Programma Formativo (art.10 Statuto) 
 - Giovanni Corsello, Mario De Curtis, Giacomo Faldella e Alberto Villani, componenti del 

Comitato Scientifico (art. 18 Statuto) 
 - Fabrizio Sandri, valutazione delle richieste di Patrocinio 
 - Roberto Bellù, Domenico Di Lallo, Adele Fabiano, Francesco Franco, Luigi Gagliardi e 

Daniela Turoli componenti del comitato scientifico del Neonatal Network 
 - Francesco Raimondi, coordinatore Comitato Scientifico di SIN Provider 
 - Raffaele Falsaperla, Giovanni Vento, Denis Pisano, Michelangela Danza, componenti del 

Comitato Scientifico di SIN Provider 
 - Piermichele Paolillo, responsabile della qualità di SIN Provider

• Vengono attivate le seguenti Commissioni ed identificato il Presidente (art. 16 Statuto):
 - Commissione Ricerca (Virgilio Carnielli)
 - Commissione Esteri (Giuseppe Buonocore)
 - Commissione Linee Guida (Roberto Bellù)
 - Commissione Libro Bianco (Luigi Orfeo)
 - Commissione per la redazione dei “Requisiti organizzativi per l’assistenza perinatale - 

Libro Rosso” (Rinaldo Zanini)
 - Commissione Allattamento Materno e Banche del Latte Umano Donato (Massimo Agosti)
 - Commissione Problematiche relative alle Regioni del Sud Italia (Gianfranco Scarpelli)
 - Commissione Indagini Nazionali ed Internazionali (Camilla Gizzi)

• Inizia il processo di unificazione del Network Neonatale SIN e dell’Italian Vermont Oxford 
Network, nominando il gruppo di lavoro, costituito da: Roberto Bellù, Domenico Di Lallo, 
Adele Fabiano, Francesco Franco, Luigi Gagliardi e Daniela Turoli.

Primo incontro gruppo di lavoro INNSIN (collegata a distanza Adele Fabiano) - 10.10.2019
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• Viene incrementata l’attività sui profili Facebook e Twitter e attivato un canale video di 
YouTube 

• Viene avviata una indagine conoscitiva (vedi sito) tra tutti i soci circa l’offerta formativa 
ritenuta prioritaria, per predisporre un adeguato Piano Formativo SIN.

• Comunicato stampa 29.09.2018 (vedi sito): “Neonati: qualità cure a rischio”, il grido d’allarme 
di Fabio Mosca, nuovo Presidente SIN.

• Comunicato stampa 01.10.2018 (vedi sito): “Allattamento al seno: istruzioni per l’uso” - 
Settimana Mondiale Allattamento materno.

• Comunicato stampa 04.10.2018 (vedi sito): “Mancano le condizioni ottimali per favorire 
l’allattamento materno” - Settimana Mondiale Allattamento materno.

• Comunicato stampa 18.10.2018 (vedi sito): “Cure palliative perinatali: la survey della SIN”.

NOVEMBRE 2018

• Viene attivato un sistema di “web conference” SIN, con lo scopo di facilitare gli incontri tra 
i soci, precorrendo, ahimè, i tempi!

• Viene predisposto un Documento Istituzionale di presentazione della SIN (vedi sito), da 
utilizzare nei vari incontri istituzionali.

• Viene formalizzata con il neo-presidente Corrado Moretti e con il segretario Giuseppe 
Buonocore, la stretta collaborazione con l’UENPS (Union of Neonatal and Perinatal 
Societies), il punto di incontro tra le Società di Neonatologia e di Perinatologia delle Nazioni 
Europee, mediante iniziative che consentano alle relative società scientifiche di confrontarsi 
e di collaborare per assicurare nei paesi Europei la miglior assistenza ad ogni neonato sano 
o patologico e per garantire il rispetto dei loro diritti.

• In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, in collaborazione con il Ministero 
della Salute, viene realizzato uno spot (vedi sito) dedicato ai neonati prematuri, messo in 
onda sulle Reti Rai per una settimana,  pubblicato anche sulla pagina Facebook SIN (vedi 
sito), con più di 590.000 persone raggiunte, quasi 300.000 visualizzazioni e oltre 11.000 
commenti, condivisioni e interazioni.

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/Questionario-conoscitivo-esigenze-formative-soci-SIN-2019.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/neonati-qualita-cure-a-rischio-il-grido-dallarme-di-fabio-mosca-nuovo-presidente-sin/
https://www.sin-neonatologia.it/allattamento-al-seno-istruzioni-per-luso/
https://www.sin-neonatologia.it/prof-fabio-mosca-sin-mancano-le-condizioni-ottimali-per-favorire-lallattamento-materno/
https://www.sin-neonatologia.it/cure-palliative-perinatali-la-survey-della-sin/
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/01/brochure_SIN.pdf
https://youtu.be/fxEtxVTrRZ8
https://fb.watch/7JZV_dCpc3/
https://fb.watch/7JZV_dCpc3/
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• In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, in seguito alla richiesta formulata 
ai Sindaci dei comuni italiani, in collaborazione con Vivere Onlus, sono stati illuminati di 
viola circa 75 monumenti (vedi sito). È stato inoltre realizzato il Progetto T-Proteggo, con la 
collaborazione di Andrea Lucchetta, con una indagine Doxa Pharmae Eikon sul vissuto e sui 
bisogni delle famiglie dei neonati prematuri. Viene inoltre dedicato uno spazio alla Giornata 
da Ezio Greggio, su Striscia la Notizia.

• Comunicato stampa 12.11.2018 (vedi sito): “Il 40% dei decessi neonatali nel mondo è dovuto 
a infezioni: prioritario per la Sin far fronte al problema” - World Antibiotic Awareness Week

• Comunicato stampa 15.11.2018 (vedi sito): “La Società Italiana di Neonatologia lancia il patto 
per i nati pretermine” – Giornata Mondiale della Prematurità

• Comunicato stampa 16.11.2018 (vedi sito) : “L’Italia si tinge di viola per i neonati prematuri”
• Comunicato stampa 22.11.2018 (vedi sito): “Natalità: per il Presidente della SIN siamo in 

guerra”, in occasione del Convegno “Indagine Famiglie 2.0” tenutosi a Roma, presso la 
Città del Vaticano, promosso da RCS Media Group, in collaborazione con la SIP e la SIGO, il 
Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN), Prof. Fabio Mosca, lancia l’allarme 
riguardo al difficile e preoccupante problema della denatalità in Italia.

DICEMBRE 2018

• Viene inviata a tutti i Soci la Rassegna stampa settimanale
• Inizia il percorso per la costruzione delle Linee Guida SIN, con una giornata di formazione 

organizzata da Gimbe, con invitati i segretari dei GdS e 50 neonatologi.
• Nasce il nuovo Logo del Network unificato. (vedi sito) 

• Sito Web: vengono introdotte le prime modifiche
• Comunicato stampa 18.12.2018 (vedi sito): “Congedo maternità: per la SIN necessari almeno 

6 mesi per favorire l’allattamento esclusivo al seno”. La SIN interviene sottolineando che 
serve maggiore tutela per i neonati pretermine e per i nati con gravi patologie.

https://youtu.be/JqN8Xsw4l0g
https://www.sin-neonatologia.it/il-40-dei-decessi-neonatali-nel-mondo-e-dovuto-a-infezioni-prioritario-per-la-sin-far-fronte-al-problema/
https://www.sin-neonatologia.it/la-societa-italiana-di-neonatologia-lancia-il-patto-per-i-nati-pretermine/
https://www.sin-neonatologia.it/litalia-si-tinge-di-viola-per-i-neonati-prematuri-3/
https://www.sin-neonatologia.it/natalita-per-il-presidente-della-sin-siamo-in-guerra-2/
https://www.google.com/url?q=https://www.innsin.it/site/home&source=gmail&ust=1632425336725000&usg=AFQjCNE3yYxBCSiiEaj1AVKz5NA1SSDCDA
https://www.sin-neonatologia.it/congedo-maternita-per-la-sin-necessari-almeno-6-mesi-per-favorire-lallattamento-esclusivo-al-seno/
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GENNAIO 2019

Incontro Consiglio Direttivo - 23.01.2019

• SIN Informa si rinnova: viene modificata la Direzione presso l’Ordine dei Giornalisti (diventa 
Direttore Responsabile il Presidente della SIN, Direttore Gina Ancora, Editore e Redazione 
Brandmaker) e vengono inserite nuove rubriche.

• La SIN aderisce al Gruppo di Lavoro sul Neurosviluppo promosso dall’Istituto Superiore di 
Sanità.

• Il Presidente SIN interviene sui media sul caso dei neonati deceduti agli Spedali Civili di 
Brescia, a causa di sepsi ed enterocolite necrotizzante.

• Comunicato stampa 09.01.2019 (vedi sito): “Brescia: Mosca (SIN), la prematurità è una 
malattia grave”.

• Comunicato stampa 21.01.2019 (vedi sito): Prematurità e sostegno ai genitori: “Pina suicida 
nel Tevere, serve rete d’aiuto per le neomamme”.

• Nuovo INNSIN: aperte le iscrizioni gratuite alla nuova piattaforma.
• La SIN è stata accreditata tra le Società riconosciute dal Ministero e abilitate alla redazione 

delle Linee Guida.
• Il Presidente SIN incontra AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari) per 

concordare le modalità di collaborazione scientifica e di aggiornamento e le modalità di 
eventuali contributi non condizionanti a progetti scientifici.

• Incontro con i Presidenti Sezioni Regionali (30.01), in cui vengono condivisi gli obiettivi per 
il 2019 (vedi sito).

https://www.sin-neonatologia.it/brescia-mosca-sin-la-prematurita-e-una-malattia-grave/
https://www.sin-neonatologia.it/pina-suicida-nel-tevere-serve-rete-daiuto-per-le-neomamme/
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/EMILIA_ROMAGNA_Comunicazione_2.11.2018.pdf
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Incontro con i Presidenti Sezioni Regionali - 30.01.2019

FEBBRAIO 2019

• Incontro con i Segretari dei Gruppi di Studio (04.02), in cui vengono condivisi gli obiettivi 
per il 2019 (vedi sito).

Incontro con i Segretari dei Gruppi di Studio - 04.02.2019

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/Farmacoterapia_Comunicazione_2.11.2018.pdf
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MARZ0 2019

• La SIN ha ottenuto il riconoscimento di “platinum partner” dal Movimento per la Giornata 
Mondiale dei difetti alla nascita (WBDD).

• Viene approvato il Documento Intersocietario “Vaccinazioni in Gravidanza: proteggila per 
proteggerli”, redatto dal gruppo di lavoro SIGO, SIMP, AOGOI, AGUI, SITI, SIN, FNOPO, 
SIP Sezione Lombardia, Rete Interaziendale Milano Materna Infantile (RIMMI), Vivere Onlus, 
Cittadinanza attiva.

• Adesione al Position Paper proposto da SIGO su “Nuove sfide nella prevenzione per mamma 
e neonato. Investire nelle vaccinazioni raccomandate in gravidanza. La pertosse”. 

• Creazione del Gruppo di studio Intersocietario sulle Convulsioni Neonatali, denominato 
INNESCO (Italian National Neonatal Seizure Coordination). 

• Viene stipulato accordo con la Società Italiana di Ricerca Pediatrica (SIRP) per collaborare 
alla redazione del “Libro Bianco della Ricerca neonatologica italiana”, istituendo un tavolo 
congiunto nell’ambito dell’Osservatorio della Ricerca Pediatrica Italiana. 

• Viene definito il questionario per la raccolta dei dati necessaria alla redazione della fotografia 
della Neonatologia Italiana (“Libro Bianco”).

• Prima riunione del gruppo di lavoro per il progetto “Standard organizzativi per l’ assistenza 
perinatale” (“Libro Rosso”).

21.03.2019

• La SIN incontra il Ministro della Salute Giulia Grillo. Vengono discussi 11 punti programmatici, 
da sviluppare in sinergia (vedi sito).

Incontro Ministra della Salute Giulia Grillo - 11.03.2019

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2019/05/SIN_INFORMA_n.-69_maggio.pdf
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• Incontro al T.A.S. sull’importanza della formazione dei pediatri: al tavolo tecnico del Ministero 
il presidente Fabio Mosca ha portato la posizione della SIN (vedi sito) (pag. 5).

APRILE 2019

• Viene pubblicato sulla Rivista Expert Review of Vaccines un “Update on vaccination of 
preterm infants: a systematic review about safety and efficacy/effectiveness. Proposal for a 
position statement by Italian Society of Pediatric Allergology and Immunology jointly with 
the Italian Society of Neonatology”

• Viene pubblicato il Documento Intersocietario “Nascere prima del termine: strumenti per 
il counselling perinatale alle famiglie” redatto dal gruppo di lavoro SIMP, AOGOI, AGUI, SIN, 
FNOPO, VIERE ONLUS, IRIS. 

• Approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019. Situazione SIN Nazionale al 
31.12.2018: -35.794,63 €. Saldi a disposizione delle Regioni: 71.320,71 €. Saldi a disposizione 
dei Gruppi di Studio: 126.337,46 €.

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2019/05/SIN_INFORMA_n.-69_maggio.pdf
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• Accordo con Link up per diffondere alle TIN italiane il Software per la nutrizione parenterale 
(ParEnt). 

• Comunicato stampa 03.05.2019 (sito SIN): XXV Congresso Nazionale SIN: il neonato è al 
centro del futuro.

• Viene predisposto con la SIP un Manifesto di promozione dell’allattamento materno.

MAGGIO 2019

• INNSIN, è operativo il nuovo Network di integrazione tra Italian Neonatal Network e 
NNSIN, a cui viene dedicato un numero speciale di SIN Informa. (vedi sito)

https://www.sin-neonatologia.it/congresso-sin-il-neonato-e-al-centro-del-futuro-2/
https://www.sin-neonatologia.it/portfolio/numero-speciale-maggio-2019/
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• È disponibile la versione “mobile” del sito SIN, per accedere con smartphone e tablet.

GIUGNO 2019

• Comunicato stampa 05.06.2019 (vedi sito): “Parto in casa: rischioso e da evitare”. La 
SIN prende posizione rispetto ai rischi connessi con il parto a domicilio.

• Comunicato stampa 14.06.2019 (vedi sito): “Prematuri e disturbi dello sviluppo: 
sinergia tra ISS, neonatologi e neuropsichiatri per il riconoscimento dei disturbi dello 
sviluppo, la diagnosi e l’intervento precoce”.

• Numero speciale SIN Informa sul Congresso Nazionale (vedi sito).
• Incontro con Presidenza FNOPO per condividere sinergie con le Ostetriche.

LUGLIO 2019

• Continua la collaborazione tra la Società Italiana di Neonatologia e la Fondazione 
Rava per il progetto Ninna ho, contro l’abbandono neonatale (vedi sito).

• Primo incontro per istituire INNSIN Follow Up (2.7.2019), che prevede la creazione 
di un Network per la raccolta dei dati trasversali dei neonati di peso <1500 grammi, 
per gli aspetti neuroevolutivi, respiratori ed auxologici.

• Nota informativa 15.07.2019 (vedi sito) (pag. 7): “La SIN ribadisce la priorità 
dell’allattamento materno”, ma sottolinea, in risposta ad un articolo del Codacons 
(‘’Illecito prescrivere latte artificiale ai neonati’’) che, in caso di necessità, il pediatra 
deve fornire indicazioni precise sul latte artificiale da utilizzare, come previsto dalla 
legge. Viene inviata alla Ministra Grillo la nota informativa. 

• Primo incontro con SIRP per “Libro bianco della Ricerca” (4.7.2019): vengono definite 
le modalità di raccolta delle pubblicazioni internazionali dei neonatologi italiani.

https://www.sin-neonatologia.it/parto-in-casa-rischioso-e-da-evitare/
https://www.sin-neonatologia.it/neonati-prematuri-sinergia-tra-iss-neonatologi-e-neuropsichiatri-per-il-riconoscimento-dei-disturbi-dello-sviluppo-la-diagnosi-e-lintervento-precoce/
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2019/06/SIN_INFORMA_n.-70_giugno.pdf
https://ninnaho.org/
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/05/SIN_INFORMA_n.-72_settembre.pdf
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• Invio a tutti i Soci della traduzione italiana delle “Guidelines for Perinatal Care - 8ª edizione”.

• Comunicato stampa 02.07.2019 (vedi sito): “Neonati prematuri, nasce INNSIN il nuovo 
network con i dati di tutti i punti nascita italiani”.

• Comunicato stampa 08.07.2019 (vedi sito): “Sicurezza donne gravide e minori (veliero Alex): 
AOGOI, SIGO, SIN E SIP esprimono soddisfazione per messa in sicurezza di donne gravide 
e minori a bordo della “Alex”.

• Comunicato stampa 11.07.2019 (vedi sito): “Punti Nascita: i professionisti di AOGOI, SIGO, SIN 
E SIP contro la sospensiva di chiusura di Termoli”, prendendo una posizione netta contro la 
riapertura dei punti nascita che non rispettano gli standard minimi di sicurezza.

• Comunicato stampa 16.07.2019 (vedi sito): “Latte d’asina: per i neonati prematuri meglio il 
latte materno”

• Comunicato stampa 31.07.2019 (vedi sito) “STEN: Campania, prioritario un servizio di 
trasporto neonatale efficiente”. La SIN sollecita l’attuazione del Decreto regionale per la 
riorganizzazione dello STEN e l’attivazione dello STAM.

• Comunicato stampa 06.08.2019 (vedi sito): “La SIN a tutela dei prematuri di Potenza”, 
attivato un sistema di rete per supportare i piccoli neonati e tamponare l’emergenza.

https://www.sin-neonatologia.it/neonati-prematuri-nasce-innsin-il-nuovo-network-con-i-dati-di-tutti-i-punti-nascita-italiani/
https://www.sin-neonatologia.it/aogoi-sigo-sin-e-sip-esprimono-soddisfazione-per-messa-in-sicurezza-di-donne-gravide-e-minori-a-bordo-della-alex/
https://www.sin-neonatologia.it/punti-nascita-i-professionisti-di-aogoi-sigo-sin-e-sip-contro-la-sospensiva-di-chiusura-di-termoli/
https://www.sin-neonatologia.it/latte-dasina-per-i-neonati-prematuri-meglio-il-latte-materno/
https://www.sin-neonatologia.it/campania-prioritario-un-servizio-di-trasporto-neonatale-efficiente-3/
https://www.sin-neonatologia.it/la-sin-a-tutela-dei-prematuri-di-potenza/
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SETTEMBRE  2019

• La SIN invia alla Ministra Giulia Grillo un breve documento (vedi sito), che sottolinea le 
numerose criticità dell’assistenza Materno-Infantile, in particolare dell’area Neonatologica, 
in Regione Calabria.

• SIN Informa dedica un numero speciale Allattamento materno, a cura della Commissione 
Promozione Allattamento Materno presieduta da Massimo Agosti. (vedi sito)

• Comunicato stampa 20.09.2019 (vedi sito): “Punti nascita: prudenza nelle decisioni sulla 
razionalizzazione”: grande preoccupazione delle Società Scientifiche dell’area Ostetrica e 
Ginecologica, Neonatologica e Pediatrica in seguito alle ultime notizie riguardanti il tema 
della revisione dei requisiti nazionali dei punti nascita, sollevata dal Presidente dell’Emilia 
Romagna Bonaccini, durante l’incontro con il Ministro della Sanità Speranza.

Congresso Nazionale Catania - 25/26/27 Settembre 2019

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/Incontro-SIN-Ministro-Grillo.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/104924-SININFORMA_speciale_Allattamento_settembre2019.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/punti-nascita-prudenza-nelle-decisioni-sulla-razionalizzazione/
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• Comunicato stampa 21.09.2019 (vedi sito): “Denatalità, SIN: contrastare la denatalità è la 
grande sfida dell’Italia”.

• Comunicato stampa 27.09.2019 (vedi sito): “Neonati, la nuova indagine SIN sul Servizio di 
Trasporto in Emergenza (STEN)”.

• Comunicato stampa 30.09.2019 (vedi sito): Settimana mondiale allattamento materno: 
“Latte materno, un alimento vivo e il migliore per il neonato”.

OTTOBRE 2019

• Comunicato stampa 03.10.2019 (vedi sito): “Care Neonatale: neonati al sicuro in ospedale”.
• Campagna Vaccinazione Antinfluenzale per i Soci SIN: “La stagione influenzale è in arrivo! 

Proteggi te stesso e i tuoi piccoli pazienti con la vaccinazione!”.

#ilNeonatoalCentrodelFuturo www.neonatologia.it

LA STAGIONE INFLUENZALE È IN ARRIVO!
PROTEGGI TE STESSO E 

I TUOI PICCOLI PAZIENTI CON LA

VACCINAZIONE!

https://www.sin-neonatologia.it/sin-contrastare-la-denatalita-e-la-grande-sfida-dellitalia/
https://www.sin-neonatologia.it/neonati-la-nuova-indagine-sin-sul-servizio-di-trasporto-in-emergenza/
https://www.sin-neonatologia.it/latte-materno-un-alimento-vivo-e-il-migliore-per-il-neonato-2/
https://www.sin-neonatologia.it/neonati-al-sicuro-in-ospedale/
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• La SIN organizza il Corso “La notizia non può attendere”, condotto da Margherita De Bac 
(Corriere della Sera) e Giuliano Giubilei (RAI TG3). L’obiettivo è migliorare le capacità di 
comunicazione dei partecipanti, con esercitazioni pratiche (scrivere un pezzo giornalistico 
e titolarlo), simulazioni di interviste davanti la telecamera (role playing), con successiva 
analisi e continua interazione docenti-discenti.

• Comunicato stampa 23.10.2019 (vedi sito): “Malformazioni neonatali, per prevenirle iniziamo 
dall’alimentazione”.

• La SIN cambia l’Agenzia di riferimento. Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 22.10.2019, 
valuta le proposte pervenute dalle Agenzie invitate per attività di PCO, PAM, Eventi 
Formativi e Sito Web, per l’anno 2020. In base al punteggio attribuito ai vari indicatori e 
alla valutazione complessiva quali-quantitativa delle proposte, effettuata presso uno Studio 
Legale di Milano, viene votata con maggioranza assoluta la proposta di iDea congress s.r.l. 
quale vincitrice della valutazione comparativa.

https://www.sin-neonatologia.it/malformazioni-neonatali-per-prevenirle-iniziamo-dallalimentazione/
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NOVEMBRE 2019

• Giornata Mondiale della Prematurità – 17 novembre  (vedi sito): in occasione della settimana 
in cui si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità, si è tenuto a Roma, presso la 
sede dell’Istituto Superiore di Sanità, un Convegno dedicato al Follow-up del neonato 
pretermine. Il Convegno è stato co-organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dalla 
Società Italiana di Neonatologia (SIN) e dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza (SINPIA), con l’intento di fare il punto sulla realtà dei Servizi di Follow-
up italiani al fine di definire protocolli e modelli organizzativi condivisi tra neonatologie e 
neuropsichiatrie dell’infanzia e dell’adolescenza.

Congresso su Follow up del neonato pretermine - 13.11.2019

• Comunicato stampa 13.11.2019 (vedi sito): “Follow-up dei neonati pretermine: manca una 
rete strutturata e sono deboli i legami con i neuropsichiatri infantili ed i pediatri di famiglia”.

• Comunicato stampa 14.11.2019 (vedi sito): “Prematuri: in Italia diminuisce la mortalità ma è 
necessario più supporto alle famiglie”.

• Comunicato stampa 17.11.2019 (vedi sito): “L’Italia tutta in viola per i prematuri”. Oltre 140 
città hanno sostenuto l’iniziativa della SIN e Vivere onlus illuminando i monumenti di viola.

• Prima riunione (19.11.2019) con GIMBE per Linee Guida Prevenzione Infezioni Ospedaliere.

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/04/SIN_INFORMA_n.-75_dicembre.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/follow-up-dei-neonati-pretermine-manca-una-rete-strutturata-e-sono-deboli-i-legami-con-i-neuropsichiatri-infantili-ed-i-pediatri-di-famiglia/
https://www.sin-neonatologia.it/prematuri-in-italia-diminuisce-la-mortalita-ma-e-necessario-piu-supporto-alle-famiglie/
https://www.sin-neonatologia.it/litalia-tutta-in-viola-per-i-prematuri/
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• Incontro (27.11.2019) con Sottosegretaria alla Salute on. Sandra Zampa, per presentare 
alcune proposte di lavoro (vedi sito).

DICEMBRE 2019

• Inviata lettera all’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna in merito alla chiusura dei 
punti nascita di La Maddalena e Tempio Pausania, in cui si rinnova la nota posizione della 
Società in merito ai punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti.

• Lo stato del Servizio STEN nel 2019. Indagine del gruppo di studio sul trasporto neonatale. 
(vedi sito) pag. 5

• Alfabeto dell’allattamento al seno, in collaborazione con L’ONSP (vedi sito) pag. 18
• Comunicato stampa 04.12.2019 (vedi sito): “Punti nascita: Lombardia, il riassetto della rete 

materno-neonatale garantirà maggiore sicurezza”
• Comunicato stampa 16.12.2019 (vedi sito): “Bonus latte artificiale, i dubbi dei neonatologi: 

meglio promuovere l’allattamento al seno”.

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/04/SIN_INFORMA_n.-76_gennaio.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/04/SIN_INFORMA_n.-75_dicembre.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/04/SIN_INFORMA_n.-75_dicembre.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/lombardia-il-riassetto-della-rete-materno-neonatale-garantira-maggiore-sicurezza/
https://www.sin-neonatologia.it/bonus-latte-artificiale-i-dubbi-dei-neonatologi-meglio-promuovere-lallattamento-al-seno/
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ANNO 2020

GENNAIO 2020

• Una nuova agenzia, iDea congress s.r.l., supporterà la SIN nelle attività organizzative e 
amministrative. Viene inaugurata la nuova Sede, in Corso Venezia n.8, a Milano, che diventa 
anche la Sede Legale.

• A gennaio 2020 la SIN ha partecipato ad una giornata di studio presso l’Istituto Superiore di 
Sanità riguardante il Progetto Pilota di Sorveglianza della Mortalità Perinatale (SPItOSS), 
nato con l’obiettivo di implementare e validare un modello di sorveglianza attiva della 
mortalità in utero tardiva e neonatale precoce, per produrre conoscenza utile a prevenire i 
decessi perinatali evitabili. 

• Lettera (vedi sito) al Presidente della Regione Emilia Romagna dr. Stefano Bonaccini, 
insieme alla Società Italiana di Pediatria (SIP), all’Associazione Ostetrici Ginecologi 
Ospedalieri (AOGOI) e alla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), in quanto 
“abbiamo appreso con stupore e preoccupazione le notizie riportate in questi giorni dalla 
stampa, relative all’intenzione di riaprire i Punti nascita in Appennino”. Quella dei Punti 
Nascita è una battaglia che ci ha visti impegnati costantemente, in numerose regioni italiane.

• L’Istituto Superiore di Sanità – CNEC ci comunica che la Linea Guida 96-Prevenzione delle 
infezioni ospedaliere nel neonato è stata valutata eleggibile all’inserimento nel Sistema 
Nazionale Linee Guida. Inizia così ufficialmente la redazione della prima Linea guida SIN.  

• Lettera a Papa Francesco per ringraziarLo per l’invito rivolto alle mamme ad allattare anche 
in Chiesa, durante il battesimo di 32 bambini in Cappella Sistina  (vedi sito): “Il Suo è stato 
molto di più di un semplice invito, è stato il riconoscimento, la legittimazione suprema di 
quanto sia naturale questo preziosissimo gesto e del fatto che nessuna mamma deve aver 
vergogna di allattare il suo piccolo quando ha fame, in qualunque posto si trovino”.

https://a2x6c0.emailsp.com/assets/2/RASSEGNA%20SIN/Lettera%20Presidente%20Bonaccini%2015%2001%202020.pdf
https://a2x6c0.emailsp.com/assets/2/RASSEGNA%20SIN/lettera%20Papa%2001.2020.jpeg
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FEBBRAIO 2020

• Il 10 e 11 febbraio, presso Villa Castiglione, si svolgono il Consiglio Interregionale e la 
Conferenza Nazionale dei Gruppi di Studio, in cui vengono condivise le attività svolte ed i 
programmi futuri delle Sezioni Regionali e dei GdS, alla presenza del Consiglio Direttivo e 
dei presidenti di Commissione.

• La SIN aderisce ad un progetto dell’Istituto Superiore di Sanità, coordinato da Simona Pichini 
e Luigi Memo, che ha lo scopo di capire, attraverso la misura oggettiva di un biomarcatore, 
quante donne bevono alcol in gravidanza e quanti feti sono esposti a questa tossina. 

• In collaborazione con UENPS Union of European Neonatal and Perinatal Societies viene 
distribuita alle Neonatologie Italiane la Survey sulla Rianimazione neonatale in Europa, i cui 
dati verranno poi presentati al Congresso UENPS di Roma a novembre.

• Comunicato stampa 12.02.2020 (vedi sito) : “Neonati, cardiopatie congenite sono il 40% 
delle malformazioni”. La SIN interviene con un Comunicato stampa congiunto con la Società 
Italiana di Cardiologia Pediatrica alla Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite.

• Il Gruppo di Studio Organi di Senso della SIN pubblica un Documento sull’Organizzazione, 
esecuzione e gestione dello Screening neonatale della sordità congenita: guida pratica 
(vedi sito).

• Comunicato stampa 26.02.2020 (vedi sito): “Malattie rare, Mosca (SIN): aumentare livelli 
sicurezza sociale per le famiglie”. In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie rare 
viene diffuso un Comunicato stampa con l’obiettivo di far conoscere all’opinione pubblica 
l’esistenza di queste malattie e le complesse problematiche di chi ne è colpito.

• Viene inaugurata su SIN Informa una nuova rubrica dedicata agli Specializzandi in Pediatria, 
in collaborazione con ONSP.

• Scoppia la pandemia da “Sars-Cov-2”: i primi due casi italiani della pandemia sono stati 
confermati il 30 gennaio 2020, quando due turisti provenienti dalla Cina sono risultati positivi 
al virus SARS-CoV-2 a Roma. Un focolaio di infezioni è stato successivamente rilevato il 21 
febbraio 2020 a partire da 16 casi confermati a Codogno in Lombardia, aumentati a 60 il 
giorno successivo, con i primi decessi segnalati il 22 febbraio a Casalpusterlengo (Lodi) e a 
Vo’ Euganeo (Padova). 

• La SIN pubblica con tempestività, il 28.02.2020, le Indicazioni ad interim su Allattamento e 
Gestione del neonato con infezione da SARS-CoV-2, che vengono poi aggiornate il 22.03 
e il 10.05 (vedi sito).

https://www.sin-neonatologia.it/neonati-cardiopatie-congenite-sono-il-40-delle-malformazioni/
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/03/documento%20GdS%20Organi%20di%20Senso%20su%20screening%20audiologico%20neonatale%20-%20CORRETTO.pdf.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/malattie-rare-mosca-sin-aumentare-livelli-sicurezza-sociale-per-le-famiglie/
https://www.sin-neonatologia.it/covid-19/
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• Comunicato stampa 29.02.2020 (vedi sito): “Covid-19: dalla SIN un documento per la 
gestione del neonato”, in cui vengono riportate a tutti i Neonatologi le indicazioni per 
ridurre il rischio di trasmissione materno-neonatale.

MARZO 2020

• Insieme a SIGO, AOGOI, AGUI e FNOPO viene diffuso un documento congiunto (vedi sito) 
con i consigli pratici per gravidanza e neonato.

• Viene preparato un Numero Speciale di SIN Informa dedicato al coronavirus (vedi sito).
• Indicazioni per i genitori dei neonati degenti nelle TIN durante l’evento epidemico da SARS-

CoV-2, aggiornata al 22.3.2020 (vedi sito).
• Indicazioni all’utilizzo corretto dei DPI
• Procedura di vestizione e svestizione con camice e tuta
• Video che illustrano le corrette modalità di vestizione e svestizione
• Informativa sulla scelta dei DPI respiratori da utilizzare durante l’evento epidemico da SARS-

CoV-2
• Indicazioni per limitare la possibile diffusione di aerosol contaminato durante l’assistenza 

ventilatoria neonatale
• Altro materiale utile per organizzare le Neonatologie e le TIN a far fronte a questa emergenza.

https://www.sin-neonatologia.it/coronavirus-dalla-sin-un-documento-per-la-gestione-del-neonato/
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/04/documento_SIGO-AOGOI-AGUI-FNOPO-SIN_24.04.2020-7-1.pdf-1.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/portfolio/n-78-marzo-speciale-covid-19/
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/03/Indicazioni-su-ALLATTAMENTO-e-INFEZIONE-da-SARS-CoV-2-_-vers.-22_03.pdf
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• Viene predisposta sul Sito Web una sezione dedicata al Covid-19, con la letteratura 
scientifica aggiornata (vedi sito).

• Gruppo di lavoro multidisciplinare sul tema Covid-19 in gravidanza, parto e allattamento.  
Le Società scientifiche dei neonatologi, pediatri, ginecologi, ostetriche e anestesisti 
rianimatori (SIN, SIMP, SIP, SIGO, AOGOI, AGUI, SIAARTI e FNOPO), sotto l’egida dell’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS), hanno dato vita ad un Gruppo di lavoro multidisciplinare, 
impegnato a promuovere un’informazione univoca sul tema COVID-19 in gravidanza, parto 
e allattamento, basata sui più recenti aggiornamenti della letteratura scientifica.

• Comunicato stampa 23.03.2020 (vedi sito): “Coronavirus, la SIN aggiorna indicazioni dopo 
i primi casi italiani di contagio madre-neonato”.

APRILE 2020

• Nasce il Registro Nazionale informatizzato per la raccolta dei dati di neonati nati da madre 
SARS-CoV-2 positiva e dei neonati SARS-CoV-2 positivi, ricoverati entro 30 giorni di vita 
(vedi sito). 

• I Gruppi di Studio di Infettivologia Neonatale, di Trasporto Neonatale, di Care Neonatale, 
di Rischio Clinico e Simulazione ad Alta Fedeltà pubblicano su SIN Informa indicazioni e 
raccomandazioni specifiche.

INNSIN COVID-19

https://www.sin-neonatologia.it/covid-19/
https://www.sin-neonatologia.it/coronavirus-la-sin-aggiorna-indicazioni-dopo-i-primi-casi-italiani-di-contagio-madre-neonato-2/
https://www.sin-neonatologia.it/covid-19/registro-nazionale-sin-neonati-sars-cov2/
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• La SIN diffonde un Volantino con i consigli per i genitori durante la fase di lockdown (vedi 
sito).

• Comunicato stampa 30.04.2020 (vedi sito): “Nascere “sicuri” ai tempi del coronavirus”, in 
cui vengono date utili indicazioni per la gestione sicura dei neonati.

• La SIN realizza un video “Nascere sicuri ai tempi del Covid”. (vedi sito)
• La SIN pubblica il primo “Libro bianco della ricerca neonatologica italiana”, nato con l’intento 

di misurare i vari aspetti delle attività scientifiche e pubblicistiche dei neonatologi italiani, 
partendo dal presupposto che conoscere il dettaglio del nostro operato sia indispensabile 
per promuovere il miglioramento della ricerca e delle cure.

MAGGIO 2020

• La SIN è invitata a portare il proprio contributo al Comitato Tecnico Scientifico del Ministero, 
sul tema Covid e nascita.

• vengono pubblicate le indicazioni su “Allattamento e gestione del neonato in corso di 
pandemia da SARS-CoV-2” (aggiornamento 10/05/2020) (vedi sito).

• Nasce l’innovativa Piattaforma Digitale Health Polis, predisposta da iDea congress per 
garantire la formazione ed i Congressi a distanza.

• Incontro virtuale con i Presidenti delle Sezioni regionali e con i Segretari dei Gruppi di Studio 
per presentare il Piano Formativo rivisto alla luce delle limitazioni indotte dall’epidemia.

• Comunicato stampa 11.05.2020 (vedi sito):“Coronavirus, Kangaroo Mother Care 
indispensabile per i neonati”. In occasione della Giornata Mondiale della Kangaroo Mother 
Care (KMC) la SIN ribadisce insieme a Vivere Onlus Coordinamento delle Associazioni dei 
Genitori, che con le dovute precauzioni necessarie per prevenire la diffusione del Covid-19, 
sia garantita la partecipazione dei genitori alla cura dei loro piccoli ricoverati in TIN ed in 
particolare non si interrompa la KMC.

• Comunicato stampa 19.05.2020 (vedi sito): “Donare il latte materno è sicuro, anche in epoca 
di Covid”. In occasione della Giornata Mondiale della Donazione del Latte Umano, la SIN 
ribadisce l’importanza di questa pratica, tranquillizzando le mamme sulla sicurezza della 

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/03/Restare-a-casa-con-il-neonato.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/03/Restare-a-casa-con-il-neonato.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/nascere-sicuri-ai-tempi-del-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=RAx5u97KI70
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/05/SIN.COVID19-10-maggio.V3-Indicazioni-1.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/coronavirus-kangaroo-mother-care-indispensabile-per-i-neonati/
https://www.sin-neonatologia.it/donare-il-latte-materno-e-sicuro-anche-in-epoca-di-covid/
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donazione presso le Banche del latte, anche in questo periodo di pandemia.
• La SIN pubblica le indicazioni per regolamentare l’uso dei telefoni cellulari nei reparti di 

Neonatologia, per ridurre al minimo il rischio di trasmissione batterica (forse anche virale) 
dai telefoni cellulari al neonato, non consentendone l’utilizzo in prossimità dell’unità di 
degenza del neonato. (vedi sito)

• Viene inviato ai Soci il Documento intersocietario “Gravidanza e parto in epoca Covid-19: 
consigli pratici”, a cura di SIGO, AOGOI, AGUI, FNOPO, SIN (vedi sito).

GIUGNO 2020

• È on-line il nuovo Sito Web della SIN, completamente rinnovato ed arricchito di nuove 
funzioni.

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/05/SIN_INFORMA_n80_maggio2020.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/04/documento_SIGO-AOGOI-AGUI-FNOPO-SIN_24.04.2020-7-1.pdf-1.pdf
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• La SIN scrive al Presidente ed Assessore Sanità della Regione Veneto e al Direttore 
Generale dell’Azienda Ospedaliera di Verona, in relazione all’infezione da Citrobacter 
presso l’Ospedale di Verona (vedi sito) 

• La SIN scrive alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia On.Elena Bonetti, in relazione 
al “Family Act” (vedi sito)

• Comunicato stampa 03.06.2020 (vedi sito):“Parto in casa: trend in aumento a causa della 
pandemia”. In occasione della Giornata Internazionale del Parto in casa, che ricade il 6 
giugno, viene ribadito dalla SIN che “Anche in tempo di coronavirus, i nostri punti nascita 
sono più che mai protetti, con personale dedicato e percorsi separati per accettazione 
ostetrica, sale parto, puerperio e nido”. Per la SIN l’ospedale resta sempre il luogo più sicuro 
dove partorire.

• viene avviata la Survey congiunta SIN-SIMP sull’incidenza di encefalopatia ipossico-
ischemica neonatale che necessita di trattamento ipotermico. (vedi sito) pag. 14

• Partecipazione della SIN alla Campagna promossa dall’Agenzia Internazionale per la 
Prevenzione della Cecità “Proteggi la sua vista”. (vedi sito)

• Viene approvato il Documento che delinea le nuove modalità organizzative dell’offerta 
formativa del Gruppo di Studio di Rianimazione Neonatale (vedi sito), con la previsione di 
istituire un Gestionale Informatizzato.

• Comunicato stampa 26.06.2020 (vedi sito): “Denatalità’: Family Act, Mosca (SIN): sostegno 
a famiglia strategico per ripartenza”.

LUGLIO/AGOSTO 2020

• Viene effettuata per la prima volta l’Assemblea ordinaria dei Soci in modalità digitale tramite 
il portale Eligo, per discutere e deliberare il bilancio al 31/12/2019 e il bilancio preventivo 
2020.

• Utile anno 2019: 198.942,59; saldo bilancio 2018: -35.784,63; contributi Regioni 2018 non 
evasi: -19.460,00; contributo Regioni 2019: -18.970,00; saldo 2019: 124.717,96.

• La SIN aderisce alla campagna “Zero separation” promossa da EFCNI European Foundation 
for the Care of Newborn Infants.

• Viene completato l’aggiornamento dell’Indirizzario dei Punti nascita italiani e delle TIN.
• Viene pubblicato su Lancet Respir Med un importante contributo scientifico (Lung 

recruitment before surfactant administration in extremely preterm neonates with 
respiratory distress syndrome (IN-REC-SUR-E): a randomised, unblinded, controlled trial) 
dei Neonatologi italiani, coordinati da Gianni Vento.

• Piano Formativo: vengono ridotte le quote di iscrizione, per facilitare la formazione dei 
Soci.

• Comunicato stampa 01.07.2020 (vedi sito): “XXVI Congresso Nazionale SIN – Il neonato tra 
presente e futuro”.

• Comunicato stampa 07.08.2020 (vedi sito): “Un giorno dell’anno per celebrare gli infermieri 
delle neonatologie di tutto il mondo” . La Società Italiana di Neonatologia (SIN) e la Società 
Italiana di Neonatologia Infermieristica (SIN INF) sostengono l’International Neonatal 
Nurses Day, celebrato ogni anno il 15 agosto. La giornata, istituita dal Council of International 
Neonatal Nurses (COINN), è dedicata all’importante ruolo svolto dagli infermieri delle 

https://a2x6c0.emailsp.com/assets/2/RASSEGNA%20SIN/Lettera%20SIN%20su%20caso%20Verona%2019%2006%202020.pdf
https://a2x6c0.emailsp.com/assets/2/RASSEGNA%20SIN/Societ%C3%A0%20Italiana%20di%20Neonatologia%20-%20Family%20Act%2006.2020.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/parto-in-casa-trend-in-aumento-a-causa-della-pandemia/
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/06/magazine_SIN_n81_giugno2020.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/al-via-la-campagna-proteggilasuavista/
https://www.sin-neonatologia.it/offerta-formativa-rn-versione-finale-20-maggio-2020/
https://www.sin-neonatologia.it/family-act-mosca-sin-sostegno-a-famiglia-strategico-per-ripartenza/
https://www.sin-neonatologia.it/il-neonato-tra-presente-e-futuro/
https://www.sin-neonatologia.it/un-giorno-dellanno-per-celebrare-gli-infermieri-delle-neonatologie-di-tutto-il-mondo/


27

RELAZIONE ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIN

neonatologie di tutto il mondo.

SETTEMBRE 2020

• Comunicato stampa 01.09.2020 (vedi sito): “Alcol in gravidanza: gravi problemi per il 
neonato, anche a lungo termine”. In occasione della Giornata mondiale sulla Sindrome 
feto-alcolica e i disturbi correlati, la SIN richiama l’attenzione sulle disabilità e i problemi 
derivanti dall’uso di bevande alcoliche durante la gravidanza, per contrastare il problema e 
contribuire alla diffusione di una corretta informazione.

• Comunicato stampa 07.09.2020 (vedi sito): “Citrobacter: batterio killer, Mosca (SIN): 
procedure rigorose contro le infezioni in TIN”. La SIN, intervenendo sulla drammatica vicenda 
di Verona, sottolinea che l’infezione di un neonato non necessariamente vuol dire ‘mal 
practice’: i nati prematuri sono pazienti critici e fragili, con difese ridotte, spesso ricoverati 
in terapia intensiva e quindi sottoposti a procedure diagnostico-terapeutiche invasive che 
aumentano il rischio infettivo. Le infezioni non si prevengono solo con i comportamenti 
corretti del personale sanitario ma è anche necessario dotare le TIN di adeguate risorse 
umane e strumentali e programmare il meticoloso e regolare controllo ambientale (aria, 
acqua, igiene delle superfici e delle attrezzature), con il coinvolgimento delle preposte 
competenze ospedaliere multidisciplinari. La SIN condanna, quindi, con fermezza le 
inqualificabili minacce rivolte a medici ed infermieri, che svolgono sempre il loro lavoro 
nell’esclusivo interesse dei neonati, chiedendo di evitare processi sommari e di attendere la 
conclusione delle inchieste.

• Nasce Sin-Safe, un sistema dedicato alla protezione della SIN e di tutti i propri iscritti: un 
complesso organizzato di persone e servizi che la Società Italiana di Neonatologia mette 
a disposizione di tutti coloro che verranno coinvolti in una vicenda giudiziaria al fine di 
consentire un esercizio professionale più sicuro e sereno, sviluppando alcuni servizi dedicati 
alla protezione, alla prevenzione e alla difesa. (vedi sito)

• Indagini conoscitive: prosegue la grande attività della Commissione preposta, con una 
nuova survey sulla gestione della Retinopatia della prematurità nelle neonatologie italiane. 
In fase di avanzata realizzazione le indagini conoscitive su “Organizzazione dello STEN in 
Italia”, “Follow-up della prematurità”, “Rianimazione in Sala Parto”, “Pratiche di assistenza 
neonatale durante la pandemia da COVID-19”, promosse dai GdS e coordinate da Camilla 
Gizzi.

• Vengono pubblicate le Raccomandazioni per la prima comunicazione di diagnosi di 
malattia genetica o sindrome malformativa (vedi sito)

• Vengono pubblicate le Raccomandazioni per la Formazione del personale sanitario 
sull’allattamento, insieme al Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare ed altre Società 
Scientifiche ed Ordini professionali (vedi sito).

https://www.sin-neonatologia.it/alcol-in-gravidanza-gravi-problemi-per-il-neonato-anche-a-lungo-termine/
https://www.sin-neonatologia.it/batterio-killer-mosca-sin-procedure-rigorose-contro-le-infezioni-in-tin/
https://www.sin-neonatologia.it/commissione-sin-safe/
https://www.sin-neonatologia.it/raccomandazioni-per-la-prima-comunicazione-di-diagnosi-di-malattia-genetica-o-sindrome-malformativa/
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/Formazione-del-Personale-Sanitario-sull-Allattamento.pdf
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• In occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno, che si celebra ogni anno 
dall’1 al 7 ottobre, viene pubblicato un numero Speciale di SIN Informa.(vedi sito)

• Comunicato stampa 29.09.2020 (vedi sito): “Settimana Mondiale Allattamento Materno: il 
covid-19 non ferma l’allattamento al seno”. 

OTTOBRE 2020

• Dal 7 al 10 ottobre si è svolto il XXVI Congresso Nazionale al Lido di Venezia ed in 6 sedi diffuse. 
Hanno partecipato in remoto 1770 medici ed infermieri, utilizzando la piattaforma Health 
Polis che iDea congress ha predisposto per la SIN, con un grande sforzo organizzativo. Per i 
relatori e moderatori che hanno potuto essere presenti a Venezia, il potersi rincontrare dopo 
tanto tempo è stata certamente una esperienza molto piacevole, un ritorno ai Congressi in 
presenza che ormai erano impossibili dal mese di marzo.

https://www.sin-neonatologia.it/portfolio/n-speciale-settimana-mondiale-allattamento-materno-2020/
https://www.sin-neonatologia.it/il-covid-19-non-ferma-lallattamento-al-seno-fondamentale-luso-di-tecnologie-digitali/


29

RELAZIONE ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIN

• Comunicato stampa 05.10.2020 (vedi sito): “XXVI Congresso Nazionale SIN: attualità e 
ricerca in Neonatologia”.

• Comunicato stampa 08.10.2020 (vedi sito): “Covid-19: solo il 2.8% dei nati da madre positiva 
ha contratto il Covid-19. Raddoppiano i neonati prematuri”.

• Comunicato stampa 09.10.2020 (vedi sito): “Rianimazione neonatale: necessario garantire 
e coordinare competenze in tutto il paese”.

• Comunicato stampa 20.10.2020 (vedi sito): “Encefalopatia ipossico-ischemica: colpiti più di 
un milione di neonati all’anno”.

• Vengono pubblicati su SIN Informa i primi dati del nuovo Network INNSIN (vedi sito INNSIN 
e vedi sito SIN).

• Viene lanciata la survey sull’ “Approccio diagnostico ostetrico-neonatologico alle idropi 
fetali non immunologiche”.

NOVEMBRE 2020

• Vengono pubblicati su SIN Informa i primi dati del Registro Covid-19. Solo il 2,5% dei nati da 
madre Covid-19 positiva si è contagiato (spesso in modo asintomatico) durante il rooming-
in, confermando che è consigliabile non separare la mamma dal suo neonato. In aumento 
l’incidenza della prematurità (14%) nelle mamme Covid positive.

• Viene lanciata una Survey sull’encefalopatia ipossico-ischemica, in attesa di attivare, nei 
prossimi mesi, un Registro dedicato a questa grave patologia.

• Giornata Mondiale della Prematurità (17.11): quest’ anno celebrata con un Convegno digitale 
in cui sono stati presentati i vari progetti in corso di realizzazione. In particolare, è stato 
presentato il progetto della traduzione in lingua italiana, realizzata dalla Società Italiana di 
Neonatologia (SIN), in collaborazione con Vivere Onlus, degli “Standards of Care” dell’EFCNI 
European Foundation for the Care of Newborn Infants, che nascono con l’obiettivo di mettere 
a disposizione delle neonatologie di tutta Europa strumenti condivisi per migliorare la cura 
e l’assistenza dei bambini nati prematuri o affetti da altre gravi patologie.  

• La Giornata 2020 è stata arricchita dal messaggio del Presidente della Pontificia Accademia 
Pro Vita Arcivescovo Vincenzo Paglia, anche a nome di Papa Francesco (vedi sito) 

• Comunicato stampa 17.11.2020 (vedi sito): “Il messaggio del Presidente della Pontificia 
Accademia pro Vita anche a nome di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della 
Prematurità. Per il Presidente SIN Mosca priorità in Italia non solo per emergenza Covid-19 
ma anche per il sostegno alle famiglie”.

• Anche quest’anno sono stati colorati di viola più di 200 tra monumenti ed ospedali italiani 
(vedi sito).

https://www.sin-neonatologia.it/attualita-e-ricerca-in-neonatologia/
https://www.sin-neonatologia.it/solo-il-2-8-dei-nati-da-madre-positiva-ha-contratto-il-covid-19-raddoppiano-i-neonati-prematuri/
https://www.sin-neonatologia.it/rianimazione-neonatale-necessario-garantire-e-coordinare-competenze-in-tutto-il-paese/
https://www.sin-neonatologia.it/encefalopatia-ipossico-ischemica-colpiti-piu-di-un-milione-di-neonati-allanno/
https://www.innsin.it/site/home
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/10/magazine_SIN_n84_ottobre2020.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/11/magazine_SIN_n85_novembre2020.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/il-messaggio-del-presidente-della-pontificia-accademia-pro-vita-anche-a-nome-di-papa-francesco-per-la-giornata-mondiale-della-prematurita/
https://www.youtube.com/watch?v=xwVM3ixqVlo
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• Comunicato stampa 12.11.2020 (vedi sito): “Giornata Mondiale della Prematurità: le tre 
iniziative della SIN per la giornata mondiale della prematurità”.

• Comunicato stampa 30.11.2020 (vedi sito): “Caso Citrobacter Verona: la SIN sostiene la 
revoca della sospensione del primario Biban”. La SIN interviene, in seguito alla relazione dei 
Commissari inviati dalla Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero 
della Salute, sul caso Citrobacter di Verona, chiedendo che venga immediatamente revocato 
il provvedimento di sospensione disposto dalla Azienda sanitaria nei confronti del Dott. 
Paolo Biban.

• Viene inaugurato il Merchandising della SIN con il lancio ufficiale del negozio online (vedi 
sito). Le finalità del progetto sono di rafforzare il senso di appartenenza alla SIN di tutti i 
nostri Soci e di aumentare la visibilità e l’identificazione verso l’esterno della nostra Società, 
promuovendo così la diffusione dei principi e dei programmi che stiamo sostenendo a tutela 
dei nostri neonati e delle loro famiglie.

• Riunione (26.11) del Tavolo Tecnico operativo interdisciplinare per la promozione 
dell’allattamento al seno (TAS).  Lo scopo dell’incontro è quello di definire le modalità di 
diffusione ed implementazione del “Documento sulla formazione del personale sanitario in 
allattamento” e l’approvazione del “Documento relativo alla continuità del rapporto madre-
bambino e il mantenimento dell’allattamento in caso di ospedalizzazione di mamma e/o 
bambino”.  I due documenti, appropriati e rispondenti a concrete esigenze, rappresentano 
una testimonianza concreta della collaborazione fra TAS, Società scientifiche, Federazioni, 
Associazioni professionali ed Unicef nell’ambito della promozione, protezione e sostegno 
dell’allattamento. 

• Riunione (30.11) di insediamento del Gruppo di Lavoro Screening Neonatale Esteso, con 

https://www.sin-neonatologia.it/giornata-mondiale-della-prematurita-17-novembre/
https://www.sin-neonatologia.it/sanita-caso-citrobacter-verona-la-sin-sostiene-la-revoca-della-sospensione-del-primario-biban/
https://societaitaliananeonatologia.bigcartel.com/products
https://societaitaliananeonatologia.bigcartel.com/products
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• Il Ministero della Salute chiede alla SIN di partecipare al Gruppo di Lavoro della Cabina di 
Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) per la rilevazione delle prestazioni 
erogate a persone in età evolutiva affette da disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Viene designata la dr.ssa Francesca Gallini.

• Comunicato stampa 16.12.2020 (vedi sito): “Covid-19, neonati: no a separazione dalla madre. 
Studio italiano pubblicato su Jama Pediatrics”. La ricerca dei neonatologi italiani conferma 
i benefici del rooming-in anche se la mamma è positiva al Sars-CoV-2.

• Comunicato stampa 23.12.2020 (vedi sito): “Covid: vaccinazione compatibile con 
allattamento al seno”. Documento delle società scientifiche dell’area perinatale con 
indicazioni ad interim italiane.

l’obiettivo di predisporre il protocollo operativo per la presa in carico del paziente positivo 
allo screening neonatale e di completare la prima revisione della lista delle patologie. 
Partecipa con delega il dr. Andrea Dotta.

DICEMBRE 2020

• Pubblicati sul sito web SIN i primi tre Standard Europei tradotti, (vedi sito) riguardanti le 
“Cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia”, le “Procedure per la care” e 
quelle per la “Sicurezza del paziente e pratiche per l’igiene”.

• Viene inviata a tutti i Soci la settima edizione del volume “Cure del neonato ad alto rischio” 
di Klaus e Fanaroff, noto ai neonatologi di tutto il mondo da oltre 40 anni e tradotto in 
lingua italiana dai maggiori esperti nazionali.

https://www.sin-neonatologia.it/covid-19-neonati-no-a-separazione-dalla-madre-studio-italiano-pubblicato-su-rivista-internazionale/
https://www.sin-neonatologia.it/covid-vaccinazione-compatibile-con-allattamento-al-seno/
https://www.sin-neonatologia.it/standard-assistenziali-europei/
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ANNO 2021

GENNAIO 2021

• Il Ministero della Salute chiede un parere alla SIN “sulla definizione dell’ambito della 
rilevazione e altresì una formulazione adeguata, da riportare nel nuovo decreto di 
regolamentazione del CeDAP, per ricomprendere i casi eccezionali relativi a gravidanze con 
meno di 22 settimane di gestazione”. È disponibile la risposta della SIN. (vedi sito)

• Position Paper ad interim SIGO-AOGOI-AGUI-AGITE condiviso da SIN - SIP - SIMP - SIERR 
– FNOPO su “Vaccinazione anti-Covid19 e gravidanza” (vedi sito)

• Comunicato  stampa 04.01.2021 (vedi  sito): “Vaccino anti-Covid19, nessuna controindicazione 
in gravidanza e allattamento, ma resta fondamentale informare la donna in maniera 
esaustiva per aiutarla a compiere una scelta consapevole”.

• Nasce il Registro Nazionale dei Bambini Non Riconosciuti o Abbandonati alla nascita, in 
collaborazione con Fondazione Rava - progetto ninna ho.

• la SIN propone al Ministero della Salute la modifica del Modulo di Consenso alla vaccinazione 
anti Covid-19 durante la gravidanza e l’allattamento materno, per favorire la vaccinazione 
delle gravide e delle puerpere.

FEBBRAIO 2021

• Comunicato stampa 09.02.2021 (vedi sito): “Cardiopatie congenite: neonati affetti da 
cardiopatie congenite in epoca Covid”. Sul territorio nazionale, pur dovendo affrontare 
grandi difficoltà organizzative sia la diagnostica prenatale (ecografia durante la vita fetale, 
ecc) che l’assistenza a questi neonati, continuano ad essere garantite, con percorsi dedicati, 
al fine di supportare al meglio le future famiglie.

• Il 10 e l’11 febbraio, tramite la piattaforma Web, si svolgono il Consiglio Interregionale e la 
Conferenza Nazionale dei Gruppi di Studio, in cui vengono condivise le attività svolte ed 
i programmi futuri delle Sezioni Regionali e dei GdS, alla presenza del Consiglio Direttivo 
e dei Presidenti di Commissione. Grande partecipazione e confronto approfondito sulle 
attività svolte, che denotano la grande vivacità e l’impegno nell’ambito della formazione, 
aggiornamento, divulgazione e ricerca scientifica dei GdS e delle Sezioni Regionali.

INNSIN NEONATI ABBANDONATI

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/Lettera-riscontro-CeDAP.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/01/Position-Paper_Vaccino-Covid19-e-Gravidanza_SIGO-AOGOI-AGUI-AGITE-SIN-SIP-SIMP-SIERR-FNOPO.02-01-2021.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/vaccino-anti-covid19-nessuna-controindicazione-in-gravidanza-e-allattamento-ma-resta-fondamentale-informare-la-donna-in-maniera-esaustiva-per-aiutarla-a-compiere-una-scelta-consapevole/
https://www.sin-neonatologia.it/neonati-affetti-da-cardiopatie-congenite-in-epoca-covid/


33

RELAZIONE ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIN

Consiglio Interregionale                                        Conferenza Nazionale dei Gruppi di Studio

• Comunicato stampa 12.02.2021 (vedi sito): “Il Covid non deve separare mamma e neonato”. 
La Società Italiana di Neonatologia a sostegno dello studio internazionale COVID Mothers 
Study.

• Comunicato stampa 24.02.2021 (vedi sito): “Malati Rari: 1 su 5 è bambino. Maggiori risorse 
per assistenza domiciliare”. La SIN e UNIAMO FIMR Onlus: “#uniamoleforze per una diagnosi 
precoce e un’assistenza adeguata”.

• Viene approvata la richiesta di istituire il Gruppo di Studio Endocrinologia e Malattie del 
Metabolismo, che avverrà in occasione del Congresso Nazionale 2021, seguendo quanto 
previsto da Statuto e Regolamento.

• La SIN scrive, insieme ad altre Società Scientifiche, al Commissario Straordinario Domenico 
Arcuri e ai Componenti del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza SARS-CoV-2, 
perché venga concessa priorità vaccinale ai caregivers di bambini ed adolescenti affetti da 
gravi patologie invalidanti che richiedono assistenza continuativa. 

• Viene siglato il Protocollo d’intesa con Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus, con lo 
scopo di sostenere e realizzare obiettivi comuni nel settore della terapia del dolore e delle 
cure palliative pediatriche, con particolare attenzione a quelle neonatali. 

• Viene richiesta dal Prof. Berardi l’istituzione di un Registro Nazionale per la sorveglianza 
delle infezioni neonatali da Streptococco beta emolitico di gruppo B.

INNSIN STREPTOCOCCO B

https://www.sin-neonatologia.it/il-covid-non-deve-separare-mamma-e-neonato/
https://www.sin-neonatologia.it/malati-rari-1-su-5-e-bambino-maggiori-risorse-per-assistenza-domiciliare/
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MARZO 2021

• Viene istituita una Task force SUPC, con i seguenti obiettivi: 1) aggiornare le raccomandazioni/
indicazioni disponibili in modo da produrre raccomandazioni SIN nazionali; 2) identificazione 
del/i centri di riferimento per l’analisi anatomopatologica e la definizione delle indicazioni 
riguardanti la raccolta dei campioni; 3) predisporre uno strumento di informazione per i 
genitori da usare in tutti i punti nascita italiani; 4) attivare un Registro nazionale SUPC; 5) 
attivare un sistema di Audit dei casi verificatisi in Italia. Il coordinamento viene affidato alla 
dr.ssa. Alessandra Coscia.

• Allattamento e vaccino anti-Covid-19: il position statement delle Società Scientifiche 
Italiane pubblicato su Italian Journal of Pediatrics. (vedi sito)

• Su proposta del GdS di Terapia Intensiva della Prima Infanzia della SIN, viene attivata una 
Survey per raccogliere alcune informazioni riguardo le “TIN allargate”, cioè quelle TIN che 
ricoverano bambini intensivi oltre l’età neonatale.

• SIN-Safe: la SIN scrive ai Presidenti dei Tribunali italiani (vedi sito) e al  Presidente delle 
Associazioni dei Medici Legali italiani (FAMLI – SIMLA) (vedi sito) al fine di dare attuazione 
a quanto previsto dall’art. 15 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 come integrato dall’accordo 
FNOMCEO – CSM – CNF del 24 maggio 2018 (in particolare l’art. 4.3) in cui si prevede il 

INNSIN SUPC

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/03/Davanzo_et_al-2021-Italian_Journal_of_Pediatrics.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/Tribunale-di-Agrigento.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/Presidente-FAMLI-Prof.-Alessandro-DellErba.pdf
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coinvolgimento delle società medico-scientifiche al fine di fornire le necessarie specificazioni 
specialistiche utili a garantire il rispetto dei requisiti di “specifica e pratica conoscenza di 
quanto oggetto del procedimento” richiesti dalla Legge. La SIN è a disposizione, qualora 
necessario, per fornire in tempi estremamente rapidi più nominativi che siano realmente 
esperti della singola complicanza evidenziata, per la individuazione del consulente tecnico 
di ufficio o del perito da nominare. 

• Viene dato mandato al GdS di Neurologia Neonatale di revisionare le Raccomandazioni sul 
Follow up del neonato pretermine e di organizzare un percorso formativo sui late preterm, 
per i pediatri di famiglia e neonatologi. 

• Il CD delibera di destinare circa 25.000 euro accantonati in bilancio per promuovere 
il pagamento delle quote di iscrizione al VON di alcune regioni del Sud, coinvolgendo 
nell’identificazione delle Terapie Intensive il Presidente della Commissione Consultiva 
Problematiche Relative alle Regioni del Sud Italia, insieme al Coordinatore delle Regioni del 
Sud. 

• Voto elettronico e telematico per le elezioni SIN, un cambiamento storico per una 
Società sempre più moderna e partecipata. Nella prospettiva del più equo bilanciamento 
tra l’esigenza di rispettare i principi democratici sanciti dal nostro Statuto, la necessità di 
assicurare l’effettiva partecipazione dell’elettorato e l’obiettivo essenziale di garantire i 
massimi livelli di tutela della salute dei nostri associati, il Consiglio Direttivo ha deliberato in 
modo unanime, il 24.02.2021, che il rinnovo delle cariche elettive per il triennio 2021/2024 
possa aver luogo anche in modalità telematica con il ricorso ad una apposita piattaforma. 

• Nuovo Corso SIN/SIP sull’allattamento. In concomitanza dell’uscita del Documento sui 
bisogni formativi in allattamento, proposto dal Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare 
per la Promozione dell’Allattamento al Seno (TAS) con il contributo anche della SIN (vedi 
sito), la Commissione Allattamento della SIN elabora un corso di formazione “in service”, 
rivolto ai pediatri e neonatologi che svolgono la loro attività presso le Neonatologie italiane, 
con un programma condiviso anche dalla SIP. 

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/03/SIN-INFORMA-N.-89-marzo-2021.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/03/SIN-INFORMA-N.-89-marzo-2021.pdf
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• Il GdS di Farmacoterapia Neonatale rinnova l’App NeoFarm SIN. L’ App Neofarm SIN è 
stata ricostruita da zero utilizzando l’esperienza accumulata con la precedente versione, a 
cui il gruppo di lavoro coordinato da Luca Massenzi ha aggiunto un nuovo impulso creativo. 
Dopo un anno di intenso lavoro insieme agli informatici (Alessandro Tellini, Lorenzo Corsani) 
ed alla grafica (Giulia Giannarini) di iDea congress, la nuova App NeoFarm SIN, adesso di 
esclusiva proprietà della SIN, è disponibile gratuitamente per tutti i Soci. 

Comunicato stampa 25.03.2021 (vedi sito): “Punti Nascita: preoccupazione Società 
Scientifiche su punti nascita Emilia-Romagna”.
Le Società Scientifiche dell’area perinatologica esprimono perplessità e preoccupazione 
sulla decisione del Presidente Stefano Bonaccini di riaprire i punti nascita chiusi nel 2017, 
annunciata nel corso dell’assemblea della Regione Emilia-Romagna del 9 marzo scorso. I 
professionisti dell’area perinatologica invitano alla prudenza nelle decisioni di riapertura di 
quelle strutture che non presentano i requisiti minimi tecnico-organizzativi per garantire le 
condizioni di sicurezza alla nascita, in un paese già così segnato dalla denatalità e in cui va 
messo in campo ogni sforzo per garantire la salute e talora la vita dei neonati e delle loro 
mamme, e non certo per metterle a rischio. 

•

https://www.sin-neonatologia.it/salute-preoccupazione-societa-scientifiche-su-punti-nascita-emilia-romagna/
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APRILE 2021

• La SIN partecipa ad un panel multidisciplinare per la stesura delle Raccomandazioni di 
etica clinica per l’apertura delle Terapie Intensive ai familiari dei pazienti critici in corso di 
pandemia, coordinato da SIARTI, delegando la Dott.ssa Gina Ancora. 

• Il Consiglio Direttivo, con l’assistenza dello Studio Legale Grande Stevens, approva il nuovo 
Statuto che, oltre le altre modifiche migliorative, lo rende adeguato alla normativa del 
RUTNS (legge 117 del 2017 del terzo settore), per usufruire dei benefici tributari (vedi sito). 
Lo Statuto verrà poi approvato dall’Assemblea dei Soci il giorno 24.05.2021.

• Comunicato stampa 01.04.2021 (vedi sito): “Assegno unico famiglie, neonatologi e pediatri: 
bene assegno unico ma servono aiuti famiglie prematuri”. La Società Italiana di Neonatologia 
e la Società Italiana di Pediatria sostengono da tempo il necessario ufficiale riconoscimento 
dei Servizi di Follow-up del Neonato dal nostro Sistema Sanitario e che si configuri come 
una Rete di Servizi specifica per soddisfare le complesse esigenze post-dimissione del 
neonato a rischio evolutivo e della sua famiglia. 

• Comunicato stampa 15.04.2021 (vedi sito): “Prematuri: nella mozione approvata alla Camera 
il Follow-up per seguirli”. Per la Società Italiana di Neonatologia un passo importante a 
favore di famiglie e natalità; tra i diversi impegni nella mozione approvata il 7 aprile, infatti, 
c’è quello di promuovere in ogni regione una rete di servizi di Follow-up per seguire i neonati 
prematuri o con patologia cronica e per sostenere le loro famiglie anche con un’assistenza 
domiciliare adeguata. 

• Comunicato stampa 23.04.2021 (vedi sito): “Settimana Mondiale dell’Immunizzazione: SIP 
e SIN rispondono ai dubbi dei genitori”. La Società Italiana di Pediatria (SIP) e la Società 
Italiana di Neonatologia (SIN) ricordano che, ancor di più in tempo di pandemia, è importante 
proteggersi dalle malattie prevenibili con il vaccino, non interrompere i programmi vaccinali 
e recuperare gli appuntamenti eventualmente persi durante il periodo del lockdown. Viene 
diffuso l’Opuscolo “Non è mai troppo presto”, disponibile in varie lingue e successivamente 
inviata ai Direttori dei punti nascita italiani.

https://www.sin-neonatologia.it/la-societa/statuto/
https://www.sin-neonatologia.it/famiglia-neonatologi-e-pediatri-bene-assegno-unico-ma-servono-aiuti-famiglie-prematuri/
https://www.sin-neonatologia.it/prematuri-nella-mozione-approvata-alla-camera-il-follow-up-per-seguirli/
https://www.sin-neonatologia.it/settimana-mondiale-dellimmunizzazione/
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• Viene lanciata la Survey su la “TIN allargata alla prima infanzia” e il Registro INNSIN – 
Lattanti in TIN, con l’obiettivo di fotografare la situazione italiana dei lattanti/bambini 
ricoverati in terapia intensiva neonatale e conoscere le caratteristiche dei pazienti ricoverati 
in tale ambito.

• Prosegue il lavoro del Gruppo identificato per la predisposizione del Registro Italiano 
del Neonato Asfittico, in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Perinatale e la 
Fondazione Mariani, che estende a livello italiano il Registro attivo in Emilia Romagna.

• Standards Assistenziali Europei per la Salute del Neonato: prosegue la pubblicazione sul 
Sito di un pacchetto di standards al mese, tradotti in italiano grazie alla collaborazione tra 
SIN e Vivere Onlus.

MAGGIO 2021

• L’ Assemblea dei Soci approva il giorno 24.05.2021 il nuovo Statuto (vedi sito).
• Il Consiglio Direttivo approva il nuovo Regolamento della Società (vedi sito).
• In occasione della Giornata Mondiale della Kangaroo Mother Care (KMC), che si celebra 

il 15 maggio, è stato organizzato un Convegno con Vivere Onlus sul tema: “COVID-19 E 
PREMATURITÀ”, con l’obiettivo di valutare l’impatto della pandemia sulla Family-Centered 

• Prosegue l’attuazione del Piano Formativo, con la realizzazione di numerosi eventi:

https://www.sin-neonatologia.it/la-societa/statuto
file:///G:/Drive condivisi/Congress/2021/SIN21/documenti da stampare/Report attività Presidenza/(https:/www.sin-neonatologia.it/la-societa/regolamento/
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Care e sul personale medico-infermieristico e di raccontare l’esperienza della SIN e di Vivere 
Onlus all’interno dei reparti di Terapia Intensiva Neonatale. 

• Comunicato stampa 13.05.2021 (vedi sito): “Kangaroo mother care, indispensabile anche 
durante la pandemia”. In occasione della Giornata Mondiale della Kangaroo Mother Care 
(KMC), la SIN e Vivere Onlus ribadiscono che, nonostante le evidenti difficoltà, allattamento al 
seno, contatto pelle a pelle in sala parto e Kangaroo Mother Care in TIN sono stati mantenuti 
e supportati in una alta percentuale di casi. Ciò grazie anche alle raccomandazioni della SIN, 
diventate standard di riferimento a livello nazionale ed internazionale. 

• Comunicato stampa 18.05.2021 (vedi sito): “Covid-19, diminuisce donazione di latte umano, 
allarme dei neonatologi”. L’allarme viene lanciato dalla SIN e da AIBLUD Onlus nella 
Giornata Mondiale della Donazione del Latte Umano, che si celebra il 19 maggio. Molte delle 
più importanti banche hanno visto una riduzione significativa del numero delle donatrici 
nell’anno 2020, in piena pandemia, rispetto al 2019, motivata dai timori delle mamme a 
recarsi presso l’ospedale sede della Banca del Latte a donare e dalla sospensione, in alcuni 
casi, del Servizio di raccolta del latte al domicilio della donatrice per l’emergenza Covid. 

• Vengono diffuse le nuove “Raccomandazioni per la costituzione e l’organizzazione di una 
Banca del Latte Umano Donato” (vedi sito) , redatte a cura dell’Associazione Italiana Banche 
del Latte Umano Donato (AIBLUD), con il patrocinio SIN.

• Comunicato stampa 27.05.2021 (vedi sito): “Cure Palliative Perinatali. SIN: serve programma 
strutturato per cure palliative perinatali in TIN”. In occasione della Giornata Nazionale del 
Sollievo la SIN ribadisce che le Cure Palliative perinatali (CPpn) nel nostro Paese devono 
essere potenziate per garantire una migliore qualità di vita ai neonati con patologie croniche, 
a volte inguaribili o incompatibili con una sopravvivenza prolungata.

• NASCE INNSIN INFEZIONI, nuovo network per la raccolta dei dati sulle infezioni dei VLBWI. 
Nell’ambito della riorganizzazione ed implementazione di nuovi Network, promossa 
dal Consiglio Direttivo della SIN, è sembrato doveroso dedicare uno spazio importante 
alle infezioni, mettendo a punto un database per la raccolta dei dati sulle infezioni nella 
categoria più a rischio, quella dei VLBWI. INNSIN Infezioni permetterà di definire meglio 
l’epidemiologia delle infezioni neonatali, consentendo un benchmarking tra i vari Centri e 
la messa a punto di programmi di miglioramento della qualità, ottimizzando i protocolli di 
terapia antimicrobica, al fine di contenere lo sviluppo di ceppi resistenti.

INNSIN INFEZIONI

https://www.sin-neonatologia.it/kangaroo-mother-care-indispensabile-anche-durante-la-pandemia/
https://www.sin-neonatologia.it/covid-19-diminuisce-donazione-di-latte-umano-allarme-dei-neonatologi/
https://a2x6c0.emailsp.com/assets/2/RASSEGNA SIN/AIBLUD_LG_Bozze Finali_Aprile 2021(0).pdf
https://www.sin-neonatologia.it/salute-sin-serve-programma-strutturato-per-cure-palliative-perinatali-in-tin/
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• Cooperazione in ambito perinatale: Nasce il progetto NEST (Neonatal Essential Survival 
Tecnology), da una riflessione sulle ineguaglianze di accesso a cure neonatali adeguate 
nelle diverse regioni del mondo e viene proposto dal GdS Neonatologia e Sviluppo: Cure 
Essenziali nei Paesi a basse risorse. Il GdS pubblica anche su SIN Informa una indagine che 
fotografa l’impegno dei neonatologi italiani nei Paesi a risorse limitate. (vedi sito)

• Pubblicate sull’Italian Journal of Pediatrics le nuove “Raccomandazioni per la prima 
comunicazione di diagnosi di malattia genetica o sindrome malformativa”, che 
costituiscono un utile strumento per i neonatologi ed i pediatri, che si trovano a dover 
comunicare ai genitori una diagnosi di malattia genetica o sindrome malformativa del loro 
bambino, favorendo una comunicazione in grado di rassicurarli sul percorso assistenziale 
più idoneo.

• Il Ministero della Salute pubblica il Documento “La formazione del personale sanitario 
sull’allattamento”, Raccomandazioni del Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare sulla 
Promozione dell’Allattamento (TAS), delle Società scientifiche e degli Ordini e delle 
Associazioni professionali, a cui la SIN ha dato un importante contributo.

https://www.sin-neonatologia.it/portfolio/n-91-maggio-2021/
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GIUGNO 2021

• La SIN e la SIP incontrano a Roma i Ministri Bonetti e Speranza. Accompagnati da Alberto 
Villani, abbiamo incontrato con Annamaria Staiano, il 7 e l’8 giugno, la Ministra per le Pari 
Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ed il Ministro della Salute Roberto Speranza. È 
stata l’occasione per condividere alcuni temi rilevanti del mondo pediatrico e neonatologico, 
trovando grande sintonia e disponibilità a proseguire il lavoro già iniziato. In particolare 
abbiamo portato all’attenzione dei Ministri il tema del sostegno al neonato fragile dopo 
la dimissione, presentando la “fotografia” dei servizi di Follow up della SIN, con i punti di 
forza e di debolezza emersi dalla Survey effettuata nel 2019, e la proposta di un nuovo 
modello organizzativo, dettagliato dal volume sugli Standards Organizzativi per l’Assistenza 
Perinatale.

• Su richiesta del GdS di Genetica Clinica viene predisposto un modulo (vedi sito) da utilizzare 
in caso di richiesta di consulto, utilizzabile da tutti i soci SIN che necessitano di un parere 
da parte di colleghi.

• Partono i Corsi di Rianimazione, in base alle nuove modalità organizzative SIN e alle nuove 
Linee Guida sulla Rianimazione Neonatale.

• Lettera Aperta ai medici dei centri vaccinali anti Covid-19, per favorire la vaccinazione alle 
mamme durante l’allattamento stesso. 

• Aperte le iscrizioni al “Corso di Formazione teorico-pratico accreditato, in Ecocardiografia 
Funzionale-neonatale”, promosso dal GdS di Cardiologia Neonatale, in collaborazione con 
la Società Italiana di Cardiologia Pediatrica.

• Comunicato stampa 28.06.2021 (vedi sito): “Vaccinazione anti Covid-19. Bisogna rassicurare 
le donne sulla vaccinazione anticovid – non si può aspettare!”. Insieme a SIGO-AOGOI-
AGUI-AGITE – SIN – SIMP viene ribadita la necessità di promuovere la vaccinazione anti 
Covid-19 alle donne in gravidanza.

• Viene pubblicata su SIN Informa ed inviata ai Soci la seconda edizione del “Libro Bianco 
della Ricerca neonatologica italiana-anno 2019”, con l’interessante obiettivo di misurare i 
vari aspetti dell’attività scientifica e pubblicistica dei neonatologi italiani (vedi sito).

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/06/Lettera-richiesta-consulto.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/bisogna-rassicurare-le-donne-sulla-vaccinazione-anticovid-non-si-puo-aspettare/
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/07/Libro-Bianco-della-Ricerca-Neonatologica-in-Italia-anno-2019_pagine_singole.pdf
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LUGLIO/AGOSTO 2021

• Viene inviato ai Soci il Libro “Standard Organizzativi per l’Assistenza Perinatale”, uno degli 
obiettivi prioritari e qualificanti del programma triennale del Consiglio Direttivo della Società 
Italiana di Neonatologia per il triennio 2018-2021. Questo volume costituirà un prezioso 
contributo di conoscenza, uno strumento utile per il professionista che opera nell’ambito 
sanitario o il decisore politico che desiderino utilizzare un approccio all’assistenza perinatale 
partendo da solide basi culturali, per migliorare la nostra già buona offerta sanitaria. A tutti 
coloro che vi hanno contribuito, e a Rinaldo Zanini in particolare, un grazie di cuore per la 
preziosa collaborazione ed il contributo disinteressato, per il grande impegno e per aver 
sempre creduto che questa sfida ambiziosa diventasse realtà. (vedi sito)

https://www.google.com/url?q=https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/Standard-Organizzativi-per-lAssistenza-Perinatale_PAGINA-SINGOLA.pdf&source=gmail&ust=1632425336725000&usg=AFQjCNFyFvjO2i6iPoqlHEbqsadrmx2dVg
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• Viene inviato ai Soci il 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 conoscere la reale situazione italiana dei servizi offerti ai neonati dopo 
la dimissione, è stata accolta con entusiasmo 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 Superiore di Sanità e della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza. (vedi sito)

• Viene organizzato, in tre giornate, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, la 
SIP e le Associazioni dei Pediatri di Famiglia (ACP, FIMP, SiCuPP e SiMPeF) il Corso “Late 
Preterm e traiettorie Neuroevolutive: priorità cliniche ed interventi precoci”, con l’obiettivo 
di affrontare le problematiche di salute associate a questa specifica “classe” prematuri 
e proporre strategie utili per la loro valutazione clinico-diagnostica e specifici interventi 
abilitativi. Al corso hanno partecipato circa 1000 specialisti clinici coinvolti nell’assistenza a 
questi neonati.

https://www.google.com/url?q=https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/08/SURVEY_FOLLOW_UP_SINGOLE_6_8.pdf&source=gmail&ust=1632425336725000&usg=AFQjCNGLfLS2WSN0JmwWOqRdt5UuDSE4uA
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• Viene organizzato dalla Commissione Allattamento e Banche del Latte Umano Donato il 
primo Corso sull’Allattamento al Seno della SIN, che ha promosso l’avvio della formazione 
dei Pediatri/Neonatologi “in service” con l’obiettivo di sostenere ed incrementare le 
conoscenze specifiche professionali a riguardo dell’allattamento materno.

• Comunicato stampa 13.07.2021 (vedi sito): “Bonus latte artificiale: bonus latti artificiali 
penalizza allattamento materno”. La SIN sottolinea che l’allocazione di risorse finanziarie 
per le famiglie dovrebbe prescindere dal tipo di allattamento ed essere una modalità per 
sostenere la nascita, la crescita e l’alimentazione corretta del neonato e del bambino. 
Sostenere solo l’allattamento artificiale, infatti, rischia di disincentivare l’allattamento al 
seno, che resta e deve essere la scelta privilegiata, e potrebbe compromettere ulteriormente 
uno scenario non ottimale per il nostro Paese. Nelle scelte sull’allattamento è fondamentale 
il coinvolgimento di neonatologi e pediatri”. 

• Comunicato stampa 19.07.2021 (vedi sito): “XXVII CONGRESSO NAZIONALE SIN – Come 
si nasce oggi in Italia”. Il XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia 
(SIN), tra novità e cambiamenti, anche da pandemia.

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/07/CS-SIN-bonus-latti-artificiali-13-07-2021-002.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/come-si-nasce-oggi-in-italia/
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• Approvazione bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021. Situazione SIN Nazionale al 
31.12.2020: 294.966,04.  Saldi a disposizione delle Regioni: 163.830,29. Saldi a disposizione 
dei Gruppi di Studio: 140.812,42 €.

• Comunicato stampa 05.08.2021 (vedi sito): “Giornata Internazionale Infermieri di 
Neonatologia: Infermieri di neonatologia: preziosi e insostituibili, ancor più in epoca 
Covid”. In questa occasione, la Società Italiana di Neonatologia Infermieristica (SIN INF) 
e la Società Italiana di Neonatologia (SIN) sottolineano il ruolo fondamentale di tutti i 
professionisti che, ogni giorno, operano incessantemente all’interno di una rete di circa 420 
punti nascita e 118 Terapie Intensive Neonatali in Italia. 

• Comunicato stampa 30.08.2021 (vedi sito): “Covid: possibili rischi gravi anche per donne 
in gravidanza e bambini”. Appello al Ministero della Salute di Neonatologi, Pediatri e 
Ginecologi per accelerare la vaccinazione delle donne in gravidanza ed in allattamento e 
dei bambini di età superiore ai 12 anni.

SETTEMBRE  2021

• Viene organizzato da SIN-Safe il primo Corso sulla Conciliazione per consentire ai 
Neonatologi l’iscrizione agli Albi dei CTU e dei Periti presso i Tribunali italiani. L’obiettivo 
del Corso è di dare concreta operatività a quanto disposto dall’art. 15 della legge 24/2017, 
definendo un albo di esperti SIN - distinto per sotto-specializzazioni - finalizzato a 
fornire un autorevole ausilio scientifico agli organi giudicanti nelle loro funzioni fornendo 
consulenti e periti che abbiano una reale e comprovata “esperienza pratica e specifica sul 

• Numero Speciale di SIN Informa Congresso Nazionale: il Neonato e la Famiglia al Centro 
del Futuro. (vedi sito)

https://www.sin-neonatologia.it/infermieri-di-neonatologia-preziosi-e-insostituibili-ancor-piu-in-epoca-covid/
https://www.sin-neonatologia.it/covid-possibili-rischi-gravi-anche-per-donne-in-gravidanza-e-bambini/
https://www.sin-neonatologia.it/portfolio/n-93-luglio-agosto-2021-speciale-congresso/
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• Viene inviato ai Soci il documento “Il Rischio professionale del Neonatologo: analisi dei 
sinistri 2020-2021”. Si tratta del primo Report dei Sinistri che hanno coinvolto neonatologi, 
analizzato dagli esperti di SIN-Safe: solo attraverso un approfondito monitoraggio degli 
eventi avversi occorsi ai colleghi diviene possibile attivare la c.d. “Cultura dell’errore”: il 
caso negativo occorso al singolo può diventare esperienza utile alla collettività scientifica 
per evitare il ripetersi della medesima situazione sfavorevole.

caso oggetto del procedimento”, così come richiesto dalla legge Gelli-Bianco (L.24/2017). 
In altre parole, stiamo ponendo le basi per compiere un ulteriore passo al fine di fare quanto 
è nella nostra disponibilità per riuscire a far entrare la Scienza Neonatologica nelle Aule 
di Giustizia italiane, in modo da garantire a tutti i soggetti interessati - cittadini, giudici e 
neonatologi - un giudizio che sia scientificamente corretto, fondato e giusto. 

• Viene inviata ai Soci la terza edizione del “Libro Bianco della Ricerca neonatologica 
italiana-anno 2020”, che evidenzia un significativo incremento della produzione scientifica 
italiana rispetto all’ anno precedente (468 articoli, +41,8%). (vedi sito) Nell’anno 2020 
anche la produzione scientifica è stata segnata dalla pandemia da SARS-CoV-2. Il rapido 
diffondersi del virus, infatti, ha fatto convergere gli sforzi di tutto il mondo scientifico nel 
cercare non solo di aumentare la nostra conoscenza della malattia da SARS-CoV-2, ma 

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/Libro-Bianco-della-Ricerca-Neonatologica-in-Italia-anno-2020.pdf
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anche di condividere rapidamente quanto trovato, portando quindi ad un incremento molto 
significativo delle pubblicazioni scientifiche relative a tale ambito. Questo fenomeno ha 
coinvolto la letteratura scientifica in toto, compresa l’area pediatrica e neonatologica. L’ 
“effetto SARS-CoV-2” si è reso molto evidente anche all’interno della produzione scientifica 
neonatologica italiana interessando il 16% di tutti gli articoli pubblicati nel 2020 e il 70% 
degli articoli di infettivologia neonatale.

• Linee Guida per la Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere nel Neonato. L’adozione su 
scala nazionale di procedure basate su raccomandazioni fondate sulle migliori evidenze, 
volte a perseguire la massima sicurezza nelle cure, come la corretta igiene delle mani, il 
corretto utilizzo dei cateteri vascolari e della ventilazione meccanica, la gestione degli 
eventi epidemici e l’adozione di una stewardship antibiotica razionale, possono contribuire 
a ridurre sensibilmente il problema delle infezioni correlate all’assistenza, ad incrementare 
l’uniformità dei comportamenti di prevenzione in tutti i centri di assistenza neonatale e a 
fornire a tutti i neonatologi un grande supporto anche in sede di eventuale contenzioso 
medico-legale. Le Linee Guida SIN, le prime secondo quanto previsto dalle recenti normative 
ministeriali, sono il frutto di un lavoro enorme coordinato da Fabrizio Sandri, con il GdS di 
Infettivologia Neonatale e con il supporto di GIMBE.

• Viene inviata ai Direttori dei Punti Nascita Italiani il Libro STANDARD ASSISTENZIALI 
EUROPEI PER LA SALUTE DEL NEONATO, traduzione degli European Standards of Care for 
Newborn Health. Il progetto fornisce nuovi standards di riferimento per la cura dei neonati 
prematuri ed è stato realizzato da un gruppo di lavoro internazionale ed interdisciplinare 
di 220 esperti provenienti da più di 30 paesi. È supportato da 108 società e associazioni 
sanitarie e 50 organizzazioni di genitori e nel 2018 è stato presentato al Parlamento Europeo 
a Bruxelles. La Società Italiana di Neonatologia (SIN), insieme a Vivere Onlus Coordinamento 
Nazionale delle Associazioni per la Neonatologia, ha curato la traduzione in italiano degli 
Standards di EFCNI, facendo dell’Italia il primo paese europeo che mette a disposizione 
questo importante documento nella propria lingua nazionale. Un ringraziamento speciale a 
Gina Ancora che con impegno, dedizione ed abnegazione ha coordinato e seguito l’intero 
progetto.
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• Viene pubblicato il Documento finale che riporta tutte le Survey portate a compimento, 
quelle in corso e quelle già programmate, ad opera della Commissione Indagini Nazionali 
ed Internazionali, presieduta magnificamente da Camilla Gizzi.

• Viene inviato ai Soci il Libro Bianco della Neonatologia, una fotografia della situazione 
organizzativa che è stato possibile concludere solo per le Terapie Intensive Neonatali.

• Viene inviato ai Soci il Report del Registro Covid.
• Viene inviata ai Soci la relazione annuale, con i dati 2020, di INNSIN.
• Comunicato stampa 13.09.2021 (vedi sito): “Infezioni ospedaliere: il 20% dei nati prematuri 

è a rischio”. Dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) la nuova Linea Guida, per uniformare 
procedure e precauzioni di prevenzione. 

• Durante il congresso jENS 2021, EFCNI European Foundation for the Care of Newborn 
Infants ha assegnato alla SIN ed a Vivere Onlus un premio speciale per “l’impegno profuso e 
per lo straordinario lavoro nel campo della neonatologia” per la traduzione in italiano degli 
European Standard of Care for Newborn Health.

• Comunicato stampa 20.09.2021 (vedi sito): “Salute neonati, Italia ai vertici nella ricerca. 
468 articoli pubblicati sulle più prestigiose riviste internazionali”. Il Presidente SIN Mosca: 
nonostante le difficoltà connesse alla pandemia, forte il contributo al miglioramento delle 
conoscenze scientifiche in neonatologia.

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/CS-World-Sepsis-day-09-2021-1.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/CS-SIN-LIBRO-BIANCO-DELLA-RICERCA-09-2021-1.pdf


49

RELAZIONE ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIN

• Comunicato stampa 21.09.2021 (vedi sito): “Salute, puntare su neonati per il futuro del paese”.
Il Presidente SIN Mosca ha presentato oggi al Ministro Speranza gli “Standard Organizzativi 
per l’Assistenza Perinatale”.

• Vengono inviate ai Soci le Schede di sorveglianza evolutiva primi 3 anni di vita, frutto di un 
lavoro di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (vedi sito).

• In occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno, la Commissione 
Allattamento Materno e Banche del Latte Umano Donato rilascia un numero speciale di SIN 
Informa.

• 21.09.2021: incontro con il Ministro Speranza. Viene presentato al Ministro il Libro sugli 
Standard Organizzativi per l’Assistenza Perinatale, insieme al coordinatore dr. Rinaldo 
Zanini. Una preziosa occasione di confronto su varie tematiche organizzative del percorso 
nascita.

https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/CS-SIN-INCONTRO-MINISTRO-SPERANZA-21-09-2021-1.pdf
https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2021/09/Schede-sorveglianza-evolutiva1.pdf
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ripercorrendo questi tre anni e rileggendo il Programma triennale 2018-2021 approvato in 
occasione del primo Consiglio Direttivo della SIN (22/10/2018), che abbiamo cercato di realizzare 
nel triennio, mi appare ancora più evidente che la notevole mole di lavoro ed iniziative che la 
SIN è riuscita a realizzare è stata possibile solo grazie al coinvolgimento del Consiglio Direttivo, 
che ringrazio per avermi accompagnato con impegno, lealtà ed amicizia e alla partecipazione 
attiva dei presidenti Regionali, dei Segretari dei Gruppi di Studio, dei Presidenti di Commissione 
e di Task Force, che hanno contribuito alla vita della nostra Società con grande entusiasmo ed 
una notevole forza propulsiva. 

Migliorare i rapporti con le Istituzioni, redigere il “Libro Bianco” della Neonatologia in Italia, 
aggiornare i Requisiti Organizzativi per l’ Assistenza Perinatale, redigere il Registro della Ricerca 
in Neonatologia,  unificare e creare nuovi Network, rendere più incisiva la nostra  comunicazione 
con le Istituzioni e con i media, redigere Linee guida e raccomandazioni, attivare numerose 
indagini conoscitive, proporre un piano formativo che rispondesse alle esigenze dei Soci,  
coinvolgere maggiormente i giovani nelle attività congressuali e di SIN Informa, promuovere il 
Follow-up e il sostegno alla famiglia dopo la dimissione, stringere ulteriormente l’ alleanza con 
le Associazioni dei Genitori, fornire un  supporto medico-legale ai soci, migliorare l’  interazione 
con le Società dell’ Area Ostetrico-Ginecologica, con le Ostetriche e gli Infermieri, sono obiettivi 
che è stato possibile raggiungere solo attraverso la partecipazione di tutti i Soci alla vita della 
Società, dando forza alle idee e voce a tutti i valori che la SIN rappresenta. La pandemia ci ha 
purtroppo impedito incontri “in presenza”, rischiando di allontanarci. In realtà siamo riusciti, con 
l’aiuto della tecnologia e l’impegno di tutti, a creare numerosissime opportunità di incontro a 
distanza, che ci hanno permesso di aggiornarci, di realizzare i progetti previsti, di dare ulteriore 
valore alla SIN, adeguandone ai nuovi tempi anche alcuni aspetti statutari ed organizzativi. 

Un ringraziamento speciale va anche all’ ottimo Ufficio Stampa Brandmaker e a Marinella Proto 
Pisani in particolare, che hanno mostrato in questi anni grandissima disponibilità e notevole 
competenza, aiutandoci a dare ulteriore visibilità alla nostra Società, attivando nuove iniziative 
sui social e con i media. Un grazie enorme anche a iDea congress, che ha accettato di mettersi 
in gioco al fianco della SIN, con un impegno ed una dedizione che resteranno sempre nella mia 
mente e nel mio cuore.

In questo percorso abbiamo prestato particolare attenzione ai valori di solidarietà e al rispetto 
dei principi etici e di trasparenza in ogni attività, da parte di tutto il CD e di tutti i soci. Abbiamo 
percorso questo triennio in modo fortemente integrato con la nostra Società “madre”, la Società 
Italiana di Pediatria, che in questi anni ha interpretato il ruolo di una grande e moderna Società 
Scientifica, ottenendo importanti risultati nel campo dell’assistenza al bambino, ma anche in 
quelli della formazione e dell’aggiornamento, migliorando reciprocamente, in un bellissimo 
lavoro di squadra, la visibilità e la capacità di essere interlocutori privilegiati per il mondo 
politico. 

Al nuovo Presidente ed al Consiglio Direttivo lasciamo una Società in salute, che si è arricchita 
in questi anni di nuove conoscenze, con numerosi progetti avviati e ottime relazioni con il 
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mondo delle Istituzioni. Sono certo che proseguirà con loro il percorso virtuoso che da sempre 
ha accompagnato la SIN, rendendola sempre più la nostra “casa”, al fianco dei neonati e delle 
loro famiglie.

Fabio Mosca ed il Consiglio Direttivo






