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Prefazioni 
 
Fabio Mosca, Presidente Società Italiana di 
Neonatologia 
“Il neonato al centro del futuro” è una frase 
estremamente semplice, ma che racchiude in sé un 
significato profondo ed è diventata, in questi ultimi anni, 
il leit motiv per tutti noi neonatologi e non solo. 

Perché promuovere la salute dei neonati, mettendola al 
centro di ogni scelta, istituzionale, politica e sanitaria, è 
un obiettivo primario per un Paese che “si prende cura 
dei propri figli”, iniziando proprio dai più fragili. 

Che la care dei neonati prematuri e di quelli affetti da 
gravi patologie migliori la qualità della vita dei neonati 
stessi e delle loro famiglie nei reparti di Terapia Intensiva 
Neonatale e gli esiti a distanza, è un dato acquisito 

oramai. Ma purtroppo sia in Europa che in Italia, esistono ancora grandi disomogeneità 
nell’assistenza neonatale. 

È per risolvere questa disparità nelle cure che European Foundation for the Care of 
Newborn Infants (EFCNI) ha realizzato il progetto 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.  

Voglio ringraziare, fin da subito, innanzitutto Gina Ancora che con impegno, dedizione 
ed abnegazione ha coordinato e seguito l’intero progetto. Un ringraziamento va poi ad 
EFCNI, che ha supportato le varie fasi di avanzamento della traduzione, garantendo 
la coerenza al progetto madre e infine a Vivere Onlus, con cui in questi ultimi anni si è 
andato sempre più consolidando un rapporto di stima reciproca e grande 
collaborazione e condivisione. 

Gli Standards sono un progetto collaborativo e interdisciplinare, incentrato sul paziente 
e, per la prima volta, i pazienti (genitori) sono stati coinvolti in ogni fase. Undici 
argomenti chiave, che vedono sempre al centro la salute dei neonati, sono stati 
sviluppati, infatti, in collaborazione tra professionisti e stakeholders, fornendo nuove 
idee e soluzioni per risolvere le disparità nelle cure dei neonati e quindi nelle loro 
opportunità future. 

I topics trattati vanno dalla Sicurezza del paziente e pratiche di igiene alle Procedure 
per la care; dalla Nascita e il trasferimento del neonato al Follow-up e le cure post 
dimissione. Grande attenzione anche alle Cure mediche e alla pratica clinica, alla 
Progettazione della TIN e alla Nutrizione.  
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Ogni standard è suddiviso in pacchetti e ciascuno di essi può rappresentare una solida 
base per la realizzazione di linee guida operative e progetti di miglioramento all’interno 
delle Neonatologie italiane.  

Gli Standards forniscono, per ciascuna sezione, anche indicatori per misurare il 
miglioramento, tra cui produzione di materiale informativo per i pazienti, raccolta di 
feedback dai genitori o dai professionisti, evidenza documentale della formazione, 
audit, registrazioni in cartella, produzione di linee guida. 

Sono convinto che questo manuale, così ben strutturato e fruibile in italiano, insieme 
a tutti gli altri standards disponibili, costituirà un utile strumento, sia per il personale 
medico ed infermieristico e le famiglie, che per le Direzioni sanitarie e i decisori politici, 
per promuovere lo sviluppo del neonato e per migliorarne la salute a lungo termine. 

 

 

      Fabio Mosca 
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Silke Mader, Founder and Chairwoman of the 
Executive Board ECNI 
Throughout the last decade, great medical 
advances in neonatology and improved survival 
after preterm birth could be observed all over 
Europe. Still, preterm birth remains to be a major 
public health challenge, with increasing rates of 
preterm birth in many European countries.   

A significant proportion of children and their 
families must cope with long-term physical, 
psychological and financial challenges. 
However, the organisation of care, the education 
of healthcare professionals and the structure and 
provision of neonatal health services to meet 
these challenges vary widely across countries.  

The European Standards of Care for Newborn Health (ESCNH) project addresses 
these differences by providing 96 reference standards for eleven overarching topics in 
newborn health. The project’s mission is to ensure equitable and high-quality neonatal 
care.  

Following the launch of the European Standards of Care for Newborn Health in 2018, 
the project now continues with the implementation on country level. In order to facilitate 
and harmonise neonatal care and its neighbouring medical areas, the translation of 
the ESCNH into national languages is crucial.  

Thanks to the invaluable support and commitment of our Italian partners to translate 
the full set of standards, they are now also available in Italian. Therefore, we are finally 
able to establish a solid basis to give newborn health medical, political, and societal 
priority in Italy.  

I wish to express my sincere gratitude to Professor Fabio Mosca and the board of 
Società Italiana di Neonatologia. A special thanks goes to Dr Gina Ancora, Dr Camilla 
Gizzi and the entire team that has coordinated the translation as well as to Martina 
Bruscagnin and Monica Ceccatelli representing the Italian organisation Vivere Onlus 
for their engagement and support.  

We very much appreciate the trust of our Italian partners in this project. Only if we work  

jointly on a common goal, we can make a sustainable difference in newborn health 
across Europe and beyond.  

 

Yours,  

 

Silke Mader 
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Gina Ancora, Consiglio Direttivo SIN 
La presentazione al Parlamento Europeo, nel 2018, degli 
Standard Assistenziali Europei per la Salute Neonatale, 
da parte della European Foundation for the Care of 
Newborn Infants (EFCNI), ha rappresentato un momento 
“alto” per la nostra disciplina, in quanto ha messo al 
centro la promozione della salute e del benessere dei 
neonati, delle loro famiglie e di tutti i professionisti sanitari. 
L’EFCNI è la prima organizzazione e rete paneuropea a 
rappresentare gli interessi dei neonati prematuri, critici e 
delle loro famiglie.  

Questi Standards rappresentano il risultato di un lavoro 
corale; in essi la salute del neonato è stata affrontata a 
360 gradi, abbracciando il nuovo modello di cura volto a 
garantire benessere, salute e sviluppo all’intero bambino 

all’interno della relazione con la famiglia, unendo alla tecnologia la cura della relazione, 
lavorando così sulla prevenzione. In questo progetto le famiglie, non solo sono state 
integrate nella cura, ma anche nella “programmazione" della cura, insieme a 
professionisti provenienti da tutta Europa.  

Gli Standards sono stati sviluppati attraverso un processo di revisione sistematica 
della letteratura, con lo scopo di supportare il processo decisionale di medici e pazienti. 
Essi rappresentano però solo un punto di riferimento e per funzionare devono essere 
tradotti in linee guida/standard/raccomandazioni locali, vincolanti a livello nazionale.  

È per questo che ritengo che la traduzione in lingua italiana sia uno strumento prezioso 
per amministratori, politici, personale infermieristico, medico e per le famiglie.  

Desidero ringraziare il Prof. Fabio Mosca, attuale Presidente della Società italiana di 
Neonatologia (SIN) che ha accolto con entusiasmo il progetto di traduzione, favorendo 
la sinergia tra SIN e Vivere Coordinamento Nazionale delle Associazioni per la 
Neonatologia. Desidero poi ringraziare tutto il personale, sanitario e non, che ha 
raccolto la sfida della traduzione di una grande mole di materiale, garantendo così la 
possibilità di portare avanti il progetto; tra questi in primis la dott.ssa Camilla Gizzi, che 
ha stabilito i primi contatti con la EFCNI ed il Prof. Vassilios Fanos che ha riletto tutte 
le traduzioni. 

Mi auguro che questa mole preziosa di informazioni, così ben strutturate, possa 
entrare all’interno dei progetti di miglioramento/istruzioni operative di tutte le nostre 
Neonatologie, oltre che fungere da base per leggi e line guida nazionali, perché il futuro 
di una società parte dalla cura che ha per i suoi più piccoli e vulnerabili membri.  

Potremo seguire sul sito https://www.efcni.org/ tutti gli aggiornamenti e revisioni.  

Buona implementazione a tutti! 

Gina Ancora 
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Martina Bruscagnin e Monica Ceccatelli, 
Presidente e Vicepresidente di Vivere Onlus 
Coordinamento Nazionale delle Associazioni per 
la Neonatologia 
La pubblicazione degli European Standards of Care 
for Newborn Health da parte di EFCNI è stata un 
passo molto importante.  Gli Standard sono il risultato 
di un lavoro corale che ha visto collaborare gli uni 
accanto agli altri esperti e rappresentanti delle 
associazioni di genitori, che in Europa sono la voce 
dei neonati prematuri o malati, e delle loro famiglie. E 
la voce dei rappresentanti dei genitori è stata 
finalmente ascoltata, tenuta in considerazione e la 
partecipazione, così come quella degli esperti, è 
stata attiva, importante ed insostituibile per la piena 
realizzazione del progetto.  

La traduzione in italiano di questo prezioso strumento, resa possibile dalla Società 
Italiana di Neonatologia, va a dare risposta ad una forte esigenza che Vivere ha 
percepito fin dalla sua costituzione. Infatti, dal confronto fra rappresentanti di genitori, 
ci siamo ben presto resi conto delle differenze fra le varie TIN nel nostro paese. 
Differenze spesso importanti che vanno dall’orario di apertura, alla cura e 
all’assistenza e che non sono riconducibili solo all’ area geografica. Differenze che si 
evidenziano spesso anche nella stessa città, sia durante la degenza del bambino che 
nel follow-up.  

Come sappiamo bene, nascere prematuri o malati non sempre è una condizione che 
si esaurisce al momento della dimissione. Per questo i bambini e le famiglie hanno 
estrema necessità di avere assicurata la continuità delle cure e un adeguato follow-up 
dopo la dimissione dall’ospedale.  

E’ importante che questo percorso sia garantito a tutti, con il fine di individuare 
precocemente i problemi e gestire nel modo migliore gli interventi volti a migliorare la 
salute del bambino.  

Gli European Standards of Care for Newborn Health sono nati con lo scopo di ridurre 
le differenze fra i vari paesi europei. Per fare questo però è necessario e fondamentale 
iniziare dal ridurre le disomogeneità ognuno nel proprio paese.  Un obiettivo che Vivere 
ha ben chiaro. La traduzione in italiano è quindi una grande opportunità, un messaggio 
scientifico fruibile da tutti, per questo gli Standard sono da considerarsi un punto di 
partenza e non di arrivo.  

Potremo capire la potenza degli Standard solo fra qualche anno.  Il nostro obiettivo è 
che rappresentanti dei genitori e operatori li imparino a conoscere, li diffondano 
capillarmente e collaborino per accogliere e mettere in pratica le indicazioni in essi 
contenute. 

 “Dare a tutti i bambini le stesse opportunità e la migliore qualità delle cure. Non 
separare i neonati prematuri o malati dai loro genitori” sono alcuni dei messaggi che 
condividiamo con EFCNI e che si evincono da questo importante lavoro. 

Vogliamo ringraziare tutti i professionisti italiani che hanno collaborato agli Standard 
in fase di realizzazione e a tutti coloro che si sono occupati della traduzione.  
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L’impegno di Vivere, insieme alla Società Italiana di Neonatologia, è quello di 
diffondere più capillarmente possibile gli European Standards of Care for Newborn 
Health.  

Ci auguriamo che questi costituiscano una importante guida verso il cambiamento e 
raggiungano lo scopo di uniformare il livello delle cure e dell’assistenza e di integrare 
in ogni TIN la famiglia come parte attiva nella cura del loro bambino prematuro o 
malato. 

Un ringraziamento al Prof. Mosca per aver fortemente voluto la traduzione degli 
European Standards of Care for Newborn Health, ed alla SIN per questa preziosa 
collaborazione.  

Un ringraziamento particolare a Silke Mader per l’impegno e la cura che Lei in prima 
persona, ed EFCNI hanno messo per realizzazione di questo importante progetto.  

La nostra riconoscenza e il nostro ringraziamento alla Dottoressa Gina Ancora, per il 
grande lavoro svolto e per essersi “presa cura” degli European Standards of Care for 
Newborn Health nella versione italiana.  

 

 

 Martina Bruscagnin, Monica Ceccatelli 
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Panoramica 
 
1. Background del progetto 
 

Ogni anno nascono nel mondo circa 15 milioni di neonati prematuri. (1) Anche in Eu-
ropa la nascita pretermine è una delle principali cause di mortalità neonatale ed è 
responsabile di circa la metà di esse. Sebbene il tasso di sopravvivenza dei neonati 
prematuri sia in continuo miglioramento, grazie ai progressi in ambito medico, la na-
scita pretermine rimane una sfida sempre attuale, sebbene presenti trend diversi nei 
vari Paesi europei: mentre il tasso di prematurità si è ridotto, tra il 2010 ed il 2015, in 
Paesi quali Norvegia, Svezia, Germania, Repubblica Ceca e Danimarca, esso è au-
mentato in Paesi quali Cipro, Portogallo, Irlanda e Italia, rimanendo stazionario in di-
versi altri Paesi. (2) 
Poiché il trattamento del neonato prematuro o critico è molto complesso, sono neces-
sari professionisti sanitari con formazione specifica. Sfortunatamente, l’organizza-
zione e l’erogazione delle cure, la formazione dei professionisti sanitari oltre che le 
strutture sanitarie stesse, variano ampiamente attraverso tutta l’Europa. Le differenze 
nei sistemi sanitari spaziano dalla loro accessibilità, ai fondi ad essi dedicati, alla loro 
organizzazione, alla formazione del personale sanitario che vi lavora ed alla organiz-
zazione delle cure. Queste variazioni non sono limitate ai confini nazionali. Sono state 
rilevate differenze a livello regionale e persino ospedaliero. Per molti ambiti della sa-
lute neonatale non esistono linee guida nazionali - per non dire europee - e gli argo-
menti coperti dalle rispettive linee guida nazionali variano da Paese a Paese. 
L’Europa ha bisogno di nuove idee e soluzioni per risolvere le disparità nelle cure dei 
neonati. Il progetto degli Standard Europei per la Cura della Salute Neonatale affronta 
queste diversità, sviluppando degli standard per un ampio range di argomenti riferiti 
alla salute neonatale. 
 
 
2. Il progetto degli Standard Assistenziali Europei per la Salute Neonatale 
3.  

Il progetto degli Standard Assistenziali Europei per la Salute Neonatale, tramite una 
collaborazione interdisciplinare, ha affrontato le differenze esistenti nella erogazione 
e nella qualità delle cure a livello Europeo, ed ha sviluppato standard di riferimento 
per i principali aspetti della nascita pretermine e per le principali malattie neonatali. 
Per snellire la complessità del progetto, gli argomenti sono stati suddivisi in 11 aree, 
affrontate da diversi Gruppi di Esperti (GdE), comprendenti ciascuna gruppi di stan-
dard omogenei. Per la prima volta gli standard sono stati sviluppati non solo per le 
cure mediche ma anche per altri argomenti quali la progettazione della Terapia Inten-
siva Neonatale, il Follow-up e le cure post-dimissione, le Cure per lo sviluppo centrate 
sul neonato e sulla famiglia e la formulazione delle decisioni etiche. 
Trainato dalla forza dei genitori, questo è un progetto realmente centrato sul paziente; 
per la prima volta i genitori sono stati coinvolti in ogni passo nel processo di creazione 
degli standard. 
Il progetto unisce le forze di circa 220 professionisti sanitari appartenenti ad aree di-
verse ed i rappresentanti dei genitori, tutti provenienti da più di 30 Paesi. Inoltre, le 
Organizzazioni non Governative (ONG), le società scientifiche, i media, i rappresen-
tanti dell’industria, così come i decisori politici, hanno partecipato al progetto favo-
rendo lo scambio di conoscenze, fornendo supporto finanziario, facendo promozione 
ed informazione. 
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Il Comitato di Presidenza rappresentava il nucleo centrale dei processi decisionali. 
Esso era costituito da 36 membri: 25 presidenti dei diversi GdE, 8 membri del Comi-
tato Consultivo dei Genitori dell’EFCNI e 3 membri del Comitato Esecutivo dell’EFCNI. 
Il Comitato di Presidenza ha guidato il progetto, ne ha definito gli obiettivi, la costru-
zione e la metodologia, ha sviluppato il modello degli standard, deciso su quali argo-
menti lavorare ed il loro grado di priorità, ha discusso e votato gli standard all’interno 
delle 11 aree. Dopo l’approvazione da parte del Comitato di Presidenza, gli standard 
sono stati sottoposti alle più importanti Società ed Organizzazioni internazionali, eu-
ropee e nazionali, specifiche per gli argomenti trattati, al fine di ottenere il loro sup-
porto; esse sono elencate sul sito web del progetto. 
 
 
3. Lo sviluppo degli Standard Assistenziali Europei per Salute Neonatale 
4.  

Gli Standard Europei per la Cura della Salute Neonatale sono stati sviluppati per es-
sere utilizzati come base per la creazione di linee guida, protocolli o leggi (a seconda 
della situazione locale) vincolanti a livello di nazionale. 
Uno standard è definito come una dichiarazione sviluppata in maniera sistematica, da 
utilizzarsi per supportare i processi decisionali dei medici e dei genitori nel fornire cure 
adeguate a specifici problemi di salute. Essi servono come riferimento e cornice per 
lo sviluppo di standard in ciascun Paese. 
 
 
3.1 Il modello degli standard e le definizioni specifiche del progetto 
 

Per fornire una struttura omogenea ed armonica agli standard, il Comitato di Presi-
denza ha prodotto un modello base per la loro realizzazione. 
La parte più importante di questo modello è la tabella contenente i singoli componenti 
dello standard; in questa tabella gli standard vengono raggruppati in sezioni dedicate 
ai genitori ed alla famiglia, ai professionisti sanitari, ai reparti di neonatologia, agli 
ospedali ed ai servizi sanitari. Ciascun componente riportato in tabella deve essere 
soddisfatto per considerare raggiunto lo standard. È importante comunque che gli 
standard vengano letti complessivamente, non solo nella parte rivolta a ciascun 
gruppo, poiché è possibile che esista una interazione tra i componenti dei diversi 
gruppi. Ciascun elemento è classificato a seconda del livello di evidenza (vedi oltre) e 
sono riportati, per ciascuna sezione, indicatori di conformità agli standard (vedi oltre).  
La tabella mostra poi cosa si può fare come “Sviluppi futuri”, nel caso in cui un ospe-
dale abbia già raggiunto gli standard essenziali. Per quegli ospedali invece che ope-
rano al di sotto degli standard, vengono indicati i passi iniziali da intraprendere all'in-
terno della sezione “Per iniziare”. 
 
Destinatari 
 

Ciascuna tabella è suddivisa in una sezione per i genitori e la famiglia, per i professio-
nisti sanitari, per i reparti di neonatologia, per gli ospedali e per i servizi sanitari. Ove 
possibile, le sezioni possono essere combinate o adattate. 
Gli standard riferiti ai reparti di neonatologia si applicano non solo ai neonati al di sotto 
delle 6 settimane di vita, ma anche alle età più avanzate. Nei Paesi dove i neonati 
vengono gestiti in un altro reparto (ad es. quello di Pediatria), perché non esistono i 
reparti di neonatologia, i componenti dello standard rivolti ai “reparti di neonatologia” 
si riferiscono a quei reparti dove vengono gestiti i neonati dalla nascita fino alla dimis-
sione ed in caso di riospedalizzazione. 
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Il destinatario “servizi sanitari” può includere società professionali, assicurazioni, strut-
ture private o pubbliche, a seconda del tipo di sistema sanitario nazionale. 
 
Linea guida 
 

Il termine linea guida si riferisce ad un documento da redarre sulla base dello standard, 
vincolante e che necessita di implementazione. Potrebbe trattarsi di una procedura 
operativa, di una direttiva, di una linea di comportamento, di un regolamento, di un 
principio o di un qualunque documento che definisca cosa debbano fare, nella pratica 
clinica, coloro che si occupano di salute.  
Quando in diversi standard si parla di “gestione” delle patologie o delle condizioni, si 
intende una lora ampia ed olistica presa incarico, ivi incluse diverse attività non spe-
cificate in dettaglio, per esigenza di sinteticità, ma che debbono essere compiute per 
gestire la situazione in modo completo. 
 
Risorse adeguate 
 

Spesso sono necessarie risorse adeguate di natura economica, professionale, logi-
stica, di tempo, di attrezzature, etc., per implementare e soddisfare uno standard. E’ 
da notare che le risorse necessarie non sono esplicitamente menzionate in ogni stan-
dard poiché, sebbene si applichino alla maggior parte di essi, dipendono dalla situa-
zione attuale locale. Devono comunque essere valutate nel corso dell’implementa-
zione locale degli standard. 
 
 
3.2 Classificazione dell’evidenza 
 

Informazioni dettagliate su come è stata classificata l’evidenza, sia quella scientifica 
che quella relativa a valori culturali e ad elementi legislativi, è disponibile nella sezione 
Metodi. 
 
 
3.3 Indicatori 
 

La misura della qualità è estremamente importante in ambito di assistenza medica, 
perché senza misura non vi è modo di valutare se alcuni interventi producano effetti-
vamente un miglioramento delle cure. Per rendere misurabile il raggiungimento e l’im-
plementazione dei componenti degli standard, vengono fornite, per ciascuna sezione, 
alcuni suggerimenti per analisi comparative ed attività di verifica. Alcuni esempi di in-
dicatori:  
• Materiale informativo per il paziente 
• Evidenza documentale della formazione 
• Report dell’audit 
• Linea guida 
• Cartelle cliniche 
 
 
3.4. Altri importanti fattori da considerare nella lettura degli standard 
 

Il titolo “Cure per lo sviluppo centrate sul neonato e sulla famiglia (IFCDC)” racchiude 
al suo interno teorie e concetti relativi a: neurosviluppo neonatale, neurocomporta-
mento, interazione genitore-bambino, coinvolgimento dei genitori nelle cure, promo-
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zione dell’allattamento al seno, adattamento dell’ambiente di cura e modifica dei si-
stemi ospedalieri. I prerequisiti necessari per fornire una efficace IFCDC sono rappre-
sentati dalla presenza di professionisti sanitari adeguatamente formati su questi temi, 
che ricevano counselling e supervisione clinica regolare sulla loro capacità di comu-
nicare con i genitori. Questo tipo di cura, la IFCFC, è alla base di tutti gli standard, in 
quanto i genitori sono sempre, anche quando non specificamente esplicitato, i princi-
pali caregiver nell’assistenza al neonato. Nei rari casi in cui i genitori non siano in 
grado di prendersi cura dei propri bambini, ciò sarà a carico delle autorità locali. Tra 
gli standards vi sono anche quelli specifici sulla formazione e training del gruppo di 
lavoro multidisciplinare in neonatologia. Riferimenti al training, su compiti specifici, 
sono comunque sempre presenti all’interno di ogni singolo standard: nella tabella dei 
componenti, nella sezione dedicata ai professionisti sanitari, vi è sempre infatti una 
parte che specifica quale training debba essere seguito dai professionisti sanitari, per 
garantire che i compiti vengano svolti solo da personale adeguatamente formato. 
Senza il supporto dell’ospedale non è però spesso possibile fare formazione. Per tale 
ragione in ogni standard, nella sezione rivolta agli ospedali, viene stabilito che essi 
debbano assicurare la formazione. E’ importante poi ricordare che la riservatezza dei 
dati deve essere garantita all’interno dell’implementazione di tutti gli standard. 
 
 
4. Prospettive 
 

Il progetto non finisce con la diffusione degli standard, ma continua con il loro processo 
di implementazione. A lungo termine, lo scopo del progetto è quello assicurare livelli 
di cura alti ed equi in tutta Europa, facilitando ed armonizzando le cure neonatali e le 
altre specialità mediche adiacenti. Il progetto ha lo scopo di catalizzare ed ottenere un 
cambiamento strutturato, mirato ad armonizzare e migliorare la qualità delle cure neo-
natali, attraverso una modifica degli elementi di contesto nei rispettivi Paesi. Portare 
gli Standard Europei per la Cura della Salute Neonatale ad un livello politico, potrà 
stimolare un confronto utile ad esaminare le strutture esistenti, ad identificare lacune 
e carenze ed a migliorare il Sistema Sanitario Nazionale. Per un cambiamento soste-
nibile delle pratiche di salute neonatale e delle strutture in linea con i nuovi standard, 
sono stati intrapresi diversi passi per supportare ed accelerare la loro implementa-
zione. Per stimolare un cambiamento sostenibile delle pratiche e delle strutture dedi-
cate alla salute neonatale, che siano in linea con i nuovi standard, sono state, e sa-
ranno intraprese, diverse azioni per supportare ed accelerare la loro implementazione 
a livello nazionale:    
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L’Academy EFCNI: 
 

Nell’ambito dell’Academy, l’EFCNI crea delle opportunità standardizzate di forma-
zione per i professionisti sanitari, in collaborazione con le più rinomate Università e 
Società Scientifiche. Al momento della stampa di questo libro, sta procedendo, ed è 
molto apprezzato, il progetto pilota relativo alle banche del latte umano. Nei prossimi 
anni, l’EFCNI vuole istituire un piano formativo accademico su diversi argomenti. Se 
siete interessati alle novità sulle banche del latte umano, potete accedere al link  
https://www.efcni.org/milkbanks. 
 
Strumenti di lavoro: 
 

Dal mese di settembre 2019 è disponibile un kit completo di strumenti per supportare 
l’implementazione degli standards a livello nazionale. Il kit “Plasmando il futuro – 
unendo le forze per migliorare la salute dei neonati” offre un ampio range di cono-
scenze, risorse, supporti e strumenti pronti all’uso, così come chiare pietre miliari ed 
obiettivi, attraverso i quali poter valutare i progressi nell’implementazione degli stan-
dard. E’ possibile accedere al kit degli strumenti al link https://newborn-health-stan-
dards.org/project/downloads/. 
 
Accesso libero agli standards: 
 

Poiché la filosofia dell’EFCNI è quella di diffondere gratuitamente la cultura, tutti gli 
standards possono essere scaricati liberamente al link https://newborn-health-stan-
dards.org/project/downloads/. 
 
Ciclo vitale: 
 

Per assicurare che gli standards siano sempre aggiornati, alla fine di fine di ciascuno 
standard è riportato il ciclo vitale, che può essere di 3,5 o 10 anni, dopodiché il docu-
mento dovrà essere rivisto ed aggiornato. Nel corso di questo ciclo vitale, possono 
essere sviluppati nuovi standards che vengono aggiunti al set completo. 
 
Programma di fellowship: 
 

Negli ultimi anni, l’EFCNI ha formato organizzazioni di genitori provenienti da tutta 
Europa su come diventare stakeholders influenti nel settore della salute del neonato 
e della mamma. Durante questi incontri formativi sono stati condivisi, con i rappresen-
tanti dei genitori, informazioni dettagliate sul progetto, sul suo contesto e sui suoi obiet-
tivi, sulla necessità di norme e, naturalmente, anche sugli standard stessi. Nei pros-
simi anni seguiranno ulteriori corsi di formazione completi sulle diverse competenze 
(ad es. raccolta di fondi, organizzazione di una tavola rotonda, ricerca, come leggere 
un documento scientifico e trovare informazioni evidence-based). 
 
Invito all’azione (Call to Action) per la salute dei neonati in Europa: 
 

La Call to Action (https://newborn-health-standards.org/call-to-action/) è rivolta a 
vari soggetti portatori di interesse: figure politiche, europee e nazionali, amministratori 
di ospedali, assicuratori, associazioni di professionisti e di pazienti, rappresentanti 
dell’industria. 
Comprende 11 istanze, una per ciascuno degli undici pacchetti di standards, che pos-
sono essere viste come delle sintesi delle esigenze più pressanti per ciascun settore; 
vi sono poi tre istanze generali su degli aspetti complessivi che richiedono attenzione 
per migliorare l'assistenza sanitaria neonatale in tutta Europa. 
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Set di standard sugli outcome neonatali: 
 

L’EFCNI sostiene il Consorzio internazionale per la misura dei risultati di salute 
(ICHOM) (https://www.ichom.org/), nell’individuazione di indicatori di outcome più 
importanti per la salute delle famiglie dei neonati pretermine e ricoverati in ospedale. 
Il gruppo di lavoro interdisciplinare è guidato dal Professor Dott. Andreas W. Flemmer 
(Università Ludwig Maximilian, Monaco, Germania). Si compone di leader internazio-
nali, sia nel settore clinico che di raccolta dati, nonché di rappresentanti dei pazienti. 
Essi esaminano gli attuali registri di raccolta dati, la letteratura esistente e recepiscono 
i suggerimenti dei pazienti attraverso discussioni guidate e sondaggi di conferma. La 
definizione di standard sull’assistenza ai neonati pretermine ed ospedalizzati consen-
tirà agli operatori sanitari di utilizzare gli outcome clinici e le misure riportate dai pa-
zienti per valutare la qualità delle cure, sviluppare piani di cura e percorsi di tratta-
mento. Gli outcome standardizzati potranno essere utilizzati per analisi comparative 
globali, per apprendere gli uni dagli altri e per migliorare i protocolli assistenziali. 
 
Materiale informativo e didattico: 
 

L'EFCNI elabora diversi materiali informativi e didattici in relazione agli Standard As-
sistenziali Europei per la Salute dei Neonati: schede informative, opuscoli informativi, 
relazioni di progetti, volantini per la Call to Action, ecc. Tutto questo materiale è scari-
cabile al link https://newborn-health-standards.org/downloads/. 
 
Autovalutazione: 
 

Durante i prossimi anni, l'EFCNI svilupperà un sistema di autovalutazione basato sugli 
standard che potrà essere utilizzato dagli ospedali per verificare se soddisfano, e in 
quale misura, gli standard stessi. 
 
Ricerca:  
 

Al fine di dimostrare che l'applicazione delle norme migliora l'assistenza neonatale e 
quindi gli outcome dei neonati pretermine e dei bambini malati, l'EFCNI farà ricerche 
sull'applicazione degli standard. Questo è attualmente in fase di preparazione. Se vuoi 
saperne di più sugli obiettivi di ricerca dell'EFCNI, contattaci al l’indirizzo e-mail: re-
search@efcni.org. 
 
 
 
 
Ci auguriamo che in futuro tutti i portatori di interesse possano unire le loro 
forze e lavorare insieme per favorire l'applicazione degli standard al fine di ga-
rantire il miglior inizio della vita per tutti i neonati in Europa e oltre.	
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Argomento del Gruppo di Esperti: Nascita e trasferimento 
 
Panoramica 
 
La gravidanza e la nascita di un bambino rappresentano momenti critici e pertanto 
richiedono un counselling adeguato circa le potenziali complicanze. Le gravide – so-
prattutto quelle a rischio – hanno la possibilità di beneficiare di un ampio spettro di 
interventi volti a ridurre il rischio di nascita pretermine ed a migliorare la salute di 
mamma e bambino. 
Un aspetto importante riguarda l’organizzazione delle cure perinatali, che deve preve-
dere la definizione di quali centri siano deputati a fornire solo le cure di base e quali 
invece debbano fornire anche le cure più specialistiche, specificando l’attività appro-
priata per ciascuno di essi. (1-5) Ai fini della migliore gestione delle donne a rischio, 
per prevenire la nascita pretermine e per assicurare cure appropriate ai neonati pre-
maturi, è importante differenziare le gravidanze a basso rischio da quelle ad alto ri-
schio. Nell’ambito delle cure ostetriche è essenziale educare le donne in gravidanza 
a riconoscere i segni ed i sintomi di parto pretermine (6-9), poiché ciò favorisce da 
parte del personale sanitario l’identificazione precoce delle donne a rischio.  
In situazioni particolari, sia in epoca pre-, intra-, o post-parto, potrebbe rendersi ne-
cessario il trasferimento di mamma e/o neonato, verso strutture in cui siano disponibili 
cure specialistiche in grado di ridurre l’incidenza delle nascite pretermine e delle sue 
complicanze (5,10,11). Poiché i neonati nati da madri trasferite prima del parto pre-
sentano esiti migliori rispetto a quelli trasferiti dopo la nascita, l’obiettivo principale 
della centralizzazione delle cure perinatali è trasferire mamma e neonato in centri in 
grado di garantire cure ostetriche e neonatali appropriate. (5,10,11). È importante ri-
conoscere che il trasporto neonatale, quando necessario, rappresenta una attività ad 
elevata criticità che necessita di un team specializzato e di attrezzature adeguate per 
assicurare massima sicurezza ed efficienza. (12). Sia il trasporto materno che quello 
neonatale devono essere effettuati con tempismo, in modo efficiente e sicuro, perse-
guendo l’intento di evitare la separazione mamma-bambino.  
Il Gruppo di esperti sull’argomento “Nascita e Trasferimento” ha sviluppato standard 
sugli aspetti organizzativi delle cure perinatali, incluso il trasporto perinatale della gra-
vida e del neonato. Inoltre, gli standard si sono focalizzati sull’importanza delle infor-
mazioni da fornire alla gravida da parte dei professionisti oltre che sul counseling circa 
i potenziali fattori di rischio di una nascita pretermine. 
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Collaborazione con i genitori nelle cure pre- e perinatali 
 
Schlembach D, Simeoni U, Nagy Bonnard L, Bernloehr A, Cetin I, Gente M, Grosek 
S, Jourdain G, Rossi R, Roth-Kleiner M 
 
Chi beneficia dello standard 
  

Donne gravide, i loro partner e le famiglie 
 
Chi applica lo standard 
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Le donne gravide ed i loro compagni ricevono informazioni personalizzate, complete 
ed accurate, sia durante la gravidanza che intorno al momento del parto; ricevono 
inoltre un supporto che permetta loro di stabilire una collaborazione ottimale con i 
sanitari, efficiente e rispettosa. 
 
Razionale  
 

Per realizzare una collaborazione efficiente ed efficace, i genitori, durante la gravi-
danza ed il parto, devono ricevere informazioni accurate e comprensibili. Una migliore 
collaborazione con i genitori può essere raggiunta per mezzo di un counseling multi-
disciplinare, nei tempi adeguati ed in un linguaggio facilmente comprensibile. (1-5) 
Il counseling dovrebbe includere indicazioni esaurienti su aspetti pre-concezionali e di 
salute materna, salute sessuale e riproduttiva, stili di vita sani, gravidanza sana, luogo 
e modalità del parto. (1,3-20) 
La gravidanza ed il parto rappresentano periodi critici per la donna, in cui può essere 
necessario un sostegno tramite interventi volti a ridurre il rischio di parto pretermine 
ed a migliorare la salute della donna e del nascituro. (8,10-23) Tra questi vi sono una 
adeguata assistenza prenatale e la precoce identificazione delle donne a rischio di 
complicanze legate alla gravidanza e a rischio di parto pretermine, agevolando così 
la messa in atto di misure preventive ed interventi terapeutici (ad es. tocolitici, antibio-
tici, corticosteroidi prenatali per favorire la maturità polmonare e solfato di magnesio 
per la neuroprotezione). (1-28) 
 
Benefici  
 
 

• Migliore informazione per le donne gravide e per i loro compagni (3–10,12,13,16–
20) 

• Ridotto rischio, o riconoscimento precoce, delle complicanze della gravidanza, 
con la possibilità di mettere in atto trattamenti profilattici e terapeutici (1,11-15,23-
28) 

• Migliore informazione per i genitori nelle situazioni che richiedono decisioni con-
divise, ad es. travaglio o parto pretermine e/o necessità di assistenza dopo la 
nascita (1–20) 

• Maggiore fiducia dei genitori nel relazionarsi con i professionisti sanitari (2–20) 
• Riduzione dello stress e dell'ansia genitoriali (2–20) 
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Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di  
evidenza	

Indicatore di  
conformità  
allo standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. Le donne (gravide) vengono infor-
mate dai professionisti sanitari sui 
fattori di rischio, sui sintomi/segni  
di imminenti complicanze della  
gravidanza e sulla disponibilità di 
associazioni di pazienti. 
(1,3,4,9,16) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Materiale  
informativo  
per il paziente  

2. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sulla disponibi-
lità di tecniche e procedure diagno-
stiche, sulle possibilità terapeuti-
che e sui rischi associati. (1,9) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Materiale  
informativo  
per il paziente 

3. I genitori ricevono un counseling 
nei tempi adeguati, da parte di per-
sonale multidisciplinare, addestrato 
ed esperto, per discutere delle loro 
paure e preoccupazioni e per pren-
dere decisioni informate sulla gravi-
danza e sul loro bambino. 
(1,3,5,6,8) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Cartelle cliniche, 
feedback dai  
genitori,  
materiale  
informativo  
per il paziente,  
evidenza  
documentale  
della formazione	

4. I genitori hanno accesso al sup-
porto psicologico durante la gravi-
danza e durante la permanenza nel 
reparto di neonatologia. (29,30) 
(vedi GdE Follow-up e cure post-di-
missione e GdE Cure per lo svi-
luppo centrate sul bambino e sulla 
famiglia) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Feedback  
dai genitori 

5. I futuri genitori in caso di gravi-
danze ad alto rischio possono visi-
tare il reparto di neonatologia ed ini-
ziare a conoscere il personale. (5) 
(vedi GdE Cure per lo sviluppo cen-
trate sul bambino e sulla famiglia) 

 
 
 
 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Feedback dai geni-
tori	
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Per i professionisti sanitari	 	 	

6. Tutti i professionisti sanitari aderi-
scono alle procedure di reparto 
sulla collaborazione con i genitori 
nelle cure pre- e perinatali. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

7. Il training sulla comunicazione 
delle informazioni cliniche ai ge-
nitori, per assicurarsi che rice-
vano le informazioni pertinenti, è 
stato seguito da tutti i professio-
nisti sanitari. (31,32) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Feedback dai  
genitori,  
evidenza  
documentale  
della formazione	

8. Le informazioni utilizzate per for-
nire counselling ai genitori mo-
strano i risultati locali nell’ambito 
degli outcome nazionali. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit,  
linea guida	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

9. Procedure di reparto relative alla 
collaborazione con i genitori, 
nell’ambito delle cure pre- e pe-
rinatali, sono disponibili e rego-
larmente aggiornate. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

10. I team neonatali ed ostetrici lavo-
rano insieme per produrre infor-
mazioni da fornire alle donne 
con gravidanze ad alto rischio ed 
effettuano un counseling con-
giunto con i genitori. 

B (Qualità alta)	 Dato in cartella  
clinica, feedback  
dai genitori 

Per l’ospedale	 	 	

11. È garantita la formazione su 
come comunicare con i genitori 
durante l’assistenza pre- e peri-
natale. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione 

12. È disponibile un alloggio per il 
compagno in ospedale, o nelle 
vicinanze, e gli altri membri della 
famiglia sono autorizzati a fare 
visita. (5,33-35) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Report dell’audit	

13. Il livello di soddisfazione relativo 
alle informazioni fornite ed alle 
modalità di comunicazione con i 
genitori viene regolarmente ve-
rificato con audit. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit, 
feedback dai  
genitori	
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Per il servizio sanitario	 	 	

14. È disponibile e regolarmente 
aggiornata una linea guida na-
zionale sulla collaborazione con 
i genitori nelle cure pre- e peri-
natali. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

15. Le associazioni dei genitori con-
tribuiscono alla redazione di una 
linea guida relativa alle gravi-
danze ed ai neonati ad alto ri-
schio. 

 

B (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

 
 
Dove andare – Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

• Le donne in età fertile vengono informate su uno 
stile di vita sano in preparazione alla gravidanza da 
parte di professionisti sanitari. 

B (Qualità moderata)	

Per i professionisti sanitari	 	

• Offrire una seconda opinione per le decisioni im-
portanti. 

B (Qualità moderata)	

Per il reparto di neonatologia	 	

N/A	 	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario	 	

• Fornire informazioni pubbliche sulla gestione, la so-
pravvivenza e gli esiti dei bambini nati con età ge-
stazionale estremamente bassa o con anomalie 
maggiori. 

B (Qualità moderata)	
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Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sull'impor-
tanza di una gravidanza sana e sui fattori di rischi ed i sintomi di una nascita 
pretermine. 

Per i professionisti sanitari	

• Frequentare la formazione sulla comunicazione delle informazioni cliniche ai ge-
nitori, nelle cure pre- e perinatali. 

• Istituire un counselling comune tra i team neonatale ed ostetrico. 
• Sviluppare strategie per consentire ai genitori di assumere appieno il loro ruolo 

genitoriale. 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare ed implementare raccomandazioni sulla collaborazione con i genitori 
nelle cure pre- e perinatali. 

• Sviluppare materiale informativo sulle possibili complicanze in gravidanza e sulla 
nascita pretermine, comprese le informazioni sugli specifici gruppi di supporto. 

• Facilitare le visite prenatali alla Terapia Intensiva Neonatale. 

Per l’ospedale	

• Supportare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sulla comunica-
zione delle informazioni cliniche ai genitori nelle cure pre- e perinatali. 

• Sviluppare strategie e risorse per supportare i genitori nel loro più ampio conte-
sto sociale. 

Per il servizio sanitario	

• Sviluppare ed attuare una linea guida nazionale sulla collaborazione con i geni-
tori nelle cure pre- e perinatali. 

• Coinvolgere le associazioni dei genitori nella pianificazione sanitaria perinatale. 
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Informazioni alle donne sul rischio di parto pretermine 
 
Schlembach D, Simeoni U, NagyBonnard L, Bernloehr A, Cetin I, Gente M, Grosek S, 
Johnston L, Jourdain G, Kainer, Ratnavel N, Rossi R, Roth-Kleiner M, Visser G 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Donne gravide ed i loro partner 
 
Chi applica lo standard 
 

Professionisti sanitari, unità perinatali, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Tutte le donne (in gravidanza) ricevono, con tempistica adeguata, informazioni e 
counseling sui potenziali fattori di rischio, sui segni e sintomi di parto pretermine e su 
a chi rivolgersi. (vedi GdE Follow-up e cure post-dimissione) 
 
Razionale  
 

Identificare i fattori di rischio per parto pretermine e formare le gravide a riconoscerne 
i segni ed i sintomi di allarme, rappresentano elementi essenziali e irrinunciabili nella 
presa in carico ostetrica, in quanto un intervento precoce può essere efficace nel ri-
durre l’incidenza di parto pretermine. I professionisti sanitari (sia che si tratti di un’oste-
trica, di un medico di medicina generale o di un ginecologo) dovrebbero essere in 
grado di consigliare adeguatamente e di effettuare un triage adeguato nelle pazienti a 
rischio di parto pretermine. (1-10) 
La differenziazione tra gravidanze a basso e ad alto rischio è importante per valutare 
la migliore strategia di prevenzione del parto pretermine e per gestire le gravide a 
rischio. In questi casi andrebbero adottati specifici standard assistenziali. La diagnosi 
precoce e l’erogazione di cure specialistiche possono ridurre l'incidenza della nascita 
pretermine e le complicanze feto/neonatali e materne associate. (1-10) 
Sebbene la maggior parte dei parti pretermine abbia una eziologia sconosciuta, esiste 
una particolare combinazione di fattori di rischio a cui le gravide ed i professionisti 
sanitari dovrebbero prestare attenzione. 
 
Benefici (4,7,11–22) 
 

Benefici a breve termine 
 

• Migliore informazione per le donne ed i loro partners (6,11-14,17,20-24) 
• Migliore follow-up della gravidanza (4,11,15,17,20,21) 
• Riconoscimento più precoce di complicanze acute (4,11,15,19-21) 
• Trasferimento/invio più precoce ad uno specialista (4,11,15,17,19-21) 
• Migliore e più precoce impiego di strategie profilattiche o terapeutiche 

(4,11,15,17-21) 
• Minore mortalità e morbilità perinatale (12,15-21,24) 
• Minore mortalità e morbilità materna (12,17-19,23,24) 
• Minori costi sanitari (12,17) 
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Benefici a lungo termine 
 

• Migliori outcome a breve e lungo termine (madre e neonato/bambino) (consen-
sus) 

• Riduzione dei costi sanitari (consensus) 
• Maggiore consapevolezza della popolazione sulle complicanze legate alla gra-

vidanza (consensus) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di  
evidenza	

Indicatore di con-
formità allo stan-
dard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. Le donne in gravidanza sono infor-
mate dai professionisti sanitari sui 
fattori di rischio e sui sintomi e/o se-
gni di complicanze imminenti della 
gravidanza. (13,14,20-24) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Materiale informa-
tivo per il paziente 	

2. È disponibile una comunicazione ac-
curata (contenente tutte le informa-
zioni essenziali). (13,14) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Feedback  
dai genitori	

Per i professionisti sanitari	 	 	

3. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
sono stati formati a riconoscere i fat-
tori di rischio, utilizzando gli strumenti 
adeguati, ed i segni di un parto pre-
termine imminente. (25-30) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

4. Viene effettuata una comunicazione 
professionale ed empatica. (13,14) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Feedback dai  
professionisti  
sanitari,  
feedback dai geni-
tori	

5. Le donne a rischio di parto molto pre-
termine vengono assistite esclusiva-
mente in centri specializzati. (31-33) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Report dell’audit	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

6. Una linea guida di reparto sulle pro-
cedure e sugli algoritmi per la ge-
stione della minaccia di parto preter-
mine e sulle condizioni sottostanti, è 
disponibile e regolarmente aggior-
nata. (34) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	
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7. Le donne a rischio di parto molto pre-
termine vengono riferite e trasferite in 
tempo utile ad un punto nascita ap-
propriato. (31-33)	

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Report dell’audit	

Per l’ospedale	 	 	

8. Viene garantita la formazione per po-
tere identificare precocemente i fat-
tori di rischio ed i segni di un parto 
pretermine imminente, sapendo al 
contempo utilizzare gli strumenti ade-
guati. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

9. È in atto un programma di migliora-
mento continuo della qualità. (35) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

Per il servizio sanitario	 	 	

10. Una linea guida nazionale sulle pro-
cedure e sugli algoritmi per la ge-
stione della minaccia di parto preter-
mine, e sulle condizioni che lo deter-
minano, è disponibile e regolarmente 
aggiornata 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

11. Vengono istituite reti regionali per 
l'assistenza perinatale. (36). 

A (Qualità alta)	 Gruppo di lavoro  
regionale	

12. Sono in atto programmi per ridurre il 
rischio di parto pretermine. 

B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

13. I datori di lavoro forniscono un am-
biente di lavoro adeguato alle donne 
in gravidanza. (37) 

C (Qualità alta)	 Legislazione sui 
luoghi di lavoro	
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Dove andare – Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

• Promuovere il prolungamento dei congedi di mater-
nità e paternità. 

B (Qualità alta)	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A 	

Per il reparto di neonatologia	 	

N/A	 	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario	 	

• Incoraggiare o promuovere l’aumento dei finanzia-
menti per la ricerca sulle cause e la prevenzione del 
parto pretermine. 

B (Qualità moderata)	

 
 

Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente, con tempistica adeguata, sulla gravi-
danza fisiologica e sulle complicanze della gravidanza da parte dei professionisti 
sanitari. 

Per i professionisti sanitari	

• Frequentare la formazione sui fattori di rischio, sui segni di una nascita preter-
mine imminente nonché sugli strumenti a disposizione per valutare tale il rischio; 
formarsi anche sulle possibili complicanze della gravidanza. 

• Fornire counseling alle donne/coppie da parte, ad esempio, di ostetriche, medici 
di medicina generale, ostetrici/ginecologi. 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare e implementare linee guida sulle procedure e gli algoritmi per la ge-
stione della minaccia di parto pretermine e delle condizioni sottostanti. 

• Distribuire materiale informativo sulla gravidanza fisiologica e sulle possibili com-
plicanze ai futuri genitori. 
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Per l’ospedale	

• Supportare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sui rischi e segni 
della nascita pretermine e sugli strumenti per la valutazione del rischio di parto 
pretermine imminente. 

Per il servizio sanitario	

• Sviluppare e attuare una linea guida nazionale sulle procedure e sugli algoritmi 
per la gestione della minaccia di parto pretermine e sulle condizioni che lo deter-
minano. 

• Sviluppare materiale informativo sulla gravidanza fisiologica e sulle possibili 
complicanze della gravidanza per i futuri genitori. 
 

 
Descrizione 
 

Fattori di rischio per il parto pretermine (3–10) 
 

Condizioni legate alla gravidanza 
• Storia riproduttiva: storia di nascita pretermine (spontanea) o aborto 
• Travaglio pretermine: può essere causato da diverse condizioni: gravidanza 

multipla, polidramnios, infezione, 
• Gravidanza multipla 
• Complicanze della gravidanza: diabete gestazionale, disturbi ipertensivi 

(preeclampsia), ritardo di crescita intrauterina, sanguinamento vaginale all'ini-
zio della gravidanza, insufficienza cervicale 

• Tecniche di riproduzione assistita: più alto numero di gemelli e aumento del 
rischio di complicanze della gravidanza 

• Infezioni uterine/cervicali 
 
Condizioni fetali 

• Malformazioni fetali 
• Ritardo di crescita intrauterina 

 
Condizioni mediche di base 

• Anomalie uterine o cervicali 
• Patologie croniche: ipertensione, insufficienza renale, diabete mellito, malattie 

autoimmuni, anemia 
 

Fattori demografici 
• Età materna: <17 anni o > 35 anni 
• Etnia: rischio più elevato di parto pretermine nelle donne di etnia africana 
• Contesto socioeconomico: basso livello di istruzione, basso reddito, scarso so-

stegno sociale 
• Influenza genetica: determinati genotipi fetali e materni 
 

Fattori di rischio legati a stili di vita modificabili 
• Breve intervallo intergravidico 
• Fumo o abuso di sostanze 
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• Esposizione a inquinanti ambientali 
• Sottopeso e sovrappeso (obesità) 
• Dieta squilibrata 
• Elevato livello di stress 
• Assistenza prenatale non ottimale 
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Trasporto materno per cure specialistiche 
 
Cetin I, Schlembach D, Simeoni U, Nagy Bonnard L, Bernloehr A, Gente M, Grosek 
S, Jourdain G, Kainer F, Radzeviciene L, Ratnavel N, Rossi R, Roth-Kleiner M 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Donne in gravidanza e i loro partner 
 
Chi applica lo standard 
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Il trasferimento di donne gravide per cure specialistiche (per madre e/o neonato) rap-
presenta una componente essenziale dell'assistenza perinatale e viene effettuato in 
modo tempestivo, sicuro ed efficiente. 
 
Razionale  
 

Poiché i neonati nati da donne trasferite in epoca prenatale presentano migliori out-
come rispetto a quelli trasferiti dopo la nascita, l'obiettivo principale della centralizza-
zione perinatale è che le donne e i neonati ricevano cure ostetriche e neonatali nelle 
strutture appropriate.  
Il trasferimento materno si riferisce al trasferimento di una donna gravida nel periodo 
ante -, intra- e occasionalmente anche post-partum per cure specialistiche della 
donna, del neonato o di entrambi. (1-15) 
Il trasferimento ante-partum evita la separazione di madre e neonato nell'immediato 
periodo post-partum, consente alle madri di comunicare direttamente con i professio-
nisti sanitari della terapia intensiva neonatale (UTIN) e sostiene l'obiettivo della family-
centred care (cure centrate sulla famiglia).(16) La definizione di indicazioni e controin-
dicazioni omogenei per il trasferimento materno e la disponibilità di accordi formali 
(che sottolineino i bisogni, i requisiti e le capacità delle risorse e delle strutture locali) 
contribuiranno a garantire un trasferimento sicuro. (12,15) 
Il fattore principale da considerare quando si stabilisce la necessità del trasferimento 
materno è che i benefici attesi superino i potenziali rischi. (12,15) La condizione da 
evitare il più possibile è la nascita durante il trasferimento materno. Nel caso in cui 
questa sia imminente ed il centro non disponga del livello adeguato di assistenza, va 
organizzato immediatamente il trasferimento del neonato, già prima della nascita, te-
nendo in considerazione la situazione clinica, strutturale e geografica. (1,2,12-
15,17,18) 
 
Benefici  
•  

• Migliore assistenza medica per le donne gravide e per i loro bambini (2,19,20) 
• Migliore outcome neonatale, materno e familiare (2–8,10,11,15,19,20) 
• Migliore salute materna e infantile a lungo termine (consensus) 
• Migliori competenze dei professionisti sanitari (1,21,22) 
• Migliore organizzazione dell’assistenza perinatale (1,2,18,20,21,23,24) 
• Riduzione dei costi sanitari (4) 
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Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di con-
formità allo stan-
dard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. Le coppie in attesa vengono indiriz-
zate in epoca prenatale al centro più 
appropriato. (11,25-29) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Report dell’audit, 
cartelle cliniche	

2. Le coppie in attesa vengono infor-
mate dai professionisti sanitari sulle 
motivazioni del trasferimento ma-
terno. 

B (Qualità alta)	 Materiale  
informativo  
per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

3. Una linea guida di reparto sul trasfe-
rimento materno, che identifichi i di-
versi gradi di urgenza, è seguita da 
tutti i professionisti sanitari. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

4. Il training sulle indicazioni e controin-
dicazioni al trasferimento materno è 
stato seguito da tutti i professionisti 
sanitari coinvolti. (12,15,30) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida,  
evidenza  
documentale  
della formazione	

5. Il training sulla rianimazione neona-
tale è seguito da tutti i professionisti 
sanitari coinvolti. (vedi GdE forma-
zione e training) 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

6. Una linea guida di reparto sul trasfe-
rimento materno, che identifichi i di-
versi gradi di urgenza, è disponibile 
ed aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

7. Le dimissioni e il ritrasferimento 
presso l'ospedale di provenienza 
vengono effettuati non appena clini-
camente possibile. (25) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta)	

Report dell’audit, 
cartelle cliniche	

8. Viene garantita l’aderenza al livello di 
cure di appartenenza 

C (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit,  
linea guida	
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9. I reparti fanno parte di un network pe-
rinatale regionale. 

B (Qualità  
moderata)  
C (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

Per l’ospedale 
 
	

	 	
10. Il training sulle indicazioni e controin-

dicazioni al trasferimento materno e 
sulla rianimazione neonatale è ga-
rantito. 

B (Qualità alta)	 Documentazione 
del training	

11. Sono disponibili risorse adeguate per 
facilitare il trasferimento materno, in-
cluso un team adeguatamente for-
mato. (12,14,15) 

A (Qualità alta) 
C (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit, 
evidenza  
Documentale 
della formazione	

Per il servizio sanitario	 	 	
12. Una linea guida nazionale sul trasfe-

rimento materno, che identifichi i di-
versi gradi di urgenza, è disponibile e 
regolarmente aggiornata. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

13. Viene istituito un sistema per identifi-
care in tempo reale la disponibilità di 
posti letto (per madre e neonato). 

B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

14. Viene progettato un network regio-
nale per il trasferimento perinatale in 
base alle esigenze locali (distanza, 
caratteristiche geografiche, vie di co-
municazione) al fine di garantire i re-
quisiti di sicurezza per il trasferimento 
materno/neonatale; la qualità viene 
regolarmente controllata. (23,31) 

C (Qualità bassa)	 Report dell’audit	
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Dove andare – Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	

Per il reparto di neonatologia	 	

N/A	 	

Per l’ospedale	 	

• Avere a disposizione un numero sufficiente di professionisti 
sanitari formati (ostetriche, ginecologi, anestesisti) per il tra-
sferimento materno. 

B (Qualità  
moderata)	

• Prevedere servizi adeguati, incluso un parcheggio per le fa-
miglie che vengono separate in emergenza. 

B (Qualità  
moderata)	

Per il servizio sanitario	 	

• Realizzare strumenti di comunicazione tra gli hub ed i cen-
tri periferici con telefoni e servizi web dedicati (database 
sanitario elettronico – eHealth - regionale/nazionale per le 
unità perinatali). 

B (Qualità  
moderata)	
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Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sulle indica-
zioni al trasferimento materno presso un livello adeguato di cure. 

Per i professionisti sanitari	

• Partecipare all'istruzione ed al training sulle indicazioni, controindicazioni e ma-
teriale occorrente per il trasferimento materno. 

• Conoscere e seguire i protocolli per il trasferimento materno. 
• Partecipare alla formazione specialistica mediante formazione sul campo o pro-

grammi di formazione professionale. 

Per il reparto di neonatologia	

• Elaborare e attuare una linea guida sul trasferimento materno. 
• Sviluppare materiale informativo sul trasferimento materno per i genitori. 
• Istituire network perinatali. 

Per l’ospedale	

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari ai training sulle indicazioni e 
controindicazioni al trasferimento materno e sulla rianimazione neonatale. 

• Garantire unità perinatali con professionisti sanitari adeguatamente formati ed 
attrezzature adeguate al trasferimento. 

• Individuare e assicurare risorse per creare e mantenere – o collaborare con - i 
servizi di ambulanza. 

Per il servizio sanitario	

• Sviluppare e attuare una linea guida nazionale sul trasferimento materno. 
• Disporre di banche dati sanitarie elettroniche (eHealth) regionali/ nazionali per le 

unità perinatali. 

 
Descrizione 
 

Quando sono prevedibili complicanze della gravidanza, legate o meno alla prematu-
rità, è obbligatorio un consulto precoce e, se necessario, un trasferimento presso un 
centro adeguato.  
 
Le più comuni indicazioni ostetriche al trasferimento materno (12,14,15) 

• Travaglio pretermine* 
• Rottura pretermine delle membrane 
• Gravi disturbi ipertenisvi (preeclampsia/sindrome HELLP) 
• Emorragia antepartum (emorragia controllata e condizioni materne stabili) 
• Disturbi medici che complicano la gravidanza (diabete, malattie renali ...) 
• Gravidanza gemellare 
• Ritardo di crescita intrauterino 
• Anomalie fetali 
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• Trauma materno 
 
* Generalmente per età gestazionali inferiori alle 32 o 34 settimane, in relazione all’or-
ganizzazione del servizio sanitario 
 
In alcune circostanze, il trasferimento materno non è possibile, come ad esempio: 
(12,14,15) 

• Condizioni instabili della gravida 
• Emorragia incontrollata 
• Condizioni fetali instabili, che minacciano di deteriorarsi rapidamente 
• Parto imminente 
• Nessun operatore esperto disponibile per accompagnare la donna 
• Condizioni meteorologiche troppo rischiose 

 
Consenso per il trasferimento 
 

Dovrebbe essere dedicato il tempo adeguato a spiegare alla gravida ed alla famiglia 
le motivazioni del trasferimento e fornire indicazioni adeguate alla famiglia per rag-
giungere il nuovo centro. 
 
 
Attrezzature per il trasferimento materno (14,15) 
 
 

• I veicoli devono essere equipaggiati come per ogni paziente ad alto ri-
schio/emergenza, con in più un "kit per la nascita in emergenza" (un kit sigillato 
dovrebbe essere disponibile in ogni veicolo utilizzato per il trasferimento di una 
gravida): 
o Farmaci tocolitici 
o Magnesio solfato (per la profilassi dell’eclampsia) 
o Farmaci antiipertensivi 
o In caso di nascita imprevista: cord-clamp, forbice, telino isotermico per il 

neonato (detto anche “metallina”), farmaci uterotonici, contenitore per pla-
centa, sistema di contenimento (per assicurare il neonato con la madre du-
rante lo skin to skin durante il viaggio) 

o Se la nascita avviene in ambulanza, nella maggior parte dei casi possono 
essere necessarie solo le fasi iniziali della rianimazione (per circa il 99% dei 
neonati saranno sufficienti le fasi A e B delle linee guida ILCOR) -; una per-
sona esperta nella rianimazione neonatale dovrebbe viaggiare con la madre 
se è in travaglio attivo. (32) (vedi GdE Procedure per l’assistenza medica e 
la pratica clinica) 

o Equipaggiamento: pallone di AMBU/ maschera neonatale (misure da 0 a 2), 
laringoscopio neonatale, dispositivo di aspirazione a batteria, catetere di 
aspirazione (misure 8, 10 e 12 CH), cannule oro-faringee di Guedel (dimen-
sioni 4, 5 e 6), sonda SpO2 per pulsossimetro, sondino naso-/oro-gastrico 

Protocolli di trasferimento adeguati dovrebbero essere disponibili, in particolare per 
eventi di emergenza che possono verificarsi durante il trasferimento, quali crisi 
eclamptiche, distacco di placenta, prolasso di funicolo, parto, rianimazione neonatale, 
emorragia post-partum, sepsi, arresto cardiaco materno 
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Durante il trasferimento dovrebbero essere utilizzati i farmaci con il miglior profilo di 
sicurezza, ovvero i tocolitici con minori effetti collaterali materni. Durante il trasferi-
mento dovrebbero essere compilate le schede grafiche di rilevazione dei parametri 
vitali e di allarme precoce MEOWS (maternal early warning signs). (33,34) 
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Il trasporto neonatale 
 
Jourdain G, Simeoni U, Schlembach D, Bernloehr A, Cetin I, Gente M, Grosek S, Le-
slie A, Ratnavel N, Roth-Kleiner M 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati e genitori 
 
Chi applica lo standard 
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, servizi sanitari e i servizi di 
trasporto neonatale regionale 
 
Dichiarazione dello standard  
 

I neonati vengono trasferiti da un servizio medico dedicato e specializzato che offre 
una qualità assistenziale simile a quella offerta da una terapia intensiva neonatale. 
 
Razionale  
 

L'organizzazione regionale dell'assistenza perinatale basata sull'assistenza primaria, 
secondaria e terziaria (vedi GdE Nascita e trasferimento) richiede la predisposizione 
di servizi di trasporto neonatale quando il trasferimento prenatale è impossibile. (1) Il 
trasporto neonatale rappresenta una fase critica dell'assistenza perinatale e richiede 
team ed attrezzature specialistiche per garantire la massima sicurezza ed efficienza. 
(2–5) Sono disponibili linee guida basate sul consenso e raccomandazioni sul tra-
sporto pediatrico e neonatale inter-ospedaliero. (1) L'efficienza del trasporto speciali-
stico pediatrico e neonatale è stata valutata in numerosi studi. (6–15) Quando un neo-
nato non ha più necessità di elevati livelli di assistenza, va ritrasferito presso l’ospe-
dale più vicino al domicilio. Ciò ottimizza il corretto l’utilizzo dei posti letto e consente 
al personale dell’ospedale locale di conoscere il paziente prima della dimissione. 
È pertanto necessario in tutta Europa uno standard relativo agli strumenti ed al loro 
funzionamento all’interno dei servizi di trasporto quali un'ambulanza, elicottero o ae-
roplano. 
La comunicazione tra gli ospedali e la gestione dei trasferimenti sono operazioni com-
plesse e dispendiose in termini di tempo che devono essere gestite da un centro de-
dicato di gestione/regolamentazione delle chiamate a livello regionale, che copra un'a-
rea sufficientemente ampia per raggiungere un volume critico di attività. 
Il trasferimento neonatale intra-ospedaliero, in particolare nelle situazioni in cui la sala 
parto e la terapia intensiva neonatale non siano adiacenti, è anch'esso critico e merita 
lo stesso standard. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Migliore assistenza medica ed outcome per i neonati che necessitano di trasfe-
rimento (6–15) 

• Migliori condizioni di trasferimento (consensus) 
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• Migliore utilizzo della terapia intensiva neonatale e delle risorse dei centri peri-
natali (consensus) 

 
Benefici a lungo termine 
 

• Migliori outcome per neonati e famiglie (consensus) 
• Migliori prestazioni complessive dell'organizzazione regionale dell'assistenza 

perinatale e riduzione delle spese sanitarie (consensus) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità  
allo standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori e la famiglia sono informati 
su tutti gli aspetti del trasferimento 
del neonato da parte dei professioni-
sti sanitari. 

B (Qualità alta)	 Feedback dai  
genitori, materiale 
informativo  
per il paziente 

2. Uno od entrambi i genitori possono 
accompagnare il neonato durante il 
trasferimento. 

B (Qualità alta)	 Feedback dai  
genitori, materiale 
informativo  
per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

3. Una linea guida di reparto sul tra-
sporto neonatale è rispettata da tutti i 
professionisti sanitari coinvolti. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

4. La formazione ed il training continui, 
compreso quello tramite simulazione, 
sono frequentati dai membri del team 
di trasporto e da tutti i professionisti 
coinvolti a qualunque titolo. (16) (vedi 
GdE Formazione e training) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)	

Linea guida,  
evidenza  
documentale  
della formazione	

Per il reparto di neonatologia e l’ospe-
dale	

	 	

5. Una linea guida di reparto, sul tra-
sporto intra-ospedaliero di neonati in 
condizioni critiche, è disponibile all’in-
terno dell'organizzazione ospedaliera 
e viene regolarmente aggiornata. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	
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6. Vengono forniti professionisti sanitari 
addestrati ed esperti, nonché le dota-
zioni di attrezzature necessarie per il 
trasporto neonatale intraospedaliero. 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta)	

Report dell’audit, 
evidenza  
documentale  
della formazione	

Per il servizio sanitario ed il servizio di 
trasporto neonatale regionale	

	 	

7. La formazione ed il training continui, 
compreso quello tramite simulazione, 
sono garantiti per i membri del team 
di trasporto e per tutti i professionisti 
coinvolti a qualunque titolo. (16) (vedi 
GdE Formazione e training). 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)	

Linea guida,  
evidenza  
documentale  
della formazione	

8. Una linea guida regionale/nazionale 
sul trasporto neonatale inter-ospeda-
liero è disponibile e viene regolar-
mente aggiornata. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

9. Il servizio sanitario è responsabile 
della erogazione di un servizio di tra-
sporto neonatale regionale che con-
senta la conservazione delle funzioni 
vitali del neonato, il mantenimento 
della sua temperatura corporea, della 
sua stabilità emodinamica, respirato-
ria, neurologica e metabolica e la ge-
stione della sepsi (vedi descrizione). 

B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

10. Per i neonati che non necessitano di 
assistenza medica (ad es. back-tran-
sport) è possibile il trasporto neona-
tale assistito da parte di solo infer-
miere od ostetrica. 

B (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

11. Viene allestito, ed è costantemente 
attivo, un centro regionale unico di 
smistamento delle chiamate e dei tra-
sferimenti, che abbia un numero tele-
fonico dedicato e che disponga di in-
formazioni in tempo reale sui posti 
letto disponibili nei centri di diverso li-
vello. 

B (Qualità bassa)	 Report dell’audit	
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Dove andare – Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

• I genitori sono coinvolti nel monitoraggio della qualità, or-
ganizzazione ed assistenza perinatale oltre che del tra-
sporto neonatale. 

B (Qualità bassa)	

Per i professionisti sanitari	 	

• Garantire ai professionisti coinvolti nel trasporto neonatale 
una formazione in setting reali e mediante simulazione. 
(17,18) 

A (Qualità bassa)	

Per il reparto di neonatologia	 	

• Potere disporre di un team dedicato, formato ed esperto per 
il trasporto neonatale intraospedaliero e per la partecipa-
zione al trasporto regionale. 

B (Qualità alta)	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario ed il servizio di trasporto neonatale 	 	

• Applicare rigorosi programmi di miglioramento della qua-
lità, che contemplino al loro interno la soddisfazione dei ge-
nitori. 

B (Qualità bassa)	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sul trasporto 
del loro neonato. 

Per i professionisti sanitari	

• Partecipare alla formazione continua sul trasferimento neonatale. 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare e attuare una linea guida di reparto sul trasporto neonatale. 
• Sviluppare materiale informativo sul trasporto neonatale per i genitori. 
• Fornire attrezzatture e personale a tutti i reparti di neonatologia per il trasporto 

intra-ospedaliero e l'eventuale partecipazione al trasporto inter-ospedaliero. 
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Per gli ospedali di terzo livello	

• Sostenere la partecipazione dei professionisti sanitari ai training sul trasporto 
neonatale. 

• Coordinare il servizio di trasporto specialistico inter-ospedaliero. 

Per il servizio sanitario ed il servizio di trasporto neonatale regionale	

• Sviluppare e attuare linee guida nazionali e/o un documento programmatico sul 
trasporto neonatale. 

• Sostenere lo sviluppo di materiale informativo per i genitori sul trasporto neona-
tale. 

• Garantire e strutturare servizi di trasporto perinatale regionale che comprendano 
il controllo di qualità. 

 
Descrizione 
 

Personale e attrezzature per il trasferimento dei neonati 
 

Il personale e le attrezzature dovrebbero essere dedicati all'attività di trasporto neo-
natale. 
 
Veicolo per trasferimento su strada 
 

• Un veicolo dedicato dovrebbe essere riservato per il trasporto neonatale 
• I veicoli da utilizzare per il trasporto neonatale devono essere conformi alla 

normativa europea EN 1789 (16) 
• In aggiunta, i veicoli dovrebbero disporre di 

o Posti a sedere per almeno tre membri del personale/famiglia 
o Carico e scarico senza sollevamento delle apparecchiature dell'incuba-

trice 
o Forniture di gas medicali compressi sufficienti per un tempo doppio ri-

spetto a quello previsto per il trasferimento. 
o Garantire l'alimentazione elettrica in modo tale che le apparecchiature me-

diche possano essere alimentate dal veicolo senza utilizzare le batterie 
dell'incubatrice. 

o Frigo per la conservazione dei farmaci 
 
Trasporto aereo (elicottero o aeroplano) 
 

• Il servizio di trasporto neonatale deve avere un accesso strutturato al servizio 
e alle strutture di trasporto aereo. 

 
Equipaggiamento 
 

• L'attrezzatura neonatale utilizzata deve essere conforme alle normative euro-
pee EN 13976-1 e EN 13976-2. (18) 

• Le apparecchiature utilizzate per il trasporto neonatale in ambulanze aeree 
devono inoltre essere conformi alla normativa EN 13718 - Veicoli medici e loro 
attrezzature. Ambulanze aeree. Requisiti per i dispositivi medici utilizzati nelle 
ambulanze aeree. (17) 

• L'apparecchiatura deve essere configurata in modo tale che i neonati traspor-
tati 
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o Siano mantenuti ad una temperatura nella zona di termoneutralità. 
o Ricevano il supporto respiratorio necessario. 
o Ricevano le infusioni di liquidi e farmaci necessari. 
o Mantengano il monitoraggio dei parametri vitali. 
o Possano ricevere assistenza di emergenza (vie aeree, respirazione, cir-

colo) in caso di instabilità durante il trasporto. 
 
Personale per il trasferimento 
 

• Per i trasferimenti su strada, i conducenti dei veicoli devono possedere una 
formazione adeguata alla guida di veicoli di emergenza. 

• Il team clinico dovrebbe comprendere un infermiere, un professionista esperto, 
medico o paramedico a seconda delle necessità cliniche del paziente. I trasfe-
rimenti di neonati sani possono essere effettuati da un solo infermiere. 

• Il team clinico dovrebbe aver effettuato un training specifico per il trasporto 
neonatale ed essere supportato da un’educazione continua sul trasporto. 

• Il lavoro del team clinico dovrebbe essere supportato da linee guida cliniche 
specifiche per il trasporto. 

• Laddove è previsto il trasporto aereo, tutto il personale coinvolto dovrebbe aver 
ricevuto training e preparazione per il trasporto aereo e questo dovrebbe es-
sere aggiornato ogni anno. 
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Organizzazione dell’assistenza perinatale 
 
Schlembach D, Simeoni U, Nagy Bonnard L, Bernloehr A, Cetin I, Grosek S, Johnston 
L, Jourdain G, Rossi R 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard 
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

L'assistenza perinatale è organizzata in centri specializzati (NdE di II Livello) e non 
specializzati (NdE di I Livello) per garantire l'accesso ad un’assistenza ottimale, pre-
feribilmente basata sull'evidenza, per quel che riguarda le conoscenze mediche, la 
struttura organizzativa e il personale. 
 
Razionale  
 

L'organizzazione regionale dell’assistenza materna e perinatale deve essere basata 
sulla identificazione di centri di cura specialistici e non specialistici (NdE: di II e I Li-
vello), specificando il livello di attività appropriata per ciascuno di essi, allo scopo di 
erogare una assistenza materna e perinatale appropriata, adeguata al livello del ri-
schio. (1–10) La definizione di criteri chiari ed uniformi per la designazione dei centri 
materni e perinatali di diverso livello, in rete con i sistemi di emergenza territoriale, 
contribuirà a garantire la disponibilità di un numero adeguato di personale qualificato, 
spazi, attrezzature e tecnologie per ottenere i migliori risultati. Inoltre, agevola la rac-
colta dati per valutare l’appropriatezza dell’assistenza, sulla base del livello di rischio, 
e si è dimostrata efficiente ed efficace per migliorare l’outcome sia per le madri che 
per i neonati. (1-35) 
 
Benefici  
 

• Migliore assistenza medica per tutte le gravide e per i loro partner, ma soprat-
tutto per le donne a rischio di complicanze della gravidanza (1,10,15,23–
25,27,28,34–36) 

• Migliore outcome materno (fisico e psicologico) (1,10,15,22,24,25,27–
29,34,36) 

• Migliore assistenza e outcome neonatale (1,8,10,11,13,14,16,18,19,21,23,26, 
30–33,36) 

• Migliore formazione/training per i professionisti sanitari (1,27,28,36,37) 
• Migliori competenze specialistiche (1,24,25,27,28,36,37) 
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Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità  
allo standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. Le coppie in attesa vengono infor-
mate dai professionisti sanitari circa 
l'organizzazione dell'assistenza peri-
natale e l'importanza di disporre di un 
livello di assistenza appropriato. 

B (Qualità alta)	 Materiale  
informativo  
per il paziente	

2. Le coppie in attesa ricevono un’ade-
guata assistenza specialistica. 
(1,5,7-10,12,13,15-17,19,22,28-37) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Feedback dai  
genitori, materiale 
informativo per il 
paziente	

3. Non appena è clinicamente possibile, 
le cure vengono fornite nel centro più 
vicino al domicilio. (5) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta)	

Report dell’audit	

Per i professionisti sanitari	 	 	

4. Una linea guida di reparto sulla ge-
stione delle gravidanze ad alto rischio 
è seguita da tutti i professionisti sani-
tari. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

5. Il training sulla gestione delle gravi-
danze ad alto rischio è seguito da tutti 
i professionisti sanitari coinvolti. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

6. I professionisti sanitari operano all’in-
terno di una rete regionale di assi-
stenza perinatale sulla base di proto-
colli e linee guida concordati. 

B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit, 
evidenza  
documentale  
della formazione	

Per il reparto di neonatologia 	 	 	

7. Una linea guida di reparto sulla ge-
stione delle gravidanze ad alto rischio 
è disponibile e regolarmente aggior-
nata. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

8. La professionalità nella gestione 
delle gravidanze ad alto rischio viene 
acquisita in centri specializzati. 

B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

9. Il processo di capacity planning è 
agevolato. 

B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	
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Per il reparto di neonatologia 	 	 	

10. L'assistenza viene migliorata attra-
verso programmi di formazione per i 
centri non specialistici all’interno del 
network perinatale. 

B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

Per l’ospedale	 	 	

11. È garantita la formazione su come ge-
stire le gravidanze ad alto rischio. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

12. Sono disponibili risorse adeguate per 
il livello di assistenza perinatale. (38) 

C (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit, 
evidenza  
documentale  
della formazione	

13. Viene istituito un programma continuo 
di miglioramento della qualità delle 
cure perinatali. (38) 

C (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

14. È disponibile un alloggio per il partner 
quando necessario (vedi GdE Proget-
tazione della TIN) 

B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

Per il servizio sanitario	 	 	

15. Sono organizzate reti perinatali regio-
nali. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

16. Una linea guida nazionale sulla ge-
stione delle gravidanze ad alto rischio 
è disponibile e regolarmente aggior-
nata. 

B (Qualità alta)	 Linea guida 	

17. Viene istituito un controllo regio-
nale/nazionale per garantire i requisiti 
di sicurezza per la gravidanza ed il 
parto. (9,36) 

A (Qualità bassa)	 Report dell’audit	

18. Viene istituito e mantenuto un si-
stema informatico perinatale che age-
voli la valutazione della qualità, la cer-
tificazione e gli audit delle unità del 
network. (38) 

C (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	
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Dove andare – Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

• I genitori sono coinvolti nel monitoraggio della qualità 
dell'organizzazione dell'assistenza perinatale e del tra-
sporto neonatale. 

B (Qualità bassa)	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	

Per il reparto di neonatologia	 	

• Garantire la disponibilità di specialisti materno-fetali formati 
ed esperti H24. 

B (Qualità alta)	

• Destinare un alloggio all’interno dell’ospedale per le coppie 
in attesa. 

B (Qualità bassa)	

• Confrontare lo standard dei servizi con i dati nazionali/inter-
nazionali (come l’Europeristat). (38) 

A (Qualità alta)	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario	 	

• Confrontare gli outcome perinatali utilizzando il sistema eu-
ropeo di sorveglianza ostetrica (come l’Europeristat). (38) 

A (Qualità alta)	

• Istituire un controllo regionale/nazionale per garantire i re-
quisiti di sicurezza per la gravidanza e per il parto. (9,36) 

A (Qualità bassa)	
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Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sull'assistenza 
perinatale 

Per i professionisti sanitari	

• Frequentare la formazione sulle cure perinatali. 
• Migliorare la formazione specialistica, anche attraverso programmi di addestra-

mento sul campo. 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto per le cure standard e di 
emergenza, nonché per il trasferimento. 

• Distribuire materiale informativo per i genitori sulle cure perinatali. 
• Sviluppo delle reti cliniche perinatali. 

Per l’ospedale	

• Sostenere i professionisti sanitari a partecipare ai training sull'assistenza perina-
tale. 

• Raccogliere informazioni sugli standard di assistenza perinatale e dotare le unità 
perinatali di professionisti sanitari e di materiale adeguato per l'assistenza al pa-
ziente e per il training. 

• Fornire risorse per istituire e mantenere un'unità perinatale. 
• Fornire opportunità di addestramento operativo e ambienti di apprendimento 

esperienziale (tirocini clinici) per gli studenti che intraprendono programmi di 
istruzione professionale. 

• Sviluppo delle reti cliniche perinatali. 

Per il servizio sanitario	

• Sviluppare e attuare una linea guida nazionale per le cure standard e di emer-
genza, nonché per il trasferimento. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sull’assistenza perinatale 
• Condividere ed analizzare i dati perinatali ed i risultati dei sistemi di sorveglianza. 
• Monitorare gli outcome perinatali utilizzando il sistema europeo di sorveglianza 

ostetrica (come Europeristat). 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

62 

Fonti 
 

1. 1. Neto MT. Perinatal care in Portugal: effects of 15 years of a regionalized system. Acta Paediatr 
Oslo Nor 1992. 2006 Nov;95(11):1349–52. 

 
2. Hallsworth M, Farrands A, Oortwijn WJ, Hatziandreu E. The provision of neonatal services [Internet]. 

2008 [cited 2017 Nov 6]. Available from: https://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR515.html 
 
3. Ahluwalia J, Aloysius A, Booth P, Brady A, Calvert S, Craig S, et al. British Association of Perinatal 

Medicine. Service standards for hospitals providing neonatal care (3rd edition). 2010 Aug; 
 
4. American Academy of Pediatrics, American College of Obstetricians and Gynecologists, editors. 

Guidelines for perinatal care. 7th ed. Elk Grove Village, IL : Washington, DC: American Academy of 
Pediatrics ; American College of Obstetricians and Gynecologists; 2012. 580 p. 

 
5. American Academy of Pediatrics Committee on Fetus And Newborn. Levels of neonatal care. Pe-

diatrics. 2012 Sep;130(3):587–97. 
 
6. Barrentine M, Browne P, Grant J, Lambertz-Guima E, Robertson-Beckley R, Rodriguez M, et al. 

Core Requirements and Recommended Guidelines for Designated Regional Perinatal Centers. 
Georgia Department of Public Health, Maternal & Child Health Section, Office of Family and Com-
munity Health, Perinatal Health Unit [Internet]. 2013 [cited 2017 Nov 6]. Available from: 
https://dph.georgia.gov/sites/dph.georgia.gov/files/MCH/Core_Requirements_and_Guidelines._5. 
16.13_revised.pdf 

 
7. Laing IA. Where should extreme preterm babies be delivered? Crucial data from EPICure. Arch Dis 

Child Fetal Neonatal Ed. 2014 May;99(3):F177-178. 
 
8. Marlow N, Bennett C, Draper ES, Hennessy EM, Morgan AS, Costeloe KL. Perinatal outcomes for 

extremely preterm babies in relation to place of birth in England: the EPICure 2 study. Arch Dis Child 
Fetal Neonatal Ed. 2014 May;99(3):F181-188. 

 
9. Poets CF. Perinatal regionalisation in the UK: an international perspective. Arch Dis Child Fetal 

Neonatal Ed. 2014 May;99(3):F176. 
 
10. American College of Obstetricians and Gynecologists and Society for Maternal–Fetal Medicine, 

Menard MK, Kilpatrick S, Saade G, Hollier LM, Joseph GF, et al. Levels of maternal care. Am J 
Obstet Gynecol. 2015 Mar;212(3):259–71. 

 
11. Ellings JM, Newman RB, Hulsey TC, Bivins HA, Keenan A. Reduction in very low birth weight de-

liveries and perinatal mortality in a specialized, multidisciplinary twin clinic. Obstet Gynecol. 1993 
Mar;81(3):387–91. 

 
12. Yeast JD, Poskin M, Stockbauer JW, Shaffer S. Changing patterns in regionalization of perinatal 

care and the impact on neonatal mortality. Am J Obstet Gynecol. 1998 Jan;178(1 Pt 1):131–5. 
 
13. Chien LY, Whyte R, Aziz K, Thiessen P, Matthew D, Lee SK, et al. Improved outcome of preterm 

infants when delivered in tertiary care centers. Obstet Gynecol. 2001 Aug;98(2):247–52. 
 
14. Poets CF, Bartels DB, Wallwiener D. [Patient volume and facilities measurements as quality indica-

tors of peri- and neonatal care: a review of data from the last 4 years]. Z Geburtshilfe Neonatol. 
2004 Dec;208(6):220–5. 

 
15. Sullivan SA, Hill EG, Newman RB, Menard MK. Maternal-fetal medicine specialist density is in-

versely associated with maternal mortality ratios. Am J Obstet Gynecol. 2005 Sep;193(3 Pt 2):1083–
8. 

 
16. Lui K, Abdel-Latif ME, Allgood CL, Bajuk B, Oei J, Berry A, et al. Improved outcomes of extremely 

premature outborn infants: effects of strategic changes in perinatal and retrieval services. Pediatrics. 
2006 Nov;118(5):2076–83. 

 



	

	

63 

17. Vieux R, Fresson J, Hascoet J-M, Blondel B, Truffert P, Roze J-C, et al. Improving perinatal region-
alization by predicting neonatal intensive care requirements of preterm infants: an EPIPAGE-based 
cohort study. Pediatrics. 2006 Jul;118(1):84–90. 

 
18. Bartels DB, Wenzlaff P, Poets CF. Obstetrical volume and early neonatal mortality in preterm in-

fants. Eur J Epidemiol. 2007;22(11):791–8. 
 
19. Rautava L, Lehtonen L, Peltola M, Korvenranta E, Korvenranta H, Linna M, et al. The effect of birth 

in secondary- or tertiary-level hospitals in Finland on mortality in very preterm infants: a birth- reg-
ister study. Pediatrics. 2007 Jan;119(1):e257-263. 

 
20. Zeitlin J, Gwanfogbe CD, Delmas D, Pilkington H, Jarreau P-H, Chabernaud J-L, et al. Risk factors 

for not delivering in a level III unit before 32 weeks of gestation: results from a population- based 
study in Paris and surrounding districts in 2003. Paediatr Perinat Epidemiol. 2008 Mar;22(2):126–
35. 

 
21. Lasswell SM, Barfield WD, Rochat RW, Blackmon L. Perinatal regionalization for very low-birth- 

weight and very preterm infants: a meta-analysis. JAMA. 2010 Sep 1;304(9):992–1000. 
 
22. Wright JD, Herzog TJ, Shah M, Bonanno C, Lewin SN, Cleary K, et al. Regionalization of care for 

obstetric hemorrhage and its effect on maternal mortality. Obstet Gynecol. 2010 Jun;115(6):1194–
200. 

 
23. Zeitlin J, Ancel P-Y, Delmas D, Bréart G, Papiernik E, EPIPAGE and MOSAIC Ile-de-France 

Groups. Changes in care and outcome of very preterm babies in the Parisian region between 1998 
and 2003. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2010 May;95(3):F188-193. 

 
24. Eller AG, Bennett MA, Sharshiner M, Masheter C, Soisson AP, Dodson M, et al. Maternal morbidity 

in cases of placenta accreta managed by a multidisciplinary care team compared with standard 
obstetric care. Obstet Gynecol. 2011 Feb;117(2 Pt 1):331–7. 

 
25. Janakiraman V, Lazar J, Joynt KE, Jha AK. Hospital volume, provider volume, and complications 

after childbirth in U.S. hospitals. Obstet Gynecol. 2011 Sep;118(3):521–7. 
 
26. Lehtonen L, Rautava L, Korvenranta E, Korvenranta H, Peltola M, Häkkinen U. PERFECT preterm 

infant study. Ann Med. 2011 Jun 1;43(sup1):S47–53. 
 
27. Rudge MVC, Maestá I, Moura PMSS, Rudge CVC, Morceli G, Costa RAA, et al. The safe mother-

hood referral system to reduce cesarean sections and perinatal mortality - a cross- sectional study 
[1995-2006]. Reprod Health. 2011 Nov 23;8:34. 

 
28. Hankins GDV, Clark SL, Pacheco LD, OʼKeeffe D, DʼAlton M, Saade GR. Maternal mortality, near 

misses, and severe morbidity: lowering rates through designated levels of maternity care. Obstet 
Gynecol. 2012 Oct;120(4):929–34. 

 
29. Kyser KL, Lu X, Santillan DA, Santillan MK, Hunter SK, Cahill AG, et al. The association between 

hospital obstetrical volume and maternal postpartum complications. Am J Obstet Gynecol. 2012 
Jul;207(1):42.e1-17. 

 
30. Neogi SB, Malhotra S, Zodpey S, Mohan P. Does facility based newborn care improve neonatal 

outcomes? A review of evidence. Indian Pediatr. 2012 Aug;49(8):651–8. 
 
31. Sudo A, Kuroda Y. The impact of centralization of obstetric care resources in Japan on the perinatal 

mortality rate. ISRN Obstet Gynecol. 2013;2013:709616. 
 
32. Lapcharoensap W, Gage SC, Kan P, Profit J, Shaw GM, Gould JB, et al. Hospital variation and risk 

factors for bronchopulmonary dysplasia in a population-based cohort. JAMA Pediatr. 2015 
Feb;169(2):e143676. 

 



	

	

64 

33. Bolbocean C, Wintermark P, Shevell MI, Oskoui M. Perinatal Regionalization and Implications for 
Long-Term Health Outcomes in Cerebral Palsy. Can J Neurol Sci J Can Sci Neurol. 2016 
Mar;43(2):248–53. 

 
34. Imamura M, Kanguru L, Penfold S, Stokes T, Camosso-Stefinovic J, Shaw B, et al. A systematic 

review of implementation strategies to deliver guidelines on obstetric care practice in low- and mid-
dle-income countries. Int J Gynaecol Obstet Off Organ Int Fed Gynaecol Obstet. 2017 
Jan;136(1):19–28. 

 
35. Newnham JP, White SW, Meharry S, Lee H-S, Pedretti MK, Arrese CA, et al. Reducing preterm 

birth by a statewide multifaceted program: an implementation study. Am J Obstet Gynecol. 2017 
May;216(5):434–42. 

 
36. Marlow N, Bryan Gill A. Establishing neonatal networks: the reality. Arch Dis Child Fetal Neonatal 

Ed. 2007 Mar;92(2):F137-142. 
 
37. Frank JE, Rhodes TT, Edwards WH, Darnall RA, Smith BD, Little GA, et al. The New Hampshire 

Perinatal Program: twenty years of perinatal outreach education. J Perinatol Off J Calif Perinat As-
soc. 1999 Jan;19(1):3–8. 

 
38. EURO-PERISTAT Project with SCPE and EUROCAT. European Perinatal Health Report. The 

health and care of pregnant women and babies in Europe in 2010 [Internet]. 2013 [cited 2017 Nov 
6]. Available from: http://www.europeristat.com/images/European%20Perinatal%20Health%20Re-
port_2010.pdf 

 
 
Prima edizione, Novembre 2018 
 
Ciclo vitale 
 

5 anni/ prossima revisione: 2023 
 
Citazione raccomandata 
 

EFCNI, Schlembach D, Simeoni U et al. European Standards of Care for New-
born Health: Organisation of perinatal care. 2018. 
 
Un ringraziamento speciale a Maurizio Gente e Roberto Aufieri per aver tradotto que-
sto standard in italiano.	



Cure mediche 
& pratica clinica

european foundation for
the care of newborn infants

2021_07_09_EFCNI_Deckblatt_Standards_topics_IT.indd   62021_07_09_EFCNI_Deckblatt_Standards_topics_IT.indd   6 12.07.21   10:4612.07.21   10:46



	

	

	
Argomento del Gruppo di Esperti:  
Cure mediche e pratica clinica 

 
 

Indice 
 
Panoramica ............................................................................................... pag. 67 
 
Ipoglicemia in neonati a termine a rischio ................................................. pag. 69 
 
Gestione dell’ipertensione polmonare persistente del neonato (PPHN) ... pag. 77 
 
Gestione della Sindrome da Distress Respiratorio .................................... pag. 83 
 
Gestione della sepsi neonatale ad esordio precoce: 
Early-Onset Neonatal Sepsis (EONS) ....................................................... pag. 89 
 
Ittero neonatale ......................................................................................... pag. 97 
 
Monitoraggio neurologico del neonato ad alto rischio: EEG ed aEEG ...... pag. 103 
 
Monitoraggio neurologico del neonato ad alto rischio:  
Near Infrared Spettroscopy (NIRS) ........................................................... pag. 111 
 
Monitoraggio neurologico nel neonato ad alto rischio: ecografia e RMN .. pag. 119 
 
Monitoraggio neurologico del neonato ad alto rischio: 
esame neurologico .................................................................................... pag. 129 
 
Gestione postnatale dei neonati con encefalopatia 
ipossico-ischemica (EII) ............................................................................ pag. 138 
 
Supporto all’adattamento post-natale e rianimazione ............................... pag. 146 
 
Prevenzione, diagnosi e trattamento della Retinopatia 
della Prematurità (ROP) ............................................................................ pag. 152 
 
Prevenzione della Displasia Broncopolmonare (BPD) .............................. pag. 159 
 
Prevenzione dell’emorragia neonatale da deficit di vitamina K (VKDB) .... pag. 165 
 
 
 

 
 	



	

	

67 

 
Argomento del Gruppo di Esperti: Cure mediche e pratica clinica 

 
Panoramica 
 
I neonati pretermine e quelli malati, ricoverati in terapia intensiva neonatale, presen-
tano molteplici condizioni cliniche, e rappresentano pertanto un gruppo di pazienti 
estremamente vulnerabile. (1–4) Negli ultimi anni, gli enormi miglioramenti nell'ambito 
dell’assistenza neonatale hanno reso l'assistenza stessa sempre più complessa. 
L'evento neonatale più importante è l'adattamento post-natale alla vita extra-uterina, 
durante la quale si stabilizza la respirazione ed avvengono cambiamenti importanti a 
carico della circolazione sanguigna. In caso di parto pretermine, e dopo l'asfissia pe-
rinatale, possono verificarsi difficoltà nella fase di transizione che rappresentano ele-
menti di rischio per la morbilità e la mortalità nel neonato. (5–8) Altre patologie rilevanti 
nei neonati sono rappresentate dalla displasia broncopolmonare, dalla sindrome da 
distress respiratorio, dalla sepsi neonatale precoce, dall’ipoglicemia, dall’encefalopa-
tia ipossico-ischemica, dall’ipertensione polmonare persistente, dall’ittero, dalla reti-
nopatia della prematurità e dall’emorragia per deficit di vitamina K. 
In aggiunta, i neonati che necessitano di terapia intensiva neonatale costituiscono una 
popolazione ad alto rischio di sviluppo di lesioni cerebrali, in particolare i neonati a 
termine e pretermine esposti ad ipossia-ischemia, infezioni del sistema nervoso cen-
trale, o con anomalie congenite. Pertanto, il riconoscimento precoce dell’alterazione 
della funzione cerebrale, o di lesioni cerebrali strutturali, è importante per istituire stra-
tegie preventive o terapeutiche e per programmare un adeguato follow-up. L'identifi-
cazione precoce delle funzioni alterate migliorerà la gestione clinica e gli outcome 
funzionali a lungo termine. (9–14) 
Il Gruppo di esperti sulle “Pratiche cliniche e cure” mediche ha sviluppato standard 
sulla prevenzione, diagnosi e gestione delle principali patologie e problematiche che 
interessano i neonati pretermine o i bambini malati. Inoltre, sono stati sviluppati stan-
dard su procedure e tecniche cliniche specifiche. 
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Ipoglicemia in neonati a termine a rischio 
 
Mitanchez D, Hellström-Westas L, Zimmermann L, Buonocore G, Beardsall K, 
Boardman J, Tin W 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati a termine e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Vengono adottate misure per identificare, prevenire e gestire l’ipoglicemia nei neonati 
a rischio di alterato adattamento metabolico, inclusi quelli con ritardo di crescita, dia-
bete materno, asfissia, terapia materna con beta-bloccanti. 
 
Razionale  
 

L’obiettivo è prevenire gli effetti avversi dell’ipoglicemia, riducendo al minimo la se-
parazione tra madre e neonato. 
L’ipoglicemia nei neonati è associata al rischio di danno cerebrale e sequele neuroe-
volutive. (1) Alla nascita, l’interruzione del passaggio dei nutrienti dalla madre deter-
mina una riduzione del livello di glucosio nel plasma del neonato che, durante le prime 
due ore di vita, può scendere fino a 1.1-1.4 mmol/L (20-25 mg/dL); ciò è considerato 
parte del normale adattamento alla vita postnatale. (2,3) Molti neonati tollerano questi 
bassi valori iniziali di glicemia, nonostante il glucosio rappresenti il principale substrato 
energetico del cervello, poiché il loro cervello possiede la capacità di ossidare i corpi 
chetonici ed il lattato. Dopo le prime due ore di vita, la concentrazione di glucosio 
aumenta raggiungendo concentrazioni più stabili. Durante questo periodo, la produ-
zione endogena di glucosio è promossa dalla glicogenolisi e dalla gluconeogenesi. 
Inoltre, l’aumento del metabolismo ossidativo degli acidi grassi contribuisce alla pro-
duzione dei corpi chetonici. Questo processo di transizione del metabolismo neona-
tale è influenzato da un incremento postnatale di ormoni e dalla rapida sintesi di fon-
damentali enzimi regolatori. (4) 
Oltre che nelle categorie a rischio sopra elencate, alterazioni delle risposte adattative 
possono verificarsi nei neonati pretermine, in quelli con sepsi, con malattia emolitica 
e con alcuni errori congeniti del metabolismo. Possono inoltre verificarsi in neonati a 
termine con difetti congeniti che impediscono di attivare un’adeguata risposta contro-
regolatoria metabolica ed endocrina, come l’iperinsulinismo. (5) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Riduzione dell’esposizione ad un’ipoglicemia potenzialmente dannosa nei neo-
nati a rischio (6)  

• Riduzione delle indagini e degli interventi non necessari (7)  
• Riduzione della separazione tra madre e bambino (consensus) 
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• Incremento del tasso di diagnosi di patologie ipoglicemizzanti nei neonati, prima 
della dimissione (8) 

 
Benefici a lungo termine 
•  

• Miglioramento dell’outcome neurologico (consensus) 
 

Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di con-
formità allo stan-
dard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sull’importanza di 
garantire un precoce apporto ener-
getico e sul monitoraggio della glice-
mia. (9) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta)	

Materiale informa-
tivo per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

2. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono ad una linea guida di reparto 
sull’identificazione, prevenzione e 
gestione dell’ipoglicemia. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

3. Tutti i professionisti sanitari parteci-
pano alla formazione sull’identifica-
zione, prevenzione e gestione 
dell’ipoglicemia. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

4. Alla nascita, vengono identificati i 
fattori di rischio per ipoglicemia. (10)	

A (Qualità  
moderata)	

Cartelle cliniche,  
linea guida	

5. Entro un’ora di vita, viene iniziata 
un’alimentazione precoce. (11,12) 

 (Qualità alta)	 Cartelle cliniche,  
linea guida	

6. Viene perseguita la stabilizzazione 
termica, preferibilmente mediante il 
contatto pelle a pelle. (13) 

A (Qualità  
moderata)	

Cartelle cliniche,  
linea guida	

7. La glicemia viene misurata ad inter-
valli prestabiliti. (6) 

A (Qualità mode-
rata)	

Cartelle cliniche,  
linea guida	

8. Vengono eseguite la valutazione del 
benessere del neonato e la docu-
mentazione dell’alimentazione. (14) 

B (Qualità alta)	 Cartelle cliniche,  
linea guida	
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9. Il trattamento viene stabilito con un 
approccio basato su valori soglia di 
intervento. (15) 

B (Qualità alta)	 Cartelle cliniche,  
linea guida	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

10. In tutti reparti di ostetricia e neonato-
logia è disponibile una linea guida di 
reparto, con valori soglia d’intervento 
definiti da gruppi di professionisti, 
che viene regolarmente aggiornata. 
(16)	

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	

Per l’ospedale	 	 	

11. Viene garantita la formazione 
sull’identificazione, prevenzione e 
gestione dell’ipoglicemia.	

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

12. Vengono forniti strumenti idonei per 
la misurazione immediata e affida-
bile del glucosio ematico. (17)	

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Report dell’audit	

13. Viene garantita la formazione sulla 
conoscenza dei limiti degli strumenti 
utilizzati per il monitoraggio della gli-
cemia. (17) 	

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

Per il servizio sanitario	 	 	

14. È disponibile una linea guida nazio-
nale, con valori soglia d’intervento 
definiti da gruppi di professionisti, 
che viene regolarmente aggiornata.	

B (Qualità alta)	 Linea guida	

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	

Per il reparto di neonatologia	 	

N/A	 	
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Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario	 	

• Dare priorità a studi scientifici che indaghino le alterazioni 
dell’adattamento metabolico oltre che le conseguenze a 
lungo termine dell’ipoglicemia, sia sintomatica sia asinto-
matica. 

B (Qualità  
moderata)	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sull’impor-
tanza di garantire un precoce apporto energetico e sul monitoraggio della glice-
mia. 

Per i professionisti sanitari	

• Partecipare alla formazione sull’identificazione, prevenzione e gestione dell’ipo-
glicemia. 

• Promuovere il contatto pelle a pelle precoce e l’allattamento al seno come stan-
dard di cura. 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare ed attuare una linea guida di reparto sull’identificazione, preven-
zione e gestione dell’ipoglicemia, basata su valori soglia d’intervento definiti da 
gruppi di professionisti. 

• Produrre materiale informativo per i genitori sull’importanza di garantire un pre-
coce apporto energetico e sul monitoraggio della glicemia. 

Per l’ospedale	

• Supportare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sull’identifica-
zione, prevenzione e gestione dell’ipoglicemia. 

Per il servizio sanitario	

• Sviluppare ed attuare una linea guida nazionale sull’identificazione, preven-
zione e gestione dell’ipoglicemia, con valori soglia d’intervento definiti da gruppi 
di professionisti. 
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Descrizione 
 
 

Valori di glicemia per cui intervenire  
• Attualmente non è noto a quali concentrazioni di glucosio e dopo quanto tempo 

si verifichino lesioni neurologiche nei neonati.  
• I livelli di glicemia inferiori a 1.0 mmol/L (18 mg/dL), associati a quadri neuro-

logici acuti, presentano il maggior rischio di lesioni cerebrali. (18–21) 
• La tolleranza a bassi livelli di glucosio probabilmente varia a seconda della 

capacità del neonato di produrre substrati alternativi. (22) 
 

à Necessità di implementare pratiche che prevengano il danno derivante da un’ipo-
glicemia non riconosciuta o non trattata, riducendo al minimo interventi e ricoveri non 
necessari nel reparto di neonatologia. 

 

• In tutti i neonati a rischio, dopo la nascita, dovrebbero essere intraprese misure 
per prevenire e rilevare l’ipoglicemia oquali: stabilizzazione termica mediante 
contatto pelle a pelle, supporto all’allattamento al seno, precoce apporto ener-
getico e monitoraggio della glicemia entro le prime ore di vita.  

• I professionisti sanitari devono osservare la modalità di alimentazione del neo-
nato e, qualora risulti ninadeguata (il neonato non si sveglia per alimentarsi, 
non si attacca al seno, non ha una suzione efficace, appare instabile), devono 
sostenerlai. 

• Il monitoraggio della glicemia deve essere iniziato prima della seconda pop-
pata, e non più tardi di 4 ore dalla nascita, in neonati asintomatici o in qualsiasi 
momento in presenza di segni clinici. 

• La concentrazione di glucosio deve essere misurata con strumenti validati. Le 
linee guida locali devono basarsi su valori soglia d’intervento definiti da gruppi 
di professionisti nazionali. 

 

La mancanza di una chiara evidenza scientifica che definisca l’apporto energetico suf-
ficiente per il cervello si riflette in raccomandazioni eterogenee da parte di organizza-
zioni differenti. (23) 
 

1. Cornblath Operational Thresholds (2000), aggiornato dopo revisione della lette-
ratura (14) ed utilizzato dalla British Association of Perinatal Medicine (2017). Le 
soglie d’intervento raccomandate in base alle quali è necessario intervenire sono 
(15): 
• Glicemia <2 mmol/L (36 mg/dL) in un neonato asintomatico, che rimanga al di 

sotto del medesimo valore alla misurazione successiva. 
• Una singola misurazione <2.5 mmol/L (45 mg/dL) in un neonato con segni cli-

nici patologici. 
• Una glicemia molto bassa <1.0 mmol/L (<18 mg/dL) indica la necessità di 

un’infusione endovenosa di glucosio volta ad aumentare la concentrazione di 
glucosio al di sopra di 2.5 mmol/L (45 mg/dL). 

 

Per i neonati sintomatici con ipoglicemia iperinsulinemica grave, ricorrente o per-
sistente, sono raccomandati livelli di glucosio più alti, maggiori di 3.5 mmol/L (60 
mg/dL) (15).  
I neonati con encefalopatia ipossico-ischemica presentano segni clinici patologici 
per definizione e la soglia utilizzata è di 2.5 mmol/L (45 mg/dL) (24). 

 

2. American Academy of Pediatrics (AAP) (2011) 
L’American Academy of Pediatrics (AAP) ha proposto un algoritmo per i neonati 
a rischio con età gestazionale ≥34 settimane con soglie suggerite per l’intervento 
a seconda dell’età postnatale: 1.4-2.2 mmol/L (25-40 mg/dL) nelle prime 4 ore, 
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1.9-2.5 mmol/L (35-45 mg/dL) dalle 4 alle 24 ore e 2.5 mmol/L (45 mg/dL) dopo 
le 24 ore. (11) 

 
3. Paediatric Endocrine Society (2015) 

Recentemente, la Paediatric Endocrine Society (PES) ha raccomandato di consi-
derare sicuri nei neonati livelli di glicemia più elevati: la glicemia deve essere 
mantenuta sopra 2.8 mmol/L (50 mg/dL) durante le prime 48 ore e sopra 3.3 
mmol/L (60 mg/dL) nei neonati con più di 48 ore di vita. (8) 

 
Misurazione dei livelli di glicemia  

• Una misurazione accurata del livello di glicemia è essenziale per la dia-
gnosi e la gestione dell’ipoglicemia neonatale. 

• L’emogasanalizzatore di reparto deve essere considerato lo standard di 
riferimento per la misurazione della glicemia grazie all’accuratezza e alla 
pronta disponibilità del risultato.  

• L’emogasanalizzatore misura la concentrazione del glucosio plasmatico, 
che dovrebbe concordare nella maggior parte dei casi con la glicemia di 
laboratorio. 

• Anche la maggior parte dei glucometri portatili misura il glucosio plasma-
tico, tuttavia sono disponibili alcuni dispositivi che determinano il glucosio 
reale presente nel sangue intero, rompendo le cellule ematiche e calco-
lando la somma del glucosio plasmatico e di quello cellulare. 

• Questo glucosio reale misurato su sangue intero può essere del 10-15% 
inferiore alla glicemia plasmatica corrispondente. I professionisti dovreb-
bero essere consapevoli che tutte le attuali tecnologie usate al letto del 
paziente sono caratterizzate da qualche imprecisione, soprattutto nell’in-
tervallo 0-2.0 mmol/L (0-36 mg/dl). 

• Se si scelgono i glucometri portatili per lo screening dell’ipoglicemia, de-
vono essere utilizzati solo i dispositivi conformi alla norma ISO 
15197:2013, conoscendone i limiti: possibile errore di +/- 0.8 mmol/l 
(14.4 mg/dL) per valori <5.5 mmol/l (<99 mg/dL).  

• Se viene utilizzato un glucometro portatile, i valori bassi devono essere 
confermati utilizzando un metodo più accurato. (17) 

 

 
Altre considerazioni 
 

• Il gel al destrosio per via orale può essere utilizzato in aggiunta alla dieta 
nel neonato a rischio di ipoglicemia. 

• I neonati che presentano segni clinici di ipoglicemia o con livelli di gluco-
sio molto bassi devono essere trattati precocemente con soluzione glu-
cosata endovena (un bolo endovena di 2.5 ml/kg di soluzione glucosata 
al 10%), seguita da un’infusione di glucosio di mantenimento. 

• I neonati con fattori di rischio non devono essere dimessi finché non ab-
biano due misurazioni con valori di glucosio pre-prandiale adeguati e sia 
stata raggiunta un’alimentazione efficace per svariati pasti. 

• Un’ipoglicemia che persiste oltre le 72 ore dalla nascita potrebbe avere 
un’eziologia diversa dall’“ipoglicemia transitoria neonatale” e richiede in-
dagini specifiche. (8) 
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Gestione dell’ipertensione polmonare persistente del neonato (PPHN) 
 
Reiss I, Zimmermann L, Hellström-Westas L, Buonocore G, Greenough A, Rabe H, 
Villamor E 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati a termine e late preterm >34 settimane di età gestazionale e i loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, servizi perinatali, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sa-
nitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

La gestione dei neonati con ipertensione polmonare persistente (PPHN) in un centro 
specialistico riduce la mortalità e la morbilità 
 
Razionale  
 

L’ipertensione polmonare persistente del neonato (PPHN) è caratterizzata da resi-
stenze vascolari polmonari (RVP) persistentemente elevate dopo la nascita che de-
terminano il passaggio di sangue da destra a sinistra attraverso le strutture della cir-
colazione fetale (dotto arterioso pervio e forame ovale pervio). (1) La PPHN determina 
una grave ipossiemia che può non rispondere al supporto respiratorio convenzionale 
e può condurre ad un grave scompenso cardiorespiratorio. (2) La gestione del parto 
e del neonato dovrebbero avvenire presso un centro specialistico per assicurarne un 
migliore outcome. (3,4) 

 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Ridotta morbilità e mortalità (2,4,5) 
• Ridotta necessità di extra-corporeal membrane oxygenation (ECMO) (6) 

 
Benefici a lungo termine 
 

• Ridotta morbilità a lungo termine (outcome neuroevolutivo e cardiopolmonare) 
(7) 
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Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sulla PPHN, sul 
suo trattamento e sugli esiti a breve 
e lungo termine. 

B (Qualità alta)	 Materiale  
informativo  
per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

2. Tutti i professionisti sanitari aderi-
scono ad una linea guida di reparto 
che fornisca indicazioni sul trasferi-
mento pre- o post-natale in centri 
specialistici, compresi quelli in cui è 
possibile eseguire l’ECMO. (4,5) 
(vedi GdE Nascita e Trasferimento) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	

3. Tutti i professionisti sanitari hanno 
seguito un training sulla gestione 
della PPHN. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

Per il reparto di neonatologia e per il 
servizio perinatale	

	 	

4. È disponibile una linea guida di re-
parto che fornisca indicazioni sul tra-
sferimento pre- o post-natale in cen-
tri specialistici, incluse strutture con 
ECMO, che viene aggiornata rego-
larmente e contiene: (4,5) 
• Indicazioni sulla rianimazione e 

gestione precoce del neonato, 
focalizzate sull’ottimale recluta-
mento polmonare e sulla ventila-
zione, in linea con le raccoman-
dazioni sulla rianimazione neo-
natale (2) 

• La conferma della diagnosi ba-
sata sulla rilevazione di una dif-
ferenza di saturazione pre e 
post-duttale del 5-10% 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	
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• L’esecuzione dell'ecocardiografia 
2D per escludere la presenza di 
anomalie cardiache e per sti-
mare la funzionalità cardiaca de-
stra; il grado di ipertensione pol-
monare è classificato sulla base 
della pressione arteriosa siste-
mica (5) 

• L’impiego di farmaci inotropi per 
supportare la perfusione degli or-
gani (5) 

• L’inizio del trattamento con os-
sido nitrico (iNO) in caso di 
scarsa perfusione d’organo 
(5,7,8)  

• L’utilizzo di farmaci e.v., come gli 
inibitori della fosfodiesterasi (sil-
denafil, milrinone) o le prosta-
glandine in caso di insufficiente 
risposta all’iNO, nonostante ade-
guato reclutamento polmonare 
(3) 

• L’impiego dell’ECMO sulla base 
delle linee guida della Extracor-
poreal Life Support Organisation 
(ELSO) (Oxygenation Index-
OI>20 (4) 

• Aggiornamento dei protocolli in-
terni ad intervalli regolari, per ga-
rantire un trattamento individua-
lizzato 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	

Per l’ospedale	 	 	

5. È garantito il training sulla gestione 
della PPHN. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

6. È garantito l’accesso all’ecocardio-
grafia, alla radiologia ed al laborato-
rio 24/7. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

7. L’ECMO viene eseguita solo in centri 
specializzati. 

 
 
 
 
 
 
 

B (Qualità alta)	 Linea guida 
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Per il servizio sanitario	 	 	

8. È disponibile una linea guida nazio-
nale che fornisca indicazioni sul tra-
sferimento pre- o post-natale in cen-
tri specialistici, inclusi quelli con 
ECMO, regolarmente aggiornata. 
(vedi GdE Nascita e Trasferimento) 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

 
  
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	

Per il reparto di neonatologia	 	

N/A	 	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario	 	

• Sviluppare la ricerca sui target di saturazione ottimali, 
sull’uso di inodilatatori e su ulteriori farmaci per il tratta-
mento della PPHN. 

A (Qualità bassa)	

• Fornire un follow-up multidisciplinare standardizzato a 
lungo termine dopo la dimissione. (7) 

A (Qualità  
moderata)	

• Creare un database europeo per i neonati con PPHN. A (Qualità bassa)	
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Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori e la famiglia vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari 
sulla PPHN, sul trattamento e sugli esiti a breve e lungo termine. 

Per i professionisti sanitari	

• Eseguire il training sulla gestione della PPHN. 
• Mantenere alto il sospetto diagnostico di PPHN. 

Per il servizio perinatale e il reparto di neonatologia	

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto sul trasferimento pre- o 
post-natale in centri specialistici, inclusi quelli con ECMO. 

• Sviluppare materiale informativo sulla PPHN per i genitori, che comprenda stra-
tegie terapeutiche ed informazioni sugli esiti a breve e lungo termine. 

Per l’ospedale	

• Supportare i professionisti sanitari a partecipare ai training sulla gestione della 
PPHN e sull’impiego dei farmaci autorizzati. 

• Garantire servizi e strumenti per una gestione ottimale e per il follow-up. 

Per il servizio sanitario	

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale che fornisca indicazioni 
sul trasferimento pre- o post-natale in centri specialistici, inclusi quelli con 
ECMO 
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Gestione della Sindrome da Distress Respiratorio 
 
Sweet DG, Zimmermann L, Hellström-Westas L, Buonocore G, Bohlin K, Herting E 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati a rischio di Sindrome da Distress Respiratorio (RDS) e loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

I neonati a rischio di Sindrome da Distress Respiratorio (RDS) ricevono un’adeguata 
assistenza perinatale, che include l’espletamento del parto in una struttura adeguata, 
la somministrazione di corticosteroidi prenatali, le migliori strategie di stabilizzazione 
in sala parto e di successivo supporto respiratorio. 
 
Razionale  
 

L’obiettivo è promuovere il più possibile la sopravvivenza senza complicanze dei neo-
nati a rischio di RDS, riducendo al minimo i potenziali rischi di eventi avversi, come 
l’air leak e la broncodisplasia polmonare (BPD). Molte delle terapie disponibili per la 
gestione della RDS sono caratterizzate da un rapporto rischio/beneficio. Nella mo-
derna pratica clinica, chiunque sia coinvolto nella cura dei neonati deve attenersi agli 
standard di cura previsti, all’interno del suo setting, per raggiungere i migliori risultati. 
(1) Il trattamento dei neonati con RDS richiede competenze specialistiche ed attrez-
zature che non sono prontamente disponibili al di fuori dell’ambiente neonatale. 
L’obiettivo principale è usare precocemente il surfattante, se necessario, cercando di 
evitare l’intubazione e la ventilazione meccanica e favorendo il più possibile l’uso della 
ventilazione non invasiva e la somministrazione non invasiva del surfattante. (1–3) 
Esistono linee guida europee, regolarmente aggiornate, che costituiscono la base di 
questo standard e forniscono ulteriori dettagli, ove necessario. (1) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Ridurre la mortalità (3) 
• Ridurre l’air leak (enfisema interstiziale polmonare e pneumotorace) (4)  
• Ridurre la necessità di ventilazione invasiva (1) 

 
Benefici a lungo termine 

•  

• Migliorare lo sviluppo neuroevolutivo a lungo termine (5) 
• Ridurre i costi sanitari (6) 
• Ridurre l’incidenza di BPD (2) 
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Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sulla RDS, sui 
tassi di sopravvivenza/morbidità, sul 
trattamento e sull’assistenza a breve 
e lungo termine. (7) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta)	

Materiale informa-
tivo per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

2. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono ad una linea guida di reparto 
sulla gestione della RDS. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

3. Tutti i professionisti sanitari parteci-
pano alla formazione sulla diagnosi e 
sul trattamento della RDS nel reparto 
di Terapia Intensiva Neonatale (TIN). 
(8) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta)	

Evidenza docu-
mentale della for-
mazione	

4. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono ad una linea guida di reparto 
per determinare quali donne in gravi-
danza necessitino di essere trasferite 
in un centro per l’assistenza perina-
tale. (9) (vedi GdE Nascita e Trasfe-
rimento) 

A (Qualità mode-
rata)	

Linea guida, 
report dell’audit	

Per il reparto di neonatologia 	 	 	

5. E’ disponibile una linea guida di re-
parto per garantire un approccio 
standardizzato alla stabilizzazione in 
sala parto dei neonati a rischio di 
RDS, che viene regolarmente aggior-
nata ed include l’utilizzo di: 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

• miscela aria-ossigeno (10) A (Qualità alta)	 	

• Continuous Positive Airway 
Pressure (CPAP) (2) 

A (Qualità alta)	 	

• dispositivi con controllo di 
pressione durante la ventila-
zione manuale (11) 

A (Qualità  
moderata)	

	

• pulsossimetro (12) A (Qualità bassa)	 	
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6. E’ disponibile una linea guida di 
reparto, regolarmente aggiornata, 
che includa i criteri per la sommi-
nistrazione del surfattante e per 
l’intubazione endotracheale e le 
strategie ventilatore per la prote-
zione polmonare. (1,13–16)	

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	

Per l’ospedale	 	 	

7. È garantita la formazione sulla ge-
stione dell’RDS.   

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

8. E’ garantito l’accesso H24 alla radio-
logia, al laboratorio e all’emogasana-
lisi. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

9. Nel reparto di ostetricia è disponibile 
una linea guida sull’ottimizzazione 
dell’impiego degli steroidi prenatali. 
(5) (vedi GdE Nascita e Trasferi-
mento) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida, 
report dell’audit	

Per il servizio sanitario	 	 	

10. Le donne a rischio di parto molto 
pretermine vengono indirizzate tem-
pestivamente ad un’assistenza spe-
cialistica durante la gravidanza ed il 
parto. (17) (vedi GdE Nascita e Tra-
sferimento) 

A (Qualità alta)	 Report dell’audit	

 
  
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	

Per il reparto di neonatologia	 	

• Aggiornare le linee guida seguendo l’attuale linea guida 
europea. 

B (Qualità alta)	
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Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario	 	

N/A	 	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I	genitori	vengono	informati	verbalmente	dai	professionisti	sanitari	sulla	
RDS,	sui	tassi	di	sopravvivenza/morbidità,	sul	trattamento	e	sull’assistenza	
a	breve	e	lungo	termine.	

Per i professionisti sanitari	

• Seguire la formazione sulla gestione della RDS. 
• Valutare le conoscenze ed eventuali lacune dei professionisti sanitari su dia-

gnosi e trattamento della RDS. 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare ed attuare una linea guida di reparto sulla gestione della RDS ba-
sata sulle linee guida europee. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sulla RDS. 
• Sviluppare un piano di miglioramento della qualità per la gestione della RDS. 

Per l’ospedale	

• Supportare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sulla gestione 
della RDS. 

Per il servizio sanitario	

N/A	
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Gestione della sepsi neonatale ad esordio precoce (Early-Onset Neonatal Sep-
sis, EONS) 
 
Stocker M, Buonocore G, Zimmermann L, Hellström-Westas L, Klingenberg C, Kor-
nelisse R, Maier RF, Metsvaht T 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati con sospetta infezione entro 72 ore di vita ed i loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

I neonati con sospetta infezione ad esordio precoce ricevono una diagnosi tempestiva 
ed un trattamento efficace, evitando un uso eccessivo di antibiotici. 
 
Razionale  
 

L’obiettivo è ridurre la morbilità e la mortalità causate dalla sepsi ad esordio precoce 
e gli effetti avversi dell’eccessivo utilizzo di antibiotici.  
La diagnosi precoce ed il trattamento della sepsi neonatale ad esordio precoce 
(EONS) sono fondamentali per prevenire complicanze gravi e rischiose per la vita, e 
per ridurre la mortalità.  
La diagnosi di EONS è difficile a causa della presentazione clinica subdola, non spe-
cifica, e del basso valore predittivo dei biomarkers. (1–4) 
L’incertezza nella diagnosi d’infezione neonatale può condurre ad un trattamento an-
tibiotico non necessario e prolungato. (5,6) 
Uno studio di popolazione in Norvegia ha riportato che il 2.3% di tutti i neonati aveva 
iniziato una terapia antibiotica per sospetta EONS, mentre l’incidenza della EONS con 
esame colturale positivo era dello 0.05%. (7) Negli altri paesi europei e negli Stati Uniti 
sono riportati tassi anche maggiori di inizio di terapia antibiotica nei neonati a termine. 
(8,9) 
Gli antibiotici possono avere effetti sia positivi che negativi: garantiscono la sopravvi-
venza di pazienti con infezioni gravi e sono vantaggiosi per la comunità in quanto 
impediscono la diffusione dei batteri ma rappresentano un problema per la comunità 
in quanto determinano sviluppo di resistenza e per gli individui in quanto danneggiano 
il microbioma. (10) Nelle fasi precoci della vita, l’alterazione del microbioma causata 
dagli antibiotici può avere conseguenze sulla salute futura. (11–13). 
Inoltre, un’esposizione prolungata agli antibiotici nei neonati pretermine, è associata 
ad un’elevata mortalità e morbilità, come la malattia polmonare cronica, la retinopatia 
del prematuro, la leucomalacia periventricolare e l’enterocolite necrotizzante. (14) Per-
tanto, la riduzione della terapia antibiotica non necessaria o prolungata è uno dei punti 
chiave della stewardship antimicrobica per migliorare lo stato di salute degli individui 
e impedire l’insorgenza di batteri multiresistenti. (11–16) 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Riduzione della mortalità (17–20) e della morbilità (21,22)  
• Riduzione della terapia antibiotica non necessaria e prolungata per le infezioni 

sospette (7–9) 
 

Benefici a lungo termine 
 

• Riduzione dello sviluppo di resistenze multiple ai farmaci (multidrug resistance, 
MDR) (15) 

• Riduzione dell’alterazione del microbioma nei neonati, con implicazioni per la 
salute futura (10–13) 
 

Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori (in ospedale e a casa) ven-
gono informati dai professionisti sani-
tari sui segni, il trattamento e le com-
plicanze della EONS. (17,23–26) 
(vedi GdE “Cure per lo sviluppo cen-
trate sul bambino e sulla famiglia”) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta)	

Materiale  
informativo  
per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

2. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono ad una linea guida di reparto 
sulla gestione dei neonati con so-
spetta EONS. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

3. Tutti i professionisti sanitari seguono 
una formazione sulla gestione dei 
neonati con sospetta EONS. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

4. Nei neonati con un solo fattore di ri-
schio per EONS, i parametri vitali 
vengono osservati e monitorati per 
12-24 ore (17,23–26); essi non rice-
vono terapia antibiotica se non di-
ventano sintomatici. (17,24,25) 

A (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

5. Considerare sempre la terapia anti-
biotica parenterale se il neonato pre-
senta due o più fattori di rischio o se-
gni clinici di possibile sepsi. (17,23–
26) 

A (Qualità  
moderata)	

Linea guida	
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6. Le emocolture sono prelevate prima 
dell’inizio della terapia antibiotica. 
(17,23–26) 

A (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

7. La necessità di terapia antibiotica è 
rivalutata dopo 36-48 ore. (17,23–26) 

A (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

8. La terapia antibiotica deve essere ot-
timizzata non appena sia disponibile 
il risultato dell’emocoltura. (17,23–
26) 

A (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

9. Le cefalosporine di terza genera-
zione ed i carbapenemi non sono uti-
lizzati di routine nella terapia antibio-
tica empirica. (17,23–26) 

A (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

10. E’ disponibile una linea guida di re-
parto sulla gestione dei neonati con 
sospetta EONS, regolarmente ag-
giornata, unitamente alle indicazioni 
ostetriche sulla profilassi intrapar-
tum. (17,27)  

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	

11. Viene definita una stewardship anti-
biotica di reparto, almeno per quel 
che riguarda l’utilizzo di carbapenemi 
e di cefalosporine di terza genera-
zione. (28–30) 

A (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

Per l’ospedale	 	 	

12. È garantita la formazione sulla ge-
stione dei neonati con sospetta 
EONS. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

13. Viene condotta l’analisi delle emocol-
ture e la determinazione delle resi-
stenze, con un report giornaliero dei 
risultati. (15,16,31,32) 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

14. Viene definita una stewardship anti-
biotica ospedaliera, almeno per regi-
strare le resistenze multiple ai far-
maci (MDR). (28–30)   

 
 
 
 
 
 

A (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	
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Per il servizio sanitario	 	 	

15. È disponibile una linea guida nazio-
nale sulla gestione dei neonati con 
sospetta EONS, regolarmente ag-
giornata, unitamente alle indicazioni 
ostetriche sulla profilassi intrapartum. 
(27,31–33) 

A (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

16. Sono disponibili la sorveglianza ed i 
report regionali/nazionali sui risultati 
di antibiotico-resistenza delle emo-
colture positive. (15,16,31,32) 

A (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	

Per il reparto di neonatologia	 	

• Sviluppare un algoritmo basato su biomarker per fornire le 
indicazioni sulla durata della terapia antibiotica. (34–36) 

A (Qualità  
moderata)	

Per l’ospedale	 	

• Consolidare il programma di stewardship antibiotica.  
(28–30) 

A (Qualità  
moderata)	

Per il servizio sanitario	 	

N/A	 	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sui segni, sul 
trattamento e sulle complicanze della EONS. 
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Per i professionisti sanitari	

• Partecipare alla formazione sulla gestione dei neonati con sospetta EONS. 
• Ridurre l’uso di terapia antibiotica non necessaria. 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto sulla gestione dei neo-
nati con sospetta EONS unitamente alle indicazioni ostetriche sulla profilassi 
intrapartum. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sui segni, sul trattamento e sulle 
complicanze della EONS. 

• Utilizzare le linee guida pubblicate riguardanti la gestione dei neonati con so-
spetta EONS. 

Per l’ospedale	

• Supportare i professionisti sanitari nel partecipare a corsi sulla gestione dei 
neonati con sospetta EONS 

• Garantire gli strumenti per una rapida diagnosi di infezione a diffusione emato-
gena. 

• Intraprendere un programma di stewardship antibiotica. 

Per il servizio sanitario	

• Utilizzare le linee guida pubblicate per la gestione di neonati con sospetta 
EONS. 

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sulla gestione dei neo-
nati con sospetta EONS, unitamente alle indicazioni ostetriche sulla profilassi 
intrapartum. 

 
 
 

Descrizione 
 

Diverse linee guida nazionali per la gestione della sospetta EONS sono state pubbli-
cate in Europa e possono costituire un esempio: linee guida della Gran Bretagna 
(NICE) (17), del Belgio (24), e della Svizzera (26). Queste linee guida non sono uni-
formi e differiscono in alcuni punti. (27) 
La diversità delle linee guida riflette la differenza tra i sistemi sanitari nazionali. È inol-
tre il risultato di una differente applicazione dei dati disponibili nella pratica clinica, 
come nel caso dell’approccio ai fattori di rischio materni per EONS. Le linee guida per 
la gestione delle EONS sono state adattate alle specifiche pratiche sanitarie, come ad 
es. lo screening per la colonizzazione materna da streptococco di Gruppo B e la pos-
sibilità di osservazione dei neonati con rischio aumentato di EONS.  
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Ittero neonatale 
 
Borszewska-Kornacka M, Buonocore G, Zimmermann L, Hellström-Westas L, Mar-
low N, Özek E, Perrone S, Tołłoczko J 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Tutti i neonati sono valutati per ittero neonatale con l’obiettivo di implementare un’ef-
ficace prevenzione dell’iperbilirubinemia grave. 
 
Razionale  
 

L’iperbilirubinemia è frequente nei neonati. L’ittero fisiologico compare dopo le prime 
24 ore di vita e solitamente si risolve spontaneamente entro la prima settimana di vita. 
Tuttavia, l’iperbilirubinemia neonatale può divenire molto grave e richiedere tratta-
mento per prevenire o trattare l’encefalopatia bilirubinemica ed il rischio ad essa col-
legato di paralisi cerebrale e deficit uditivi. Il monitoraggio dei livelli di bilirubina in tutti 
i neonati, e la conoscenza dei fattori di rischio, sono fondamentali per una gestione 
adeguata. I fattori di rischio di iperbilirubinemia grave includono: la prematurità, le pa-
tologie emolitiche, l’ittero precoce (<24 ore), i traumi e gli ematomi da parto, le infe-
zioni, l’eccessivo calo ponderale, la familiarità per ittero – che include a sua volta la 
sferocitosi, i disordini di coniugazione e le emoglobinopatie, come l’anemia falciforme 
ed il deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), prevalenti nelle popolazioni del 
Mediterraneo, dell’Africa e dell’Asia. (1–3) 
La fototerapia è efficace nel ridurre la concentrazione della bilirubina. Per iniziare la 
fototerapia si dovrebbero tenere in considerazione l’età gestazionale, l’età post-natale 
ed i fattori di rischio. La fototerapia solitamente può essere effettuata senza separare 
la madre dal neonato. L’iperbilirubinemia grave può essere trattata efficacemente me-
diante l’exsanguinotrasfusione; l’utilizzo di gammaglobuline può ridurne la necessità 
in caso di emolisi. (4,5) 
In molti paesi europei, le società scientifiche nazionali ed i sistemi sanitari hanno svi-
luppato esaurienti linee guida e grafici per la gestione dell’iperbilirubinemia nella loro 
popolazione, che dovrebbero essere seguite. (6–12) È inoltre fondamentale monito-
rare l’ittero prolungato (maggiore di 14 giorni) ed in questi neonati eseguire gli esami 
ematici per escludere l’iperbilirubinemia coniugata. (4,13,14) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Riduzione dell’incidenza di ittero neonatale grave (4,15,16) 
• Riduzione dei tempi di degenza in ospedale/TIN (5) 
• Diagnosi precoce di colestasi (17) 
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Benefici a lungo termine 
 

• Riduzione delle complicanze neurologiche (16) 
• Riduzione dell’incidenza di perdita dell’udito (16) 
• Riduzione delle riammissioni in ospedale (17) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sulla diagnosi, 
prevenzione e trattamento del l’iper-
bilirubinemia. (2,14,15) 

A (Qualità mode-
rata) 
B (Qualità alta)	

Materiale informa-
tivo per il paziente	

2. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sul ruolo dell’allat-
tamento al seno e sull’adeguata nu-
trizione per la prevenzione dell’iper-
bilirubinemia. (4) (vedi GdE sulla nu-
trizione, vedi GdE Procedure per la 
care) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Materiale informa-
tivo per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

3. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono ad una linea guida di reparto 
sull’iperbilirubinemia che includa la 
gestione dopo la dimissione. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

4. E’ disponibile la misurazione della bi-
lirubina transcutanea per lo scree-
ning dell’iperbilirubinemia neonatale. 
(3,18–23) 

A (Qualità alta)	 Linea guida	

5. Tutti i professionisti sanitari parteci-
pano alla formazione sulla gestione 
dell’iperbilirubinemia. (4,16) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

6. E’ disponibile una linea guida di re-
parto, regolarmente aggiornata, 
sull’iperbilirubinemia che includa la 
gestione dopo la dimissione.   

 
 

 

B (Qualità alta)	 Linea guida	
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Per l’ospedale	 	 	

7. Viene assicurata la formazione sulla 
gestione dell’iperbilirubinemia. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

8. Si forniscono strumenti per la dia-
gnosi ed il trattamento dell’iperbiliru-
binemia, compresi i bilirubinometri 
transcutanei. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

Per il servizio sanitario	 	 	

9. E’ disponibile una linea guida nazio-
nale, regolarmente aggiornata, sulla 
gestione dell’iperbilirubinemia che in-
cluda la gestione dopo la dimissione.  

B (Qualità alta)	 Linea guida	

10. Sono disponibili metodi per l’identifi-
cazione dell’ittero prolungato, perio-
dicamente revisionati. (4) 

A (Qualità alta)	 Report dell’audit, 
linea guida	

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	

Per il reparto di neonatologia	 	

N/A	 	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario	 	

• Supportare la ricerca di nuove strategie terapeutiche che 
riducano i costi; promuovere lo sviluppo della tecnologia 
specifica. (24) 

A (Qualità  
moderata)	
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Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sull’identifi-
cazione, la prevenzione e la gestione dell’iperbilirubinemia. 

Per i professionisti sanitari	

• Seguire la formazione sulla gestione dell’iperbilirubinemia. 

Per il reparto di neonatologia	

• Utilizzare linee guida pubblicate sulla gestione dell’iperbilirubinemia che inclu-
dano anche il post-dimissione. (17) 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sull’iperbilirubinemia che 
includa anche il post-dimissione. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sull’identificazione, prevenzione 
e trattamento dell’iperbilirubinemia. 

Per l’ospedale	

• Supportare i professionisti sanitari nella partecipazione alla formazione sulla 
gestione dell’iperbilirubinemia 

• Fornire gli strumenti per la misurazione non invasiva della bilirubina. 

Per il servizio sanitario	

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sull’iperbilirubinemia che 
includa il post-dimissione. 
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Monitoraggio neurologico del neonato ad alto rischio: EEG ed aEEG 
 
Hellström-Westas L, Zimmermann L, Buono-core G, Dudink J, Gressens P, Pellicer 
A 
 
Chi beneficia dello standard  
 

• Neonati a termine e pretermine a rischio di danno cerebrale: 
- neonati con encefalopatia ipossico-ischemica (EII) 
- neonati con encefalopatia da altre cause (ad es., metaboliche) 
- neonati con convulsioni, sospette o confermate 
- neonati con necessità di cure intensive e/o chirurgia 
- neonati con malformazioni congenite, sospette o confermate, del sistema 

nervoso centrale (SNC) 
• Genitori 
 

Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Per migliorare la valutazione e l’outcome nei neonati a rischio di danno neurologico, 
vengono impiegate valutazioni neurologiche, strutturate ed adeguate all’età, ed una 
serie di apparecchiature per lo studio dell’emodinamica cerebrale, del trasporto di os-
sigeno, dell’attività cerebrale e della diagnostica per immagini, a seconda delle neces-
sità. 
 
Razionale 
  

I neonati costituiscono una popolazione ad alto rischio per lo sviluppo di danno cere-
brale, durante i primi giorni di vita, a causa di problemi respiratori, emodinamici, infet-
tivi o metabolici. I neonati a termine e pretermine con eventi ipossico-ischemici, infe-
zioni del SNC o malformazioni congenite, sono particolarmente a rischio di danno ce-
rebrale. È importante eseguire una diagnosi precoce delle alterazioni in atto, sia fun-
zionali che strutturali a livello cerebrale, ai fini di mettere in atto strategie di preven-
zione e di trattamento, oltre che per programmare un appropriato follow-up. La dia-
gnosi precoce di danno cerebrale, come ad esempio di encefalopatia e convulsioni, 
permette una migliore gestione di tali condizioni. I neonati ad alto rischio dovrebbero 
essere identificati il più precocemente possibile; una anamnesi accurata e valutazioni 
cliniche seriate costituiscono la base di tale valutazione. L’elettroencefalogramma 
(EEG) fornisce una valutazione sensibile di anomalie della funzione cerebrale. (1,2) Il 
monitoraggio continuo con un EEG convenzionale o con un EEG ad integrazione di 
ampiezza (aEEG), con un numero limitato di canali, è sempre più usato nei reparti di 
neonatologia e costituisce uno strumento eccellente per la diagnosi e per la stadia-
zione del danno cerebrale, nel neonato sia a termine che pretermine, e può essere 
usato per eseguire valutazioni prima di interventi come l’ipotermia terapeutica. (3–11) 
I monitor aEEG più recenti mostrano anche il tracciato EEG grezzo (aEEG/EEG), il 
che migliora l’identificazione delle crisi convulsive. (12,13) L’uso prolungato dell’EEG, 
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o del monitoraggio aEEG/EEG, si associa ad una più precoce diagnosi delle convul-
sioni e ad una loro migliore gestione. (14,15) Studi in neonati asfittici hanno mostrato 
che è utile combinare l’aEEG con la near-infrared spectrocopy (NIRS). (16,17) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Miglioramento della valutazione della sintomatologia clinica, incluse le convul-
sioni, e della diagnosi precoce di danno cerebrale (2,6,14,18,19) 

• Gestione clinica delle convulsioni neonatali più precisa, con un trattamento più 
efficace ed una riduzione dell’uso improprio dei farmaci antiepilettici 
(14,15,18–20) 

• Una precoce formulazione prognostica può supportare nella scelta di tratta-
menti specifici o nella re-direzione delle cure (cure palliative) (5,9,10,21) 

 
Benefici a lungo termine 
 

• Miglioramento degli esiti a lungo termine (22–25) 
• Miglioramento del rapporto costo-efficacia (26,27) 
• Ridotta esposizione a farmaci antiepilettici (15,20) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori vengono informati dal per-
sonale sanitario sul ruolo dell’EEG e 
del monitoraggio aEEG/EEG. 

B (Qualità alta)	 Materiale  
informativo  
per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

2. Tutti gli operatori sanitari si attengono 
ad una linea guida di reparto sul mo-
nitoraggio neurologico, inclusi EEG e 
aEEG/EEG, nei: 
• neonati asfittici, compresi quelli 

sottoposti ad ipotermia (3–
6,16,23,26) 

• neonati a rischio o in trattamento 
per convulsioni (6,12–15,18–
20,22,23,28) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Report dell’audit, 
linea guida	

3. Tutti i professionisti sanitari parteci-
pano alla formazione specifica 
sull’uso dell'EEG e sul monitoraggio 
aEEG/EEG. (5,11,14,27,29) 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	
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4. Si individua un gruppo di professioni-
sti con uno specifico interesse per 
l’EEG ed il monitoraggio aEEG/EEG 
(ad es. neonatologi, neurologi, 
neuro-fisiologi, infermieri, radiologi, 
tecnici di radiologia e fisici). (29,30) 

A (Qualità alta)  
B (Qualità alta)	

Linea guida	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

5. È disponibile e regolarmente aggior-
nata una linea guida di reparto sulle 
implicazioni del monitoraggio EEG e 
aEEG/EEG.	

B (Qualità alta)	 Linea guida	

Per l’ospedale	 	 	

6. Si assicura la formazione sull’uso 
dell’EEG e sul monitoraggio 
aEEG/EEG. (5,11,14,27,29)	

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità alta)	

Linea guida	

7. Si sostiene la presenza in Terapia In-
tensiva Neonatale (TIN) di un gruppo 
di lavoro interdisciplinare per la valu-
tazione neurologica (inclusi EEG e 
aEEG/EEG). (14,15)	

A (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

8. Si forniscono apparecchiature per il 
monitoraggio e l’interpretazione 
dell’EEG e dell’aEEG/EEG. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

Per il servizio sanitario	 	 	

9. I neonati ad alto rischio vengono tra-
sferiti nelle TIN dotate di adeguate 
competenze ed attrezzature per il 
monitoraggio neurologico. (31) 

A (Qualità alta)	 Report dell’audit, 
linea guida	

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	
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Per il reparto di neonatologia	 	

• Sviluppare una visione completa di assistenza neurologica 
intensiva per il neonato, comprese specifiche linee guida 
ed una stretta collaborazione con i neurologi. (13,19,24) 

A (Qualità  
moderata)	

Per l’ospedale	 	

• Utilizzare sistemi di monitoraggio che consentano la valu-
tazione da parte di esperti dell’aEEG/EEG o dell’EEG, an-
che esterni all’ospedale 24/7. 

A (Qualità bassa)	

Per il servizio sanitario	 	

• Monitorare incidenza, trattamento ed esiti a lungo termine 
delle convulsioni neonatali. (15,24,25) 

A (Qualità alta)	

• Sviluppare competenze multi-centriche, condividendo i da-
tabase degli EEG. 

B (Qualità  
moderata)	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari riguardo le 
implicazioni del monitoraggio EEG. 

Per i professionisti sanitari	

• Frequentare corsi di formazione sull’uso del monitoraggio EEG e aEEG/EEG. 
• Identificare personale di riferimento con uno specifico interesse nei confronti 

della valutazione e del monitoraggio neurologico nel neonato. 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto sull’uso dell’EEG e 
dell’aEEG/EEG. 

• Produrre materiale informativo per i genitori su monitoraggio EEG e 
aEEG/EEG, includendo anche il punto di vista dei genitori. 

• Fornire risorse per la formazione specifica sugli elementi di monitoraggio EEG 
ed aEEG/EEG. 

Per l’ospedale	

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari alla formazione sull’uso del 
monitoraggio aEEG/EEG ed EEG. 

• Fornire le tecnologie necessarie per il monitoraggio EEG ed aEEG/EEG. 
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Per il servizio sanitario	

• Creare sistemi che consentano di trasferire efficacemente i neonati ad alto ri-
schio verso TIN dotate di adeguate competenze e sistemi per il monitoraggio 
neurologico. 

 
Descrizione 
 

Elettroencefalografia (EEG) e EEG ad integrazione di ampiezza (aEEG) per la valu-
tazione dell’attività cerebrale nei neonati ad alto rischio. 
 

La maggior parte degli eventi avversi che coinvolgono l’attività cerebrale nei neonati 
a termine e pretermine, si verifica durante il parto o durante la prima settimana di vita. 
Tali eventi includono l’asfissia perinatale, le emorragie cerebrali, l’ischemia, le patolo-
gie metaboliche ed infettive. 
La sintomatologia neurologica può essere aspecifica o totalmente assente, ma può 
anche includere l’encefalopatia e le convulsioni. La valutazione dell’attività cerebrale 
con l’EEG convenzionale o il monitoraggio continuo tramite aEEG/EEG, forniscono 
informazioni diagnostiche e prognostiche nei neonati a termine ad alto rischio e nei 
pretermine. La video-EEG continua a rappresentare il gold standard in questi casi, ma 
questa metodica non è disponibile in tutte le TIN ed il suo utilizzo, per il monitoraggio 
di routine in un grande numero di neonati a rischio, non è realizzabile. Durante gli 
ultimi due decenni l’EEG ed il monitoraggio aEEG/EEG sono stati sempre più usati in 
tutto il mondo per i neonati a rischio di danno cerebrale. 
I neonati con compromissione dell’attività cerebrale, o a rischio di sviluppare gravi 
complicanze neurologiche, dovrebbero essere strettamente monitorati tramite osser-
vazione clinica e mediante aEEG/EEG, in continuo. L’EEG convenzionale dovrebbe 
essere comunque eseguito nei neonati monitorati mediante aEEG/EEG. 
È di assoluta importanza che i professionisti sanitari seguano regolarmente aggiorna-
menti teorico-pratici, di base, sull’aEEG/EEG e sull’EEG. Diversi studi hanno dimo-
strato come una formazione insufficiente sull’aEEG/EEG si associ ad uno scarso ed 
inaffidabile uso di tale monitoraggio. Per tale ragione, il monitoraggio aEEG/EEG do-
vrebbe essere condotto in stretta collaborazione con neurofisiologi o neurologi; inoltre, 
nella maggioranza dei neonati monitorati dovrebbe essere registrato almeno un EEG 
standard. (13,28–30,32–35) 
Numerosi studi hanno dimostrato che la valutazione precoce dell’attività elettrica cor-
ticale costituisce una delle misure più sensibili per lo studio della funzione cerebrale e 
per una precoce valutazione prognostica nei neonati asfittici. Di conseguenza è rac-
comandato che si registri un tracciato aEEG/EEG nel neonato asfittico prima dell’inizio 
del trattamento ipotermico. (5,21) Nei neonati asfittici a termine, il monitoraggio simul-
taneo di aEEG/EEG e NIRS si associa ad una migliore capacità di predire gli esiti. 
(16,17) 
La sola diagnosi su base clinica delle convulsioni non è affidabile, dal momento che, 
nella maggior parte, le convulsioni neonatali presentano sintomi clinici sfumati o sono 
totalmente subcliniche. Il monitoraggio cerebrale mediante aEEG/EEG ed EEG con-
sente il riconoscimento precoce delle convulsioni in corso di EII, nei neonati asfittici; 
permette inoltre un trattamento più preciso delle convulsioni ed una riduzione nell’uso 
improprio dei farmaci antiepilettici. (14,15,18,19,22–25,36) 
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L’aEEG da solo non è abbastanza sensibile per la rilevazione delle convulsioni, so-
prattutto di quelle di breve durata, che possono risultare non evidenti sulla banda 
aEEG. Tuttavia, se vengono visualizzati in contemporanea sia il tracciato aEEG che 
quello EEG grezzo, è possibile rilevare circa l’80-90% delle convulsioni rispetto ad un 
EEG standard. (13,37) E’ urgente sviluppare algoritmi accurati per la rilevazione au-
tomatica delle convulsioni, con allarmi, nel contesto dell’elevata attività delle TIN.  
Molti studi hanno anche mostrato che l’aEEG e l’EEG possono essere sensibili pre-
dittori di prognosi nei neonati pretermine (1,7,9,10), ma l’esperienza clinica sull’aEEG 
nel neonato pretermine è ancora limitata. L’accuratezza predittiva precoce dell’aEEG 
e dell’EEG è probabilmente inferiore, nel neonato pretermine, rispetto a quello a ter-
mine, per il fatto che gli esiti a lungo termine, specie nei neonati molto pretermine, 
possono essere influenzati da complicanze tardive, durante il successivo decorso cli-
nico. 
Il concetto di assistenza neurologica intensiva nel neonato, è un concetto emergente 
e comprende l’assistenza da parte di professionisti specificatamente formati, operanti 
nelle TIN in collaborazione con i neurologi, l’utilizzo di linee guida e protocolli che con-
sentano una gestione coerente del neonato a rischio di danno neurologico, il monito-
raggio EEG ed aEEG/EEG nei neonati ad alto rischio, il follow-up a lungo termine. 
(31) I primi risultati provenienti da TIN che praticano tale assistenza intensiva neuro-
logica, mostrano risultati molto promettenti. (15,24,25,27) 
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Monitoraggio neurologico del neonato ad alto rischio: Near Infrared Spettro-
scopy (NIRS) 
 
Pellicer A, Hellström-Westas L, Zimmermann L, Buonocore G, Dudink J, Gressens P 
 
Chi beneficia dello standard  
 

• Neonati a termine e pretermine a rischio di danno cerebrale: 
- neonati con encefalopatia ipossico-ischemica (EII) 
- neonati con encefalopatia da altre cause (ad es., metaboliche) 
- neonati con convulsioni, sospette o confermate 
- neonati con necessità di cure intensive e/o chirurgia 
- neonati con malformazioni congenite, sospette o confermate, del  

Sistema Nervoso Centrale (SNC) 
• Genitori 

 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Con l’obiettivo di migliorare la valutazione e la prognosi dei neonati a rischio di danno 
neurologico, la gestione include una valutazione neurologica, strutturata e adeguata 
all’età, ed una serie di strumentazioni per valutare l’emodinamica cerebrale, il tra-
sporto di ossigeno, l’attività cerebrale e la diagnostica per immagini, a seconda delle 
necessità. 
 
Razionale  
 

I neonati che necessitano di terapia intensiva costituiscono una popolazione ad alto 
rischio di sviluppare danno neurologico, in particolare i neonati a termine e pretermine 
che hanno subito eventi ipossico-ischemici, infezioni del SNC o con malformazioni 
congenite. 
Nelle prime ore di vita si verifica uno squilibrio tra flusso ematico e trasporto di ossi-
geno, dovuto all’adattamento emodinamico durante la circolazione transizionale, par-
ticolarmente nel neonato molto pretermine. (1) 
Un basso e fluttuante flusso ematico cerebrale si associa ad esiti negativi a distanza. 
(2,3) 
Modelli sperimentali e studi osservazionali confermano che sia l’iper che l’ipossiemia 
possono causare danno cerebrale irreversibile. (4–6) La vulnerabilità di questa popo-
lazione di pazienti, la gravità delle condizioni cliniche sottostanti e la complessità 
dell’assistenza, rendono preziose le tecniche di monitoraggio continue, non invasive 
e a letto del paziente. La saturazione di ossigeno tissutale regionale dell’emoglobina 
(rStO2), derivata dalla spettroscopia del vicino infrarosso (NIRS), è un valore assoluto 
che corrisponde alla saturazione del sangue venoso misto, ed è usata in ambiente 
clinico come una misura derivata della saturazione venosa dell’ossigeno (SvO2). (7) 
Valutazioni indirette del flusso ematico cerebrale hanno mostrato correlazioni con 
l’rStO2. (8) Questo monitoraggio continuo, non invasivo, può aiutare a modulare in-
terventi che possono avere effetto sul trasporto di sangue e ossigeno al cervello. (9) 
Il monitoraggio bilaterale può identificare differenze di perfusione tra gli emisferi. 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Riduzione dell’entità di ipo- e iperossia nelle prime 72 ore di vita (10,11) 
• Miglioramento della neuroprotezione dopo l’asfissia mediante l’uso combi-

nato della NIRS e della misurazione della perfusione cerebrale con la Riso-
nanza Magnetica Nucleare (RMN) (12) 

• Miglioramento del mantenimento dei livelli, teoricamente sicuri, di ossigena-
zione cerebrale, nei nati con cardiopatie congenite (13) 

 
Benefici a lungo termine 
 

• Riduzione della mortalità per tutte le cause nei neonati estremamente preter-
mine (10) 

• Miglioramento della prognosi a lungo termine nei neonati estremamente pre-
termine (14) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità  
allo standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sul ruolo del moni-
toraggio con la NIRS. 

B (Qualità alta)	 Materiale  
informativo  
per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

2.  Tutti gli operatori sanitari si atten-
gono ad una linea guida di reparto 
sul monitoraggio neurologico, in-
clusa la NIRS, nei: 
• neonati durante la rianimazione 

alla nascita (≤15 min) (11,15,16) 
• neonati estremamente preter-

mine nelle prime 72 ore di vita 
(9,10,17) 

• neonati asfittici sottoposti ad 
ipotermia 18,1,9) 

• neonati sottoposti a chirurgia 
con bypass cardio-polmonare 
(13,20–22) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	

3. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
partecipano alla formazione sull’uso 
della NIRS. (9,17,20,21,23) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	
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4. S’individua un gruppo di professioni-
sti con uno specifico interesse 
sull’assistenza neurologica intensiva 
(ad es. neonatologi, neurologi, 
neuro-fisiologi, infermieri, radiologi, 
tecnici di radiologia e fisici). 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

5. È disponibile e regolarmente aggior-
nata una linea guida di reparto sul 
monitoraggio neurologico, inclusa la 
NIRS con le relative procedure ope-
rative. (7,9,17,23) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	

Per l’ospedale	 	 	

6. Si assicura una formazione sulla 
NIRS. (7,17,20,21,23) 

A (Qualità alta)  
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

7. Si forniscono apparecchiature per il 
monitoraggio NIRS 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

8. L’Ossigenazione Extracorporea a 
Membrana (ECMO) è disponibile 
solo in centri specializzati. 

B (Qualità mode-
rata)	

Report dell’audit	

Per il servizio sanitario	 	 	

9. I neonati ad alto rischio vengono tra-
sferiti in Terapie Intensive Neonatali 
(TIN) dotate di appropriate compe-
tenze ed attrezzature per il monito-
raggio neurologico. (24–26) 

A (Qualità alta)	 Report dell’audit, 
Linea guida	

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

• Impiegare il monitoraggio NIRS perioperatorio nei neonati 
che vanno incontro a chirurgia complessa, non cardiolo-
gica. (27,28) 

A (Qualità bassa)	
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Per il reparto di neonatologia	 	

N/A	 	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario	 	

N/A	 	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sul ruolo 
della NIRS. 

Per i professionisti sanitari	

• Frequentare corsi di formazione sul monitoraggio NIRS. 
• Identificare personale sanitario di riferimento con uno specifico interesse sul 

monitoraggio neurologico del neonato. 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto sull’uso del monitorag-
gio neurologico, inclusa la NIRS. 

• Produrre materiale informativo per i genitori sul monitoraggio NIRS, includendo 
anche il punto di vista dei genitori. 

• Fornire risorse per la formazione specifica sul monitoraggio NIRS. 
 

Per l’ospedale	

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari alla formazione sull’uso del 
monitoraggio NIRS. 

Per il servizio sanitario	

• Creare percorsi che consentano di trasferire in sicurezza i neonati ad alto ri-
schio verso TIN dotate di adeguate competenze ed apparecchiature per il moni-
toraggio neurologico. 

 
Descrizione 
 

Il sensore per la NIRS si posiziona sulla fronte, evitando le cavità, il seno sagittale 
superiore, eventuali ampie raccolte ematiche intra o extracraniche o malformazioni 
vascolari, se note. Anche l’edema dello scalpo influenza la qualità del segnale NIRS. 
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Nei neonati più piccoli ed in quelli con condizioni di ipoperfusione, la posizione del 
sensore può essere ruotata per evitare lesioni da compressione o calore. (7,17) 
Le apparecchiature NIRS disponibili in commercio utilizzano tecnologie simili, ma con 
diverse lunghezze d’onda e diversi algoritmi di calcolo per tradurre le variazioni di 
assorbimento della luce nel valore assoluto di rtStO2. (7) Un approccio sistematico ha 
messo in evidenza notevoli differenze nel valore di rStO2 legati all’apparecchio utiliz-
zato o alla sonda (23,29); per tale motivo vanno usati intervalli di riferimento e limiti, 
specifici per ogni apparecchio. 
Rianimazione dopo la nascita: la valutazione clinica del neonato si caratterizza per 
un’ampia variabilità inter-osservatore, in particolar modo la valutazione di neonati a 
termine o pretermine che necessitano di rianimazione. (30) La saturazione target di 
ossigeno e l’uso di ossigeno supplementare durante la fase di transizione, costitui-
scono argomenti ancora dibattuti. (31) L’utilizzo del pulsiossimetro o del cardiomonitor 
durante la rianimazione non ha portato ad un miglioramento degli esiti a breve o a 
lungo termine. (32) Appare invece promettente l’impiego di intervalli di riferimento e di 
percentili di rStO2 ed estrazione parziale di ossigeno per interpretare lo stato di ossi-
genazione cerebrale durante la fase di transizione e per evitare l’ipo- e l’iperossia. 
(11,15,16) Tuttavia l’uso routinario della rStO2 durante la rianimazione deve essere 
ancora sviluppato e valutato. 
Neonati estremamente pretermine: studi recenti hanno mostrato una associazione tra 
i livelli di rStO2 cerebrale e la prognosi. (33) Bassi livelli di rStO2 in prima giornata di 
vita si associano a compromissione del flusso ematico ed a rischio di emorragia intra-
ventricolare. (34) 
Un’alterata autoregolazione del flusso ematico cerebrale rilevata dalla NIRS, e dati 
derivanti dal monitoraggio della pressione arteriosa, hanno messo in relazione la ano-
mala distribuzione del flusso sistemico (e cerebrale) con la morte ed il danno cerebrale 
grave. (35,36) L’ossigenazione cerebrale nel neonato pretermine può essere stabiliz-
zata durante le prime 72 ore di vita con l’uso combinato del monitoraggio rStO2-NIRS, 
impiegando linee guida di neuroprotezione basate sulla fisiopatologia cerebrale, 
senza eventi avversi. (9,10) La qualità delle evidenze a supporto di alcune delle indi-
cazioni riportate nell’algoritmo di intervento era generalmente bassa, sebbene fossero 
tutte routinariamente applicate nell’assistenza clinica. (9) Sebbene l’aEEG o le neu-
roimmagini (surrogati precoci di outcome), non avessero mostrato differenze signifi-
cative, in terza giornata di vita, tra diversi gruppi di studio (37,38), una analisi post hoc 
ha mostrato invece che l’esordio precoce di ipossia cerebrale si associava significati-
vamente ad una riduzione dell’attività elettrica cerebrale ed alla severità dell’emorragia 
cerebrale. (14) Al momento sono necessarie ulteriori prove sul beneficio della NIRS 
nel migliorare la prognosi a lungo termine, considerato anche che la tecnologia non è 
economica, richiede tempi aggiuntivi per il personale, manipolazione dei pazienti e 
potrebbe avere pertanto effetti indesiderati. (10) 
EII: l’ipoperfusione cerebrale durante le prime ore di vita è seguita da una iperperfu-
sione, anche durante il trattamento con ipotermia moderata. Sono state identificate 
potenziali differenze correlate al grado di danno cerebrale (moderato vs severo). 
(12,18) Le misurazioni con NIRS dell’ossigenazione e con RMN della perfusione ce-
rebrale, hanno mostrato una buona correlazione. (12) Tuttavia, la capacità predittiva 
delle variazioni della NIRS manca di solidità. (18,19) Al momento non possono essere 
formulate raccomandazioni diffuse sull’uso del monitoraggio NIRS per guidare deci-
sioni cliniche importanti nel neonato asfittico. 
Cardiopatie congenite: la NIRS può costituire un valido complemento, particolarmente 
durante il bypass cardio-polmonare, per ottimizzare la perfusione. Le misurazioni 
NIRS dell’ossigenazione sistemica correlano con le misurazioni della circolazione e 
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con gli indicatori biochimici di shock. (20) Sono stati sviluppati algoritmi terapeutici 
basati sui valori di rStO2 nella fase perioperatoria. (21) Tuttavia la letteratura disponi-
bile sull’uso della sola NIRS non mostra miglioramenti nella prognosi neurologica. (22) 
Gli studi prospettici, che hanno messo in correlazione l’uso della NIRS e gli outcome 
in questa popolazione, sono difficili da paragonare, per la variabilità della fisiopatologia 
della malattia, per la variabilità dei valori di base e per le piccole dimensioni dei cam-
pioni. Queste problematiche impediscono di generalizzare i risultati su popolazioni più 
ampie di neonati con cardiopatie congenite. 
Altre procedure chirurgiche complesse condotte durante il periodo neonatale, in cui la 
NIRS può giocare un ruolo per guidare chirurghi ed anestesisti, sono le ernie diafram-
matiche o le atresie esofagee (27,28). 
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Monitoraggio neurologico nel neonato ad alto rischio: ecografia e RMN 
 
Dudink J, Hellström-Westas L, Zimmermann L, Buonocore G, Gressens P, Pellicer A 
 
Chi beneficia dello standard  
 

• Neonati a termine e pretermine a rischio di danno cerebrale: 
- neonati con encefalopatia ipossico-ischemica (EII) 
- neonati con encefalopatia da altre cause (ad es., metaboliche) 
- neonati con convulsioni, sospette o confermate 
- neonati con necessità di cure intensive e/o chirurgia 
- neonati con malformazioni congenite, sospette o confermate, del Si-

stema Nervoso Centrale (SNC) 
• Genitori 

 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 
 

Per migliorare la valutazione e l’outcome nei neonati a rischio di danno neurologico, 
vengono impiegate valutazioni neurologiche, strutturate ed adeguate all’età, ed una 
serie di apparecchiature per lo studio dell’emodinamica cerebrale, del trasporto di os-
sigeno, dell’attività cerebrale e della diagnostica per immagini, a seconda delle neces-
sità. 
 
Razionale 
  

I neonati che necessitano di terapia intensiva costituiscono una popolazione ad alto 
rischio di sviluppare danno cerebrale, soprattutto nei primi giorni dopo la nascita, a 
causa dell’instabilità respiratoria, emodinamica e dei problemi infettivi o metabolici. I 
neonati a termine e pretermine esposti ad eventi ipossico-ischemici o infezioni, quelli 
con malformazioni congenite, con fattori di rischio prenatali (materni), con patologie 
neonatali che possono coinvolgere il SNC, o con prematurità, sono quelli maggior-
mente a rischio di danno cerebrale. Il riconoscimento precoce di alterazioni della fun-
zione o della struttura cerebrale, sono importanti per l’attuazione di strategie di pre-
venzione e trattamento, così come per la predisposizione di un appropriato follow-up. 
La diagnosi precoce, ad esempio, di encefalopatia o convulsioni, ne permette una 
migliore gestione. L’anamnesi accurata, l’esame clinico strutturato e le osservazioni 
cliniche seriate, rappresentano strumenti base per individuare il prima possibile i neo-
nati ad alto rischio. Inoltre, vista la vulnerabilità di questa popolazione, la gravità delle 
condizioni cliniche sottostanti e la complessità dell’assistenza, è preferibile utilizzare 
sistemi di monitoraggio continui, non invasivi, a letto del paziente. Ciò è possibile per 
il versante emodinamico e del trasporto di ossigeno, per la valutazione della connetti-
vità e funzione del SNC, per la valutazione della struttura cerebrale e delle manifesta-
zioni cliniche neurologiche. L’obiettivo finale è quello di prevenire o ridurre il rischio di 
danno cerebrale, identificando precocemente i neonati ad alto rischio e migliorandone 
la gestione clinica.  
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Ridotta mortalità e morbidità (ad es., trombosi venosa dei seni, emorragie se-
vere o dilatazione ventricolare post-emorragica) (1–11) 

• Feedback diretto su interventi di neuroprotezione (ad es. eparina a basso 
peso molecolare per il trattamento della trombosi venosa cerebrale, posizio-
namento di reservoir ventricolari o di derivazioni ventricolo-peritoneali) (1–8) 

• Miglioramento della valutazione della gravità del danno cerebrale, anche ai 
fini del reindirizzamento delle cure (ad es., in pazienti con encefalopatia ipos-
sico ischemica, infarto arterioso, infarto venoso) (1–12)  

• Disponibilità di biomarcatori legati alla prognosi, per studi su interventi di neu-
roprotezione (11–16) 

• Disponibilità di dati prognostici per i medici e per i genitori (11–16) 
 
Benefici a lungo termine 
 

Programmi di follow-up più mirati (5,16-20) 
• Migliore comprensione della fisiopatologia del danno cerebrale. (5,12,14,17–

19) 
• Migliore valutazione dello sviluppo del cervello del neonato, come guida per 

future strategie di prevenzione ed intervento. (5,16–19) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sul ruolo della dia-
gnostica per immagini, in ambito neu-
rologico. (21) 
 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità alta)	

Materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari	 	 	

2. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono ad una linea guida di reparto sul 
monitoraggio neurologico, incluso il 
neuroimaging, da applicare per: 

• neonati a termine con sospetto di 
danno cerebrale (1–5,9–13,15,16) 
• neonati molto pretermine (1–
5,12) 

A (Qualità alta)  
B (Qualità alta)	

Report dell’audit, 
linea guida	

3. Tutti i professionisti sanitari parteci-
pano alla formazione sulle procedure 
di ecografia e Risonanza Magnetica 
Cerebrale (RMN). 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	
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4. Vengono identificati team con spe-
ciale interesse nella diagnostica per 
immagini neurologica (ad es., infer-
mieri, neonatologi, neurologi, neurofi-
siologi, radiologi, tecnici di radiologia 
e fisici). (18) 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

5. È disponibile e regolarmente aggior-
nata una linea guida di reparto sul 
monitoraggio neurologico, inclusa la 
diagnostica per immagini del cer-
vello, con procedure operative stan-
dardizzate su ecografia cerebrale 
(EC) e RMN. (20,21,25–27) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	

Per l’ospedale	 	 	

6. Viene assicurata la formazione 
sull’ecografia cerebrale e sulla RMN. 
(20,21,25–27) 

A (Qualità alta)  
B (Qualità alta)	

Evidenza docu-
mentale della for-
mazione	

7. Si sostiene la presenza, in Terapia 
Intensiva neonatale (TIN), di un 
gruppo interdisciplinare per la valuta-
zione neurologica del neonato ad 
alto rischio. 

B (Qualità mod-
erata)	

Report dell’audit	

8. Si forniscono le apparecchiature per 
la diagnostica per immagini neurolo-
gica (EC e RMN). 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

Per il servizio sanitario	 	 	

9. I neonati ad alto rischio vengono tra-
sferiti nelle TIN che dispongono di 
adeguate competenze ed apparec-
chiature per il monitoraggio neurolo-
gico. (17,28) 

A (Qualità alta)	 Report dell’audit, 
linee guida	

 
  
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	
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Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	

Per il reparto di neonatologia	 	

• Sviluppare una visione completa dell’assistenza inten-
siva neurologica neonatale, che includa linee guida ed 
una stretta collaborazione con i neurologi. 

B (Qualità  
moderata)	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario	 	

• Monitorare incidenza, trattamento ed esiti a distanza di 
lesioni cerebrali come, ad esempio, l’emorragia intraven-
tricolare. (18) 

A (Qualità alta)	

• Sviluppare competenze a livello multicentrico, condivi-
dendo gli archivi di immagini. 

B (Qualità  
moderata)	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sul ruolo 
della diagnostica per immagini neurologica. 

Per i professionisti sanitari	

• Frequentare corsi di formazione sulle procedure di ecografia e risonanza ma-
gnetica. 

• Identificare professionisti sanitari di riferimento, con uno speciale interesse sul 
monitoraggio neurologico neonatale. 

 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto sul monitoraggio neuro-
logico, che includa la diagnostica per immagini neurologica. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sulla diagnostica per immagini 
cerebrale, considerando anche il punto di vista dei genitori. 

• Fornire risorse per la formazione specifica sugli strumenti di diagnostica per im-
magini neurologica. 

Per l’ospedale	

• Favorire la frequenza di eventi formativi relativi all'ecografia cerebrale e alla 
RMN. 
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Per il servizio sanitario	

• Creare sistemi per consentire il trasferimento in sicurezza dei neonati ad alto ri-
schio in TIN con competenze e sistemi di monitoraggio neurologico. 

 
Descrizione 
 

Nonostante siano stati molti i progressi nell’assistenza neonatale, l’incidenza di disa-
bilità del neurosviluppo tra i dimessi dalla TIN rimane elevata. Sebbene la mortalità, 
sia nei neonati pretermine che in quelli a termine gravemente compromessi, sia note-
volmente diminuita, la popolazione di neonati a rischio di disabilità neurologica è an-
cora in aumento. (29,39) 
La diagnostica neurologica per immagini è costituita da indagini di importanza fonda-
mentale per fornire adeguate informazioni diagnostiche o prognostiche ai genitori. (1–
5) 
Il neuroimaging, nei neonati a rischio di danno cerebrale, è orientato a: 
a. Porre diagnosi di lesione cerebrale, in modo da attuare la gestione clinica più ap-
propriata. 
b. Individuare precocemente lesioni associate a disabilità dello sviluppo neurologico a 
lungo termine. 
La diagnosi precoce di danno cerebrale strutturale può indirizzare verso strategie di 
trattamento neuroprotettivo e/o neuroriabilitativo, e guidare la programmazione di un 
appropriato follow-up. Può anche aiutare a comprendere la fisiopatologia.  (1–5) 
Le tecniche di diagnostica per immagini cerebrale, come l’EC, la RMN e la Tomografia 
Computerizzata (TC), vengono impiegate da diverse decine di anni e si sono dimo-
strate molto utili nel valutare lo sviluppo cerebrale e le sue lesioni. Tuttavia ci sono 
ancora molte sfide associate all’uso del neuroimaging neonatale, evidenziate di se-
guito. (5,11,13,25) 
Una valutazione appropriata delle immagini del cervello del neonato richiede una co-
noscenza approfondita del danno cerebrale nel neonato (eziologia, fisiopatologia, pro-
gnosi), della neuroanatomia dello sviluppo (neuro-embriologia), dei vantaggi e degli 
svantaggi delle diverse tecniche di neuroimaging, dei loro limiti e delle tempistiche 
ottimali di esecuzione. (5,11,13,25) Inoltre, il trasporto e la sedazione del neonato cri-
tico, sia per seguire la RMN che la TC, presentano spesso notevoli difficoltà. (25–27) 
La corretta acquisizione delle immagini richiede personale dedicato. 
Le modalità di neuroimaging più usate per il neonato sono l’EC e l’RMN. L’uso della 
TC è molto limitato, e, a causa delle radiazioni, andrebbe evitato.  
Questi sono i fattori di cui bisogna tener conto quando si scelgono modalità e tempi-
stiche di esecuzione di diagnostica per immagini del cervello del neonato. 
 
Per ognuna delle suddette modalità esistono vantaggi e svantaggi: (5,11,13,25–27) 
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ECOGRAFIA CEREBRALE	

Vantaggi	 Svantaggi	

• Sicura, disponibile a letto del pazi-
ente 

• Identifica in maniera affidabile lesioni 
emorragiche severe (ad es., emorra-
gie peri/intraventricolari nel preter-
mine) e danno grave della sostanza 
bianca 

• Dispone del doppler (per l’individu-
azione delle trombosi) 

• Vede lesioni specifiche, quali cisti 
germinolitiche, calcificazioni, vas-
culopatia lenticolostriatale 

• Permette valutazioni seriate (ad es., 
misurazioni dell’indice di Levene 
nella dilatazione ventricolare post- 
emorragica) 

• Difficoltà a identificare anomalie cor-
ticali 

• Difficoltà a identificare anomalie in 
fossa cranica posteriore (l’uso delle 
fontanelle posteriore e mastoidea 
può aiutare) 

• Meno affidabile nell’identificare pic-
cole lesioni e danno sfumato della 
sostanza bianca 

• Difficoltà nel valutare la mielinizzazi-
one 

 
 

RMN	

Vantaggi	 Svantaggi	

• Relativamente sicura (senza radiazi-
oni) 

• Buona valutazione dell’intero cerve-
llo (inclusa la corteccia e la fossa cra-
nica posteriore) 

• Informazioni dettagliate sullo svi-
luppo cerebrale (inclusa la mieliniz-
zazione) 

• Informazioni affidabili sulla localiz-
zazione e le dimensioni delle lesioni 
cerebrali 

• Affidabile nell’identificare piccole le-
sioni e danno sfumato della sostanza 
bianca 

• Sequenze speciali per scopi spe-
cifici: ad es., immagini in Diffusion 
Weighted (DWI) per l’edema citotos-
sico, immagini in diffusion tensor 
(DTI) per l’analisi quantitativa della 
sostanza bianca, venografia in riso-
nanza magnetica (MRV) per la valu-
tazione del sistema venoso, imma-
gini in susceptibility weighted (SWI) 
per le emorragie, immagini con con-
trasto, per ascessi e tumori, angio-
grafia di risonanza magnetica (MRA) 

• Carico e stress maggiore per neonati 
(spesso instabili) e per il gruppo me-
dico: problemi col trasporto, sedazi-
one, consumo di tempo 

• Costi elevati (dipende dall’ospedale) 
• Alcune lesioni sono più difficili da 

identificare (vasculopatia lenticolos-
triata, calcificazioni, cisti germinoliti-
che) 



	

	

125 

per i vasi arteriosi. 

TC	

Vantaggi	 Svantaggi	

• Buona visualizzazione delle strutture 
ossee 

• Spesso più largamente disponibile, 
rispetto alla RMN 

• Relativamente poco sicura (radiazi-
oni) 

• Poco contrasto di tessuto (risoluzi-
one bassa) 

• Può essere difficile identificare 
emorragie più vecchie di una setti-
mana 

 
 
Patologie e tecniche di neuroimaging raccomandate*: 
 

*Sulla base di diversi fattori, inclusa la disponibilità, le competenze ed i protocolli locali. 
 
Ecografia cerebrale (esempi) 
 

• Condizioni neonatali ad alto rischio: ad es. prematurità (età gestazionale -EG- in-
feriore a 32 settimane), ritardo di crescita intrauterino, anomalie congenite (sin-
dromi), necessità di rianimazione, encefalopatia ipossico-ischemica (EII), menin-
gite/encefalite, malattie metaboliche, ipoglicemia sintomatica, iperbilirubinemia 
(oltre la soglia per la exsanguinotrasfusione), anemia acuta grave, cardiopatie 
congenite, post-chirurgia, pre- e post-ECMO, peggioramento clinico improvviso. 

• Neonati con segni/sintomi neurologici: ad es. convulsioni, iper o ipotonia, movi-
menti anomali, stato di coscienza alterato, apnee centrali senza spiegazione, irri-
tabilità ed agitazione inspiegate, micro o macrocefalia. 

 
RMN (esempi) 
 

• Sintomi neurologici non spiegati da altre diagnosi 
• Convulsioni 
• Ipoglicemia sintomatica 
• Iperbilirubinemia grave con sintomi neurologici o alterazioni all’ecografia 
• EII di grado II e III 
• Emorragie peri/intraventricolari con dilatazione ventricolare post-emorragica o in-

farto venoso periventricolare 
• Malformazioni congenite del SNC (sospette) 
• Anomalie in fossa cranica posteriore 
• Danno parenchimale (leucomalacia periventricolare > grado 2, emorragie intrapa-

renchimali, infarto, ecogenicità periventricolare disomogenea) 
• Emorragia extracranica sintomatica 
 
Timing suggerito per il neuroimaging 
 

ECOGRAFIA CEREBRALE 
 

Neonati a termine: 
• Sintomi neurologici che fanno pensare a lesioni cerebrali: il prima possibile 

(per escludere problemi acuti che necessitano di intervento) 
• Sospette malformazoni del SNC: in prima giornata di vita 
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Neonati pretermine: 
 

• EG>28 settimane: ecografia nei giorni 1,3,7,14,21,28, a 6 settimane ed a 
termine 

• EG<28 settimane: ecografia nei giorni 1,3,7,14,21,28, a settimane alterne 
fino a 34 settimane di EG, ed a termine 

• Rendere più frequenti le ecografie in caso di anomalie o dopo episodi di 
peggioramento delle condizioni cliniche generali (ad es., anemia inspie-
gata, sintomi neurologici, emorragia peri/intraventricolare, dilatazione ven-
tricolare post-emorragica, ecogenicità periventricolare disomogenea, chi-
rurgia, EII, infezioni del SNC, malattie metaboliche, etc.) 

 
RMN 
 

Neonati a termine (esempi): 
• Sintomi neurologici di origine non identificata: il prima possibile; 
• Encefalopatia ipossico-ischemica: in 4a-7a giornata; 
• Sospetta lesione parenchimale (ad es., infarto arterioso): tra 3 e 7 giorni 

dopo l’evento. 
 
Neonati pretermine (esempi): 

• Sintomi neurologici di origine non identificata: il prima possibile; 
• Neuroimaging di routine nel neonato estremamente prematuro: preferire 

l’età intorno al termine. 
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Monitoraggio neurologico del neonato ad alto rischio: esame neurologico 
 
Gressens P, Hellström-Westas L, Zimmermann L, Buonocore G, Dudink J, Pellicer A 
 
Chi beneficia dello standard  
 

• Neonati a termine e pretermine a rischio di danno cerebrale: 
- neonati con encefalopatia ipossico-ischemica (EII) 
- neonati con encefalopatia da altre cause (ad es., metaboliche) 
- neonati con convulsioni, sospette o confermate 
- neonati con necessità di cure intensive e/o chirurgia 
- neonati con malformazioni congenite, sospette o confermate, del Si-

stema Nervoso Centrale (SNC) 
• Genitori 

 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, team di follow up e servizi 
sanitari. 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Per migliorare la valutazione e l’outcome nei neonati a rischio di danno neurologico, 
vengono impiegate valutazioni neurologiche, strutturate ed adeguate all’età, ed una 
serie di apparecchiature per lo studio dell’emodinamica cerebrale, del trasporto di os-
sigeno, dell’attività cerebrale e della diagnostica per immagini, a seconda delle neces-
sità. 
 
Razionale  
 

I neonati che necessitano di terapia intensiva costituiscono una popolazione ad alto 
rischio di sviluppare danno neurologico, in particolare i neonati a termine e pretermine 
che hanno subito eventi ipossico-ischemici, infezioni del SNC o con malformazioni 
congenite. 
Il riconoscimento precoce di alterazioni funzionali o anatomiche cerebrali è importante 
per instaurare strategie di prevenzione o di trattamento e per programmare un follow-
up adeguato. Il riconoscimento precoce di problemi neurologici, come ad esempio una 
encefalopatia o convulsioni, ne favorisce la gestione. (1–4) 
L'anamnesi accurata, un esame neurologico strutturato ed osservazioni cliniche se-
riate costituiscono la base della valutazione. Dopo la dimissione, un follow-up stan-
dardizzato, con valutazione della funzione neurologica, motoria, cognitiva e compor-
tamentale rappresenta il fulcro del monitoraggio, allo scopo di identificare eventuali 
esiti di danni neurologici perinatali (vedi GdE Follow-up e cure post-dimissione). 
L’identificazione precoce della compromissione di una di queste funzioni, ne miglio-
rerà la gestione clinica favorendo migliori outcome funzionali a distanza. (5–10) Que-
stionari per i genitori e valutazioni motorie classiche possono essere combinati per la 
valutazione della popolazione ad alto rischio. (11) I test di valutazione motoria dovreb-
bero essere validati nella specifica popolazione di riferimento. (12) 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Identificazione precoce di disabilità neuromotoria (5–8) 
 
Benefici a lungo termine 
 

Programmi di follow-up più mirati (5,16–20) 
• Miglioramento degli outcome neuromotori a lungo termine (8) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sul ruolo della va-
lutazione clinica neurologica e 
sull’importanza del follow-up neurolo-
gico. 

B (Qualità alta)	 Materiale  
informativo  
per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

2. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono ad una linea guida di reparto 
sull’esame neurologico completo e 
sugli strumenti da utilizzare (vedi 
GdE Cure mediche e pratica clinica). 
(5–9)	

A (Qualità alta)  
B (Qualità alta)	

Linea guida	

3. Tutti i professionisti sanitari parteci-
pano ad una formazione specifica 
sull'esame neurologico dei neonati 
ad alto rischio. (5–7,9) 

A (Qualità alta)  
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

4. Si identifica un gruppo di operatori 
con uno specifico interesse per l’as-
sistenza neurologica intensiva (in-
clusi neonatologi, neurologi, neuro-fi-
siologi, infermieri, radiologi, tecnici di 
radiologia e fisici). 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

5. E’ disponibile una linea guida di re-
parto sull'esame neurologico com-
pleto e sugli strumenti da utilizzare, 
regolarmente aggiornata. (5–9) 
 
 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	
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Per l’ospedale	 	 	

6. Viene assicurata la formazione 
sull'esame neurologico dei neonati 
ad alto rischio. (5–7,9) 

A (Qualità alta)  
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

7. Sono forniti strumenti per la valuta-
zione clinica neurologica dei neonati 
ad alto rischio. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

8. Si sostiene la presenza di un gruppo 
multidisciplinare per l’assistenza 
neurologica intensiva nei neonati ad 
alto rischio. 

B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

9. Si struttura un programma di follow-
up per i neonati ad alto rischio, che 
include valutazioni neurologiche, mo-
torie e comportamentali. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

Per il servizio sanitario	 	 	

10. Gravide con feti affetti da problemati-
che neurologiche e neonati ad alto ri-
schio vengono trasferiti in centri con 
adeguati sistemi e competenze di va-
lutazione clinica neurologica. (vedi 
GdE Nascita e Trasferimento) (13) 

A (Qualità alta)	 Report dell’audit, 
linee guida	

11. Si assicura un programma di follow-
up per i neonati ad alto rischio, che 
includa valutazioni neurologiche, mo-
torie e comportamentali, oltre a que-
stionari per i genitori. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

12.  Viene effettuata una analisi compa-
rativa sull’outcome neurologico a 
lungo termine dei neonati a rischio. 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Report dell’audit	

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	
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Per il reparto di neonatologia	 	

N/A	 	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario	 	

N/A	 	

 
 
Per iniziare 
 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sul ruolo 
della valutazione neurologica e sull’importanza del follow-up neurologico. 

Per i professionisti sanitari	

• Frequentare corsi di formazione sull'esame neurologico dei neonati ad alto ri-
schio. 

• Identificare	personale	sanitario	di	riferimento	con	uno	specifico	interesse	
nei	confronti	della	valutazione	neurologica	del	neonato.	

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare ed implementare linee guida di reparto sull'esame neurologico com-
pleto e sull’uso dei vari test.  

• Produrre materiale informativo per i genitori sull'esame neurologico e sull’im-
portanza del follow-up, includendo anche il punto di vista dei genitori. 

• Fornire risorse per la formazione specifica sull’utilizzo dei vari test di valuta-
zione neurologica del neonato. 

 

Per l’ospedale	

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari alla formazione sull'esame 
neurologico dei neonati ad alto rischio. 

Per il servizio sanitario	

• Creare sistemi che consentano di trasferire efficacemente i neonati ad alto ri-
schio in terapie intensive neonatali con adeguate competenze e sistemi per il 
monitoraggio neurologico. 

• Istituire un programma di follow-up per i neonati ad alto rischio che includa valu-
tazioni neurologiche, motorie e comportamentali, oltre a questionari per i geni-
tori. 
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Descrizione 
 

L'esame neurologico standardizzato costituisce la base della valutazione dei neonati 
ad alto rischio e deve essere eseguito in maniera seriata, sia nella fase acuta che 
successivamente, nei neonati a rischio di sequele neurologiche. 
 
Nella Terapia Intensiva Neonatale (TIN) 
 

• La valutazione neurologica deve essere eseguita in maniera seriata nei neonati, 
sia a termine che pretermine, con segni clinici, evidenti o sospetti, di alterazioni 
del sistema nervoso centrale e/o periferico, comprese le convulsioni. Sono dispo-
nibili diversi metodi validati di esame neurologico sia per i neonati a termine (1,5,6) 
che pretermine (7–9), tra cui la valutazione neurologica di Dubowitz per il neonato 
pretermine e a termine (5,7), la valutazione neurologica di Amiel-Tison (6), la va-
lutazione comportamentale del neonato pretermine (Assessment of Preterm In-
fants' Behaviour - APIB) (15), la scala neuro-comportamentale del Network delle 
TIN (Neonatal Intensive Care Unit Network Neurobehavioural Scale - NNNS) (16), 
la valutazione dei General Movements (GMs) secondo Precht (17) ed altri. (8,9,18) 

• I neonati moderatamente pretermine ed a termine con encefalopatia ipossico-
ischemica (EII), compresi i neonati sottoposti ad ipotermia terapeutica, devono es-
sere ripetutamente valutati durante i primi giorni di vita per diagnosticare una en-
cefalopatia, usando i criteri di Sarnat o i punteggi Thompson. (1–3) 

• Le valutazioni del dolore/comfort neonatale devono sono utilizzate ripetutamente 
durante il ricovero in terapia intensiva e il dolore deve essere sempre evitato, rap-
presentando una possibile causa di anomalie del comportamento nei neonati. (19) 
 

Outcomes a lungo termine 
 

Primi due anni di vita 
 

In molti paesi sono stati sviluppati numerosi test di neuro-sviluppo e neuropsicologici 
per la valutazione post-natale di neonati ad alto rischioe. Alcuni di essi sono stati tra-
dotti e validati in diverse lingue (ma non tutte), rendendo in qualche modo difficile 
fornire raccomandazioni generali. La seguente descrizione si basa su test relativa-
mente diffusi, ma potrebbe richiedere alcuni adattamenti, a seconda della parte del 
mondo considerata. È importante ricordare che un test tradotto deve essere validato 
prima del suo impiego. 
 
• Il follow-up dovrebbe mirare alla diagnosi precoce e alla classificazione dei pro-

blemi di sviluppo neurologico, inclusi la paralisi cerebrale, la funzione motoria, i 
disturbi dell'udito e della vista, e dei problemi medici riguardanti alimentazione, cre-
scita e funzionalità respiratoria. 

• La valutazione neuro-motoria sistematica può essere preziosa se si usano test ben 
validati, come l'Alberta Infant Motor Scale (AIMS) (20) e la Peabody Developmental 
Motor Scales. (21) 

• La valutazione clinica dello sviluppo neurologico deve essere combinata con altri 
metodi di valutazione, a seconda delle necessità, tra cui ecografia cerebrale e 
RMN, NIRS, aEEG, EEG, test dell'udito, test oftalmologici e genetici. 
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Valutazione tra i 2 ed i 5-5½ anni di vita 
 

Un follow-up a lungo termine dovrebbe essere offerto a tutti i bambini ad elevato ri-
schio di sviluppo di sequele neurologiche ed a quelli a cui la diagnosi precoce, e l’uti-
lizzo di specifici interventi o trattamenti riabilitativi, potrebbero migliorare la funzione e 
la qualità della vita. 
I gruppi ad alto rischio comprendono: neonati estremamente pretermine (età gesta-
zionale <28 settimane), gravi IUGR, neonati con lesioni cerebrali (emorragia intraven-
tricolare di grado 3-4, leucomalacia periventricolare, infarto arterioso, dilatazione ven-
tricolare post-emorragica, malformazioni), neonati con EII moderata/grave, o comun-
que che abbiano richiesto trattamento ipotermico, neonati con gravi encefalopatie da 
altre cause (ad es., kernittero, convulsioni dovute a ipoglicemia, malattie metaboliche), 
infezioni del sistema nervoso centrale e gravi morbilità neonatali (ad es., chirurgia 
maggiore, sepsi, enterocolite necrotizzante, necessità di ossido nitrico o ECMO). 
(11,14) 
Vi è sufficiente accordo sul fatto che la valutazione dei neonati ad alto rischio vada 
eseguita a 2 e 5-5½ anni (di età corretta, quando necessario). Queste età sono state 
scelte in quanto i bambini con problemi di sviluppo, inclusa la paralisi cerebrale, be-
neficiano di una diagnosi precoce e del trattamento fisioterapico. La standardizzazione 
dell’età alla valutazione permette inoltre un migliore confronto dei risultati a livello in-
ternazionale. 
Il presente standard si focalizza sulla valutazione neurologica e motoria, che dovrebbe 
comunque essere sempre combinata con la valutazione cognitiva, comportamentale 
e psichiatrica (vedi GdE Follow-up e cure post-dimissione). Sono disponibili diversi 
metodi di valutazione, ad es. la Scala di Bayley per lo sviluppo di neonati e bambini 
(BSID) (22) e la valutazione di Brunet-Lezine nei bambini più piccoli. (23) L'esame 
neurologico deve essere eseguito in maniera standardizzata (24), ad es. tramite la 
Movement Assessment Battery for Children (Movement ABC) (25) o altri test che va-
lutino anche i disturbi della coordinazione (DCD). I test cognitivi vengono spesso ese-
guiti con la Wechsler Preschool e Primary Scale of Intelligence (WPPSI) o con la 
Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC). 
Per la classificazione degli outcome motori dovrebbe essere utilizzato preferibilmente 
il Gross Motor Function Classification System (GMFCS) (26), che facilita anche il con-
fronto internazionale dei risultati. Le abilità manuali dei bambini con paralisi cerebrale  
possono essere facilmente valutate tramite il Manual Ability Classification System 
(MACS) (27), anche nei bambini di età inferiore ai 4 anni. 
 
Il Follow-up a 2 anni dovrebbe includere: 
 

Test neurologici e di neurosviluppo, inclusa la valutazione delle competenze cognitive 
e dello sviluppo del linguaggio (ad es. BSID, Brunet-Lezine o equivalente). La valuta-
zione della funzione motoria (ad es. Peabody, Movement ABC). Lo screening com-
portamentale e dell’autismo, se necessario (vedi GdE Follow-up e cure post-dimis-
sione). 
 
Il Follow-up a 5-5 anni e ½ dovrebbe includere: 
 

Test neurologici (standardizzati), valutazione della funzione motoria (es. Movement-
ABC) e cognitiva (WPPSI IV o WISC), test comportamentali, valutazione della capa-
cità di lettura e scrittura in età scolare (vedi GdE Follow-up e cure post-dimissione). 
Per i bambini a rischio di sviluppare deficit motori si consiglia di eseguire le visite di 
follow-up in collaborazione con un fisioterapista pediatrico (possibilmente utilizzando 
test standardizzati). Le abilità manuali dovrebbero essere valutate unitamente alla va-
lutazione motoria, nei bambini con funzione motoria alterata o sospetta. (28) 
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Un'alta percentuale di bambini con lesioni cerebrali strutturali sviluppa disturbi centrali 
della vista, inclusi i neonati pretermine con lesioni della sostanza bianca, neonati a 
termine con infarto arterioso o altre lesioni cerebrali perinatali. Al fine di ottimizzare gli 
outcome a lungo termine, mediante il supporto precoce alla funzione visiva nei bam-
bini con disabilità, si raccomanda di sottoporre a screening per disabilità visive centrali 
i bambini con lesioni cerebrali perinatali note. (29) 
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Gestione postnatale dei neonati con encefalopatia ipossico-ischemica (EII) 
 
Van Bel F, Hellström-Westas L, Zimmer-mann, L Buonocore G, Murray D, Saliba E, 
Thoresen M 
 
Chi beneficia dello standard  
 

I neonati a termine e late preterm con encefalopatia ipossico-ischemica (EII) ed i loro 
genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

I neonati che hanno subito un grave evento ipossico-ischemico ricevono una valuta-
zione precoce ed un'adeguata gestione postnatale, compresa l’ipotermia terapeutica 
ed il monitoraggio. 
 
Razionale  
 

L'obiettivo è ridurre gli effetti a lungo termine del danno cerebrale di origine ipossico-
ischemica. L'asfissia perinatale da moderata a grave, nei neonati a termine e late pre-
term, è una delle cause più importanti di morte neonatale e di esiti motori e cognitivi 
sfavorevoli, con un'incidenza di 2-20 per 1000 neonati nati vivi, variabile a livello mon-
diale. (1) Fino a poco tempo fa, la terapia era limitata alla stabilizzazione del neonato 
ed al trattamento delle convulsioni indotte dall’encefalopatia ipossico-ischemica (EII). 
L’ipotermia a 33,5° C è l'unica terapia riconosciuta in grado di ridurre gli esiti sfavore-
voli dovuti all’asfissia perinatale (decesso o disabilità a 18 mesi di età), da circa il 66% 
al 50%. (2,3) Sono in corso studi approfonditi per esplorare interventi (farmacologici) 
neuroprotettivi da utilizzare in aggiunta all’ipotermia, per migliorare gli esiti. (4–7) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Riduzione del danno cerebrale dovuto ai neurotrasmettitori eccitatori ed alle 
specie reattive dell'ossigeno (8,9) 

• Miglioramento della prognosi, in categorie di neonati con diversa severità di en-
cefalopatia ipossico-ischemica (EII), classificati ad es. mediante a-EEG (10-12) 
o EEG (13) (vedi GdE Cure mediche e pratica clinica) 

• Riduzione delle lesioni cerebrali mediante trattamento precoce delle convulsioni 
(13,14) 

• Riduzione della mortalità (3) 
 
Benefici a lungo termine 
•  

• Miglioramento degli outcome neurocognitivi, aumento del tasso di outcome 
senza disabilità a 5 anni (3,15), riduzione dei costi sanitari e sociali (16), ridu-
zione dell’incidenza di epilessia a 2 anni (7), riduzione della gravità della paralisi 
cerebrale nei sopravvissuti (15) 
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Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità  
allo standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sulla gestione e 
sugli esiti dell’EII. (17–20) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta) 
C (Qualità  
moderata)	

Materiale  
informativo  
per il paziente	

2. I genitori ricevono un counseling 
sull’outcome a breve e lungo termine 
e sulla prognosi correlata alla EII, 
prima della dimissione, da parte dei 
professionisti sanitari. (20) 

B (Qualità alta)  
C (Qualità  
moderata)	

Cartelle cliniche	

Per i professionisti sanitari	 	 	

3. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono ad una linea guida di reparto 
sulla gestione dell'EII, inclusi i criteri 
per il trattamento ipotermico. 

A (Qualità alta)  
B (Qualità alta)	

Linea guida	

4. Tutti i professionisti sanitari parteci-
pano alla formazione sulla valuta-
zione e gestione dei neonati con EII. 
(21,22) 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

5. Nei neonati elegibili, il trattamento 
ipotermico viene avviato entro le 6 
ore di vita e continuato per 72 ore. 
(2,23) 

 

A (Qualità alta)	 Report dell’audit	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

6. È disponibile e regolarmente aggior-
nata una linea guida di reparto per la 
gestione dell’EII (22), che includa in-
dicazioni sul monitoraggio della gli-
cemia, sull’uso dell’aEEG, sulla ge-
stione delle convulsioni (14), sui va-
lori target di frequenza cardiaca (24), 
saturazione in ossigeno (25), pCO2 
(14,25) e pressione sanguigna. 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità alta)	

Linea guida	
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7. I neonati che richiedono trattamento 
ipotermico sono gestiti in centri con 
competenza ed esperienza docu-
mentate; se necessario, vengono tra-
sferiti (vedi GdE Nascita e trasferi-
mento). 

B (Qualità  
moderata) 	

Linea guida	

Per l’ospedale	 	 	

8. È garantita la formazione per la valu-
tazione e la gestione dei neonati con 
EII. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

9. I reparti che effettuano il trattamento 
ipotermico dispongono di dispositivi 
adeguati per il raffreddamento e di 
apparecchiature per il monitoraggio. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

Per il servizio sanitario	 	 	

10. È disponibile e regolarmente aggior-
nata una linea guida nazionale sulla 
gestione dell'EII, che comprenda i 
criteri di inclusione al trattamento 
ipotermico. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

11. Si assicura un programma di follow-
up per i neonati ad alto rischio, che 
includa valutazioni neurologiche, mo-
torie e comportamentali, oltre a que-
stionari per i genitori. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

12. Sono disponibili servizi di supporto 
per famiglie con bambini con EII. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

 
  
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

• Utilizzare il servizio sanitario per i programmi di follow-up 
a lungo termine. 

B (Qualità  
moderata)	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	
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Per il reparto di neonatologia	 	

• Sviluppare programmi di formazione regionali sulla valuta-
zione e gestione precoce dell'EII. 

B (Qualità alta)	

• Promuovere la ricerca su ulteriori trattamenti, sul monito-
raggio dell’assistenza e sui predittori di outcome. 

B (Qualità  
moderata)	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario	 	

• Mettere a punto un registro dell'asfissia che comprenda i 
risultati del follow-up a 2 anni di età. (14,18) 

B (Qualità  
moderata)	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente dagli operatori sanitari sulla gestione e 
l’outcome dell'EII. 

Per i professionisti sanitari	

• Frequentare la formazione sulla valutazione e sulla gestione dei neonati con 
EII. 

• Partecipare alla formazione post-accademica sull'ipotermia e sul monitoraggio 
ed interpretazione dell’aEEG o dell’EEG. 

• Sviluppare adeguate competenze di follow-up neurologico. 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto sulla gestione dell'EII, 
che comprenda i criteri per il reclutamento all’ipotermia 

• Sviluppare materiale informativo sulla gestione e sull’outcome dell’EII, per i ge-
nitori. 

• Fornire dispositivi appropriati e favore lo sviluppo di conoscenze relative all’uti-
lizzo di tali dispositivi. (22) 

Per l’ospedale	

• Sostenere gli operatori sanitari nella partecipazione alla formazione sulla valu-
tazione e gestione dei neonati con EII. 

• Fornire fondi e supporto tecnico adeguati per la formazione e le attrezzature. 
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Per il servizio sanitario	

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sulla gestione dell'EII, 
che comprenda i criteri di inclusione al trattamento ipotermico ed il follow-up dei 
neonati sottoposti ad ipotermia. 

• Riconoscere che i trattamenti riportati in questo standard sono obbligatori. 

 
Descrizione 
 

Oltre alle terapie per la stabilizzazione emodinamica e per il supporto respiratorio, oltre 
al monitoraggio dei vari parametri fisiologici e metabolici (ad es. glicemia, elettroliti, 
ecc.), oltre al trattamento delle convulsioni, deve essere iniziata, il prima possibile, e 
non oltre le sei ore dopo la nascita (all'interno della cosiddetta finestra terapeutica), 
un'ipotermia moderata (target; 33-34° C), continuata per 72 ore, accompagnata da 
adeguata sedazione e gestione del dolore. (2,23) E’ importante conoscere i possibili 
effetti collaterali dell’ipotermia, tra cui la trombocitopenia, l’ipotensione, l'aritmia/bradi-
cardia e la perdita dell'udito. (3,26) Se si sospetta una sepsi o un’infezione, è neces-
sario prendere in considerazione il trattamento antibiotico. Anche se non è argomento 
di questo standard, è obbligatorio un adeguato monitoraggio cerebrale. La depres-
sione dell’attività elettrica cerebrale all’aEEG precoce o l’anomalia dell’attività elettrica 
all’EEG multi-canale, costituiscono eccellenti indicatori di gravità e possono essere 
usati per stratificare i neonati da sottoporre al trattamento ipotermico. Il monitoraggio 
continuo con aEEG/EEG è essenziale per rilevare le convulsioni elettriche e valutare 
l’efficacia delle terapie anticonvulsivanti. Inoltre, il monitoraggio dell’ossigenazione ce-
rebrale tramite NIRS (rScO2) può essere utile per stimare la gravità dell’EII. Una cor-
retta documentazione del danno cerebrale, con valutazioni ripetute dell’ecografia ce-
rebrale, della risonanza magnetica, preferibilmente con sequenze di diffusione, con 
dosaggio di marcatori biochimici, nel sangue/siero o nel plasma, è importante al fine 
di stabilire una prognosi nella prima settimana di vita. E’ importante essere consape-
voli dell'effetto dell'ipotermia su vari marker biochimici (27–29) e sui parametri fisiolo-
gici. (21) E’ importante eseguire test neuro-comportamentali standardizzati e docu-
mentare il follow-up a due anni di vita, ad es. mediante la Bayley III (30) o la scala di 
Griffiths (31), ed in età scolare, ad es. a 5-8 anni (vedi GdE Follow-up e cure post-
dimissione). (18) 

• Misure generali (stabilizzazione emodinamica/respiratoria; trattamento delle 
convulsioni; sorveglianza metabolica/elettrolitica) 

• Ipotermia moderata sistemica (33,5 ± 0,5° C) 
• Ulteriori terapie sulla base dei risultati di studi (ad es. farmaci/gas nobili/cel-

lule staminali provenienti dal cordone ombelicale) 
Le terapie ai punti 1 e 2 sono consolidate e rappresentano pratiche cliniche standard; 
le terapie di cui al punto 3 sono sperimentali e sono attualmente in corso di valutazione 
clinica. 
Sono in corso diversi studi di fase II e III per individuare trattamenti da aggiungere 
all’ipotermia, principalmente farmaci (rhEPO; melatonina; allopurinolo) e gas nobili 
(Xenon). È in fase di studio la riparazione con cellule staminali (ad esempio cellule 
staminali mesenchimali, autologhe -cellule staminali del cordone ombelicale- e tra-
pianto allogenico). (4,13,32–34) 
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Supporto all’adattamento post-natale e rianimazione 
 
Steidl MF, Buonocore G, Zimmermann L, Hellström-Westas L, Flemmer AW, Rüdi-
ger M, Saugstad OD, Trevisanuto D, Vento M 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, gravide con fattori di rischio, i loro partners ed i genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Il supporto all’adattamento post-natale alla vita extrauterina è basato su linee guida 
che hanno un consenso internazionale ed una chiara evidenza scientifica e deve es-
sere effettuato in appropriate strutture, con adeguata strumentazione e personale ben 
addestrato. 
 
Razionale 
 

L’adattamento post-natale alla vita extrauterina è un processo complesso durante il 
quale viene favorita la respirazione polmonare e la transizione cardiocircolatoria. I 
neonati pretermine e quelli con asfissia perinatale possono andare incontro a difficoltà 
di adattamento. Queste situazioni sono responsabili di gran parte della mortalità e 
morbilità perinatale (1–4). Alcune problematiche che si presentano alla nascita pos-
sono essere prevenute (5). La transizione dovrebbe essere supportata in maniera ap-
propriata e un’adeguata rianimazione neonatale dovrebbe essere sempre garantita, 
quando necessaria. I parti ad alto rischio dovrebbero essere assistiti da personale 
esperto nella rianimazione avanzata. 
L’International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) fornisce delle raccoman-
dazioni esaustive per la gestione della transizione e la rianimazione neonatale, che 
sono adattate dagli organismi internazionali come l’European Resuscitation Council. 
(6–8). Queste raccomandazioni vengono periodicamente aggiornate, tradotte e adat-
tate dalle rispettive organizzazioni locali o nazionali. 
Il training nella rianimazione neonatale deve essere garantito in tutte le maternità, con 
la presenza di tutte le specialità richieste, attraverso dei corsi di rianimazione neona-
tale (vedi GdE- Educazione e training). 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Riduzione di mortalità e morbilità (6,8) 
 

Benefici a lungo termine 
 

• Miglioramento dell’outcome neurocomportamentale (6,8) 
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Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. Le donne gravide con fattori di ri-
schio ed i loro partners vengono in-
formati dagli operatori sanitari e rice-
vono un counseling prima della na-
scita (vedi GdE- Nascita e trasferi-
mento). 

B (Qualità alta)	 Materiale  
informativo  
per il paziente	

2. I genitori vengono informati dagli 
operatori sanitari sulla possibilità di 
dovere sostenere l’adattamento neo-
natale ed effettuare una rianima-
zione. 

B (Qualità  
moderata)	

Materiale  
informativo  
per il paziente	

3. I genitori sono invitati ad essere pre-
senti durante la rianimazione. 

A (Qualità alta)	 Linea guida	

4. Ai genitori viene data la possibilità di 
ricevere un resoconto dopo la riani-
mazione dei loro bambini. 

B (Qualità alta)	 Cartella clinica, 
feedback dai  
genitori	

Per i professionisti sanitari	 	 	

5. Tutti i professionisti sanitari devono 
aderire ad una linea guida di rianima-
zione, che comprenda anche l’assi-
stenza successiva alla rianimazione. 
(6,8) 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

6. Tutti i professionisti sanitari addetti 
alla rianimazione debbono avere fre-
quentato corsi accreditati basati sulle 
raccomandazioni vigenti e sulle linee 
guida locali, compreso il controllo 
delle attrezzature. (6,8) (vedi GdE 
Educazione e Training) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

7. La strumentazione necessaria per la 
rianimazione deve essere regolar-
mente controllata. 

 
 
 
 
 
 

B (Qualità alta) Report dell’audit 
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Per il reparto di neonatologia	 	 	

8. Deve essere disponibile una linea 
guida sulla rianimazione neonatale, 
regolarmente aggiornata, che includa 
anche la cura successiva alla riani-
mazione e le disposizioni per il tra-
sferimento verso centri di livello più 
avanzato, quando necessario. (6,8) 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

9. In sala parto e nei reparti di neonato-
logia deve essere chiaramente visi-
bile un’istruzione su come effettuare 
una chiamata d’emergenza per ga-
rantire, in caso di necessità:	
• richiesta di ulteriore aiuto (perso-

nale di supporto)  
• consulenza  
• trasporto neonatale. 

B (Qualità alta) 	 Linea guida	

10. Debriefing del team dopo la rianima-
zione. 

B (Qualità alta)	 Feedback  
dai professionisti 
sanitari 

11. Disponibilità H24 di operatori sanitari 
addestrati nella rianimazione. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

Per l’ospedale	 	 	

12. Addestramento alla rianimazione che 
preveda anche scenari di simula-
zione.  

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

13. Disponibilità di servizi per la rianima-
zione e per il suo training (es. mani-
chini per la simulazione). (11,12) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Report dell’audit	

Per il servizio sanitario	 	 	

14. Disponibilità di una linea guida nazio-
nale aggiornata sulla rianimazione 
neonatale 

B (Qualità alta)	 Linea guida	
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

• Video-registrazione del sostegno all’adattamento post-na-
tale e feed-back strutturato su come è avvenuto. (13) 

B (Qualità  
moderata)	

• Garantire una consulenza in emergenza tramite la teleme-
dicina per la rianimazione neonatale. (14) 

A (Qualità bassa)	

Per il reparto di neonatologia	 	

• Stabilire degli incontri di discussione degli scenari di riani-
mazione, che prevedano anche il lavoro interdisciplinare 
con gli psicologi. 

B (Qualità  
moderata)	

• Prevedere incontri regolari, entro una settimana dal parto, 
per verificare lo standard di qualità delle modalità di ge-
stione pre- e post-natale (maturazione polmonare, tempe-
ratura di ingresso, ect), insieme a infermieri, ostetriche, 
neonatologi e psicologi. 

B (Qualità  
moderata)	

Per l’ospedale	 	

• Prevedere la possibilità di favorire il legame del neonato 
con la propria mamma subito dopo avere supportato ade-
guatamente l’adattamento post-natale. 

B (Qualità alta)	

Per il servizio sanitario	 	

• Sostenere la ricerca su nuove tecniche e approcci alla ria-
nimazione neonatale. 

B (Qualità alta)	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente dagli operatori sanitari relativamente 
alla rianimazione. 

Per i professionisti sanitari	

• Offrire una consulenza prenatale da parte dei neonatologi. 
• Frequentare un training sulla rianimazione neonatale di base. 
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• Stabilire in anticipo una centralizzazione delle gravidanze ad alto rischio. 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare ed implementare una linea guida per la rianimazione. 
• Sviluppare materiale informativo per i genitori sulla fase di adattamento post-

natale e sull’eventuale rianimazione. 
• Garantire un adeguato addestramento per i professionisti sanitari. 

Per l’ospedale	

• Supportare i professionisti sanitari nel partecipare al training sulla rianimazione. 
• Supportare i professionisti sanitari nell’implementare gli standard qualitativi. 

Per il servizio sanitario	

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sulla rianimazione neo-
natale, 
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Prevenzione, diagnosi e trattamento della Retinopatia della Prematurità (ROP) 
 
Hellström A, Hellström-Westas L, Zimmermann L, Buonocore, G, Hård AL, Stahl A 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati pretermine a rischio di severa Retinopatia della Prematurità (ROP), definiti 
dalle linee guida nazionali, e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Garantire programmi di screening per la diagnosi, la documentazione ed il trattamento 
della ROP in tutti i reparti che si prendono cura dei neonati molto prematuri a rischio 
di danno visivo, così come garantire misure preventive, quali il controllo della supple-
mentazione di ossigeno e la promozione di un’adeguata nutrizione. 
 
Razionale  
 

L’obiettivo è la prevenzione del deficit visivo e della cecità dovuta alla retinopatia del 
prematuro (ROP) che rappresenta la maggiore causa di cecità infantile e che colpisce 
soprattutto i neonati estremamente prematuri (1,2). La supplementazione incontrollata 
dell’ossigeno ed un insufficiente monitoraggio neonatale sono importanti fattori che 
contribuiscono all’aumentato rischio di ROP, anche nei neonati più maturi (3). 
Gli ospedali che gestiscono i neonati molto prematuri hanno bisogno di programmi 
che promuovano l’aderenza a definiti target di saturazione di ossigeno e che evitino 
l’iperossia, attraverso l’implementazione di appropriati livelli di allarme, l’educazione 
dei professionisti sanitari, linee guida per la titolazione dei livelli di ossigeno ed un 
sufficiente numero di professionisti sanitari esperti. Un controllo automatico dell’ossi-
geno può migliorare il mantenimento dei target di saturazione di ossigeno (SpO2) e 
potrebbe costituire un’alternativa (4). La prevenzione e la gestione della ROP richie-
dono una stretta collaborazione interdisciplinare. 
Gli ospedali che gestiscono i neonati molto prematuri dovrebbero aderire ai programmi 
di screening e trattamento della ROP, sulla base di evidenze scientifiche. 
Questi programmi definiscono: 

• i criteri di inclusione nello screening 
• la tempistica delle visite oculistiche: 

o la prima generalmente a 4-6 settimane di vita, ma non prima dell’età post-
mestruale di 31 settimane 

o visite di screening nel corso del follow-up, ogni due settimane o due volte 
alla settimana in base all’obiettività 

• la scelta delle gocce per dilatare la pupilla e l’informazione su come evitarne 
l’assorbimento sistemico 

• le indicazioni per il trattamento 
• il follow-up dei neonati trattati, secondo appropriati protocolli basati sulla tipo-

logia del trattamento  
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Al momento, molti ospedali aderiscono alle raccomandazioni US per lo screening (5) 
e per il trattamento; le raccomandazioni dell’Early Treatment for Retinopathy of Pre-
maturity Group (6) sono seguite in molti Paesi. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Ridotta incidenza di ROP severa che necessiti di trattamento (7–9) 
• Migliore capacità di identificare i neonati bisognosi di trattamento per ROP 

(5,10) 
• Maggior numero di neonati trattati tempestivamente (5,10) 
• Ridotto stress per i genitori (11) 

 
Benefici a lungo termine 
 

• Ridotta incidenza di deficit visivi e cecità per ROP (7–9) 
 

Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori sono informati dai profes-
sionisti sanitari sulla ROP, sullo 
screening, il trattamento e gli out-
come, incluso l’importanza dell’allat-
tamento al seno per la prevenzione 
della ROP (vedi GdE, Procedure per 
la care) (11,12) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta)	

Materiale  
informativo  
per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

2. Tutti i professionisti sanitari aderi-
scono ad una linea guida sulla pre-
venzione ed il trattamento della 
ROP. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

3. Tutti i professionisti coinvolti nella 
cura dei pretermine partecipano alla 
formazione sui target di saturazione 
di ossigeno. (13) 

 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

4. È disponibile una linea guida per la 
prevenzione e la gestione della ROP, 
regolarmente aggiornata. (5,6,14) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	
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5. È disponibile una linea guida per il 
controllo della supplementazione di 
ossigeno, regolarmente aggiornata. 
(15) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)	

Report dell’audit, 
linea guida	

Per l’ospedale	 	 	

6. È garantita una formazione sulla pre-
venzione e gestione della ROP. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

7. È garantito personale esperto per lo 
screening ed il trattamento oculistico. 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Report dell’audit	

Per il servizio sanitario	 	 	

8. È disponibile una linea guida nazio-
nale per la prevenzione ed il tratta-
mento della ROP, regolarmente ag-
giornata. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

9. La frequenza di cecità o deficit visivo 
è monitorata a livello nazionale. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

• Far partire un sistema continuo di scambio di informazioni 
tra ambulatori ed ospedali e misurare, a fini migliorativi, 
l’aderenza del paziente alle visite oculistiche di follow-up e 
post- trattamento. (16–18) (vedi GdE Follow-up e cure 
post-dimissione) 
 

B (Qualità  
moderata)	

Per il reparto di neonatologia	 	

N/A	 	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	
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Per il servizio sanitario	 	

• Considerare il supporto della telemedicina per lo scree-
ning della ROP. (10,19) 

A (Qualità  
moderata)	

• Supportare la ricerca sulle cause e il trattamento della 
ROP. (20) 

B (Qualità  
moderata)	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori sono informati verbalmente dai professionisti sanitari circa la ROP, lo 
screening, il trattamento e gli outcome, compresa l’importanza dell’allattamento 
al seno nella prevenzione della ROP. 

Per i professionisti sanitari	

• Frequentare un corso sulla prevenzione e trattamento della ROP. 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare e implementare una linea guida sulla prevenzione e trattamento 
della ROP. 

• Produrre materiale informativo per i genitori sulla ROP. 
• Sviluppare un percorso altamente sicuro per l’identificazione di neonati a ri-

schio di ROP. 
• Garantire percorsi altamente sicuri per la consulenza oculistica con disponibilità 

continua da parte loro. 
• Programmare corsi accreditati per la formazione sui target di saturazione di os-

sigeno. 
• Programmare corsi accreditati sulla promozione dell’allattamento al seno. 

Per l’ospedale	

• Supportare i professionisti sanitari nel partecipare a corsi sulla prevenzione ed 
il trattamento della ROP. 

• Identificare percorsi per i neonati con ROP evolutiva, al fine di fornire valuta-
zione e trattamento da parte di personale esperto. 

Per il servizio sanitario	

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale per la prevenzione ed il 
trattamento della ROP. 

 
Descrizione 
 

Nonostante il successo dello screening e della terapia della ROP, molto è ancora sco-
nosciuto circa la sua progressione e la risposta al trattamento. 
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Esiste una controversia sui precisi target di saturazione d’ossigeno, ma le evidenze 
attuali suggeriscono che, mentre la ROP è meno frequente quando i target di satura-
zione sono 85-89%, la mortalità è invece elevata. Pertanto, molti reparti mantengono 
target di saturazione di 91-95% (21). La recente linea guida Europea raccomanda un 
target di saturazione di 90-94%, con i limiti di allarme fissati a 89 e 95% (22). È impor-
tante evitare saturazioni più elevate e la ricerca sta verificando se questi target pos-
sano essere ulteriormente ridefiniti. È molto importante sapere che una migliore ade-
renza ai target di saturazione si associa a minori tassi di ROP. (15) 
Anche un precoce allattamento materno è associato a minore rischio di ROP. (23,24) 
Se si attua un tempestivo trattamento con il laser o con gli anti-VEGF, quando indicati, 
la capacità visiva nei neonati con ROP severa, può essere preservata (20). La sicu-
rezza a lungo-termine del trattamento con anti-VEGF necessita di ulteriori ricerche 
(25). Se non trattata, la ROP severa può portare a cecità irreversibile, spesso bilate-
rale (26). È molto importante considerare che, anche una ROP meno severa, può 
inficiare la capacità visiva (27) e che i neonati trattati per ROP hanno un aumentato 
rischio di distacco di retina, miopia e altre complicazioni durante la vita (28,29) 
 
Fonti 
 

1. Gilbert C. Retinopathy of prematurity: a global perspective of the epidemics, population of babies at 
risk and implications for control. Early Hum Dev. 2008 Feb;84(2):77–82. 

 
2. Holmström GE, Hellström A, Jakobsson PG, Lundgren P, Tornqvist K, Wallin A. Swedish national 

register for retinopathy of prematurity (SWEDROP) and the evaluation of screening in Sweden. Arch 
Ophthalmol Chic Ill 1960. 2012 Nov;130(11):1418–24. 

 
3. Blencowe H, Moxon S, Gilbert C. Update on Blindness Due to Retinopathy of Prematurity Globally 

and in India. Indian Pediatr. 2016 Nov 7;53 Suppl 2:S89–92. 
 
4. van Kaam AH, Hummler HD, Wilinska M, Swietlinski J, Lal MK, te Pas AB, et al. Automated versus 

Manual Oxygen Control with Different Saturation Targets and Modes of Respiratory Support in Pre-
term Infants. J Pediatr. 2015 Sep;167(3):545-550-2. 

 
5. AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS Section on Ophthalmology, AMERICAN ACADEMY OF 

OPHTHALMOLOGY, AMERICAN ASSOCIATION FOR PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND 
STRABISMUS, AMERICAN ASSOCIATION OF CERTIFIED ORTHOPTISTS. Screening 

6. Examination of Premature Infants for Retinopathy of Prematurity. PEDIATRICS. 2013 Jan 
1;131(1):189–95. 

 
7. Early Treatment For Retinopathy Of Prematurity Cooperative Group. Revised indications for the 

treatment of retinopathy of prematurity: results of the early treatment for retinopathy of prematurity 
randomized trial. Arch Ophthalmol Chic Ill 1960. 2003 Dec;121(12):1684–94. 

 
8. Chow LC, Wright KW, Sola A, CSMC Oxygen Administration Study Group. Can changes in clinical 

practice decrease the incidence of severe retinopathy of prematurity in very low birth weight infants? 
Pediatrics. 2003 Feb;111(2):339–45. 

 
9. Lau YY, Tay YY, Shah VA, Chang P, Loh KT. Maintaining optimal oxygen saturation in premature 

infants. Perm J. 2011;15(1):e108-113. 
 
10. Zepeda-Romero LC, Lundgren P, Gutierrez-Padilla JA, Gomez-Ruiz LM, Quiles Corona M, Orozco-

Monroy JV, et al. Oxygen Monitoring Reduces the Risk for Retinopathy of Prematurity in a Mexican 
Population. Neonatology. 2016;110(2):135–40. 

 
11. Lorenz B, Spasovska K, Elflein H, Schneider N. Wide-field digital imaging based telemedicine for 

screening for acute retinopathy of prematurity (ROP). Six-year results of a multicentre field study. 
Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol Albrecht Von Graefes Arch Klin Exp Ophthalmol. 2009 
Sep;247(9):1251–62. 

 



	

	

157 

12. Davidson J, Aslakson R, Long A, et. al. Guidelines for Family-Centered Care in the Neonatal, Pedi-
atric, and Adult ICU. Crit Care Med. 2017;45(1):103–28. 

 
13. van Zanten HA, Pauws SC, Beks EC, Stenson BJ, Lopriore E, Te Pas AB. Improving manual oxygen 

titration in preterm infants by training and guideline implementation. Eur J Pediatr. 2017 
Jan;176(1):99–107. 

 
14. Bizzarro MJ, Li FY, Katz K, Shabanova V, Ehrenkranz RA, Bhandari V. Temporal quantification of 

oxygen saturation ranges: an effort to reduce hyperoxia in the neonatal intensive care unit. J Peri-
natol. 2014 Jan;34(1):33–8. 

 
15. Holmström G, Hellström A, Jakobsson P, Lundgren P, Tornqvist K, Wallin A. Evaluation of new 

guidelines for ROP screening in Sweden using SWEDROP - a national quality register. Acta Oph-
thalmol (Copenh). 2015 May;93(3):265–8. 

 
16. van Zanten HA, Tan RNGB, van den Hoogen A, Lopriore E, te Pas AB. Compliance in oxygen 

saturation targeting in preterm infants: a systematic review. Eur J Pediatr. 2015 Dec;174(12):1561–
72. 

 
17. Kripalani S, LeFevre F, Phillips CO, Williams MV, Basaviah P, Baker DW. Deficits in communication 

and information transfer between hospital-based and primary care physicians: implications for pa-
tient safety and continuity of care. JAMA. 2007 Feb 28;297(8):831–41. 

 
18. Nehra V, Pici M, Visintainer P, Kase JS. Indicators of compliance for developmental follow-up of 

infants discharged from a regional NICU. J Perinat Med. 2009;37(6):677–81. 
 
19. Mas C, Gérardin P, Chirpaz E, Carbonnier M, Mussard C, Samperiz S, et al. Follow-up at two years 

of age and early predictors of non-compliance in a cohort of very preterm infants. Early Hum Dev. 
2017;108:1–7. 

 
20. Daniel E, Quinn GE, Hildebrand PL, Ells A, Hubbard GB, Capone A, et al. Validated System for 

Centralized Grading of Retinopathy of Prematurity: Telemedicine Approaches to Evaluating Acute-
Phase Retinopathy of Prematurity (e-ROP) Study. JAMA Ophthalmol. 2015 Jun 1;133(6):675–82. 

 
21. Stahl A, Hellstrom A, Smith LEH. IGF-1 and Anti-VEGF in ROP: Has the time come? Neonatology. 

2014;106(3):254–60. 
 
22. Stenson BJ. Oxygen Saturation Targets for Extremely Preterm Infants after the NeOProM Trials. 

Neonatology. 2016;109(4):352–8. 
 
23. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R, et al. European Consensus Guide-

lines on the Management of Respiratory Distress Syndrome - 2016 Update. Neonatology. 
2017;111(2):107–25. 

 
24. Hylander MA, Strobino DM, Pezzullo JC, Dhanireddy R. Association of human milk feedings with a 

reduction in retinopathy of prematurity among very low birthweight infants. J Perinatol Off J Calif 
Perinat Assoc. 2001 Sep;21(6):356–62. 

 
25. Maayan-Metzger A, Avivi S, Schushan-Eisen I, Kuint J. Human milk versus formula feeding among 

preterm infants: short-term outcomes. Am J Perinatol. 2012 Feb;29(2):121–6. 
 
26. Hartnett ME. VEGF ANTAGONIST THERAPY FOR ROP. Clin Perinatol. 2014 Dec;41(4):925–43. 
 
27. Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Multicenter Trial of Cryotherapy for 

Retinopathy of Prematurity: ophthalmological outcomes at 10 years. Arch Ophthalmol Chic Ill 1960. 
2001 Aug;119(8):1110–8. 

28. Fulton AB, Hansen RM, Moskowitz A, Barnaby AM. Multifocal ERG in subjects with a history of 
retinopathy of prematurity. Doc Ophthalmol Adv Ophthalmol. 2005 Jul;111(1):7–13. 

 
29. Fledelius HC, Jensen H. Late subsequent ocular morbidity in retinopathy of prematurity patients, 

with emphasis on visual loss caused by insidious “involutive” pathology: an observational series. 
Acta Ophthalmol (Copenh). 2011 Jun;89(4):316–23. 

 



	

	

158 

30. Terasaki H, Hirose T. Late-onset retinal detachment associated with regressed retinopathy of prem-
aturity. Jpn J Ophthalmol. 2003 Oct;47(5):492–7. 

 
 
Prima edizione, Novembre 2018 
 
Ciclo vitale 
 

5 anni/prossima revisione: 2023 
 
Citazione raccomandata 
 

EFCNI, Hellström A, Hellström-Westas L et al., European Standards of Care 
for Newborn Health: Prevention, detection, documentation, and treatment of 
retinopathy of prematurity (ROP). 2018. 
 
Particolari ringraziamenti a Gianluca Lista per la traduzione di questi standard 
in italiano. 
 	



	

	

159 

 
 
Prevenzione della Displasia Broncopolmonare (BPD) 
 
Poets C, Zimmermann L, Hellström-Westas L, Buonocore G, Hallman M, Lista G, 
van Kaam A, Kramer B 
 
Chi beneficia dello standard  
 

I neonati molto prematuri e soprattutto i neonati estremamente prematuri, quelli pic-
coli per l’età gestazionale ed i loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

La Displasia Broncopolmonare (BPD) si previene usando strategie basate sull’evi-
denza tra cui l’appropriato ricorso alla ventilazione meccanica, la somministrazione 
minimamente invasiva del surfattante esogeno, la ventilazione a controllo di volume, 
l’uso precoce di caffeina e la somministrazione di steroidi sistemici in neonati che ab-
biano ancora bisogno di ventilazione nella seconda settimana di vita post-natale. 
 
Razionale  
 

La BPD è il risultato di stimoli non-fisiologici (es. infiammazione, danno provocato dal 
ventilatore, elevati livelli di supplementazione di ossigeno) in un neonato con un pol-
mone immaturo e bassi sistemi di difesa (es. capacità anti-ossidanti). (1)  
Gli interventi che riducono l’infiammazione (es. steroidi) o gli stimoli non-fisiologici (es. 
la ventilazione meccanica) sembrano ridurre l’incidenza della BPD. Alcuni di questi 
interventi possono favorire la sopravvivenza in questo gruppo di neonati; nessuno ri-
duce le possibilità di sopravvivenza (2). 
La BPD, definita come la necessità di supplementazione di ossigeno a 36 settimane 
post-concezionali, è un fattore di rischio per successive riospedalizzazioni, per la com-
promissione della funzione respiratoria nell’infanzia, per lo sviluppo di deficit neuroe-
volutivi e per lo sviluppo di patologia cronica ostruttiva polmonare nelle epoche suc-
cessive della vita. (1,3) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Riduzione del rischio di BPD evitando la ventilazione meccanica (risk ratio-
RR 0.91; 95% Confidence Interval 0.84-0.99) (2) 

• Riduzione del rischio di BPD usando la somministrazione minimamente inva-
siva del surfattante (RR 0.75; 0.59-0.94) (4,5) 

• Riduzione del rischio di BPD usando la ventilazione a controllo di volume (ri-
spetto alla ventilazione a controllo di pressione) (RR 0.61; 0.46-0.82) (6) 

• Riduzione del rischio di BPD iniziando la caffeina dal 1° o 2° giorno di vita, 
anziché più tardivamente (RR 0.51; 0.40-0.64) (7,8)  

• Riduzione del rischio di BPD usando la vitamina A per via intramuscolare du-
rante le prime 4 settimane di vita post-natale (RR 0.87; 0.77-0.98) (9)  
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• Riduzione del rischio di morte o BPD usando la somministrazione di steroidi 
nei neonati ventilati (RR 0.72; 0.63-0.82), senza aumentare il rischio di para-
lisi cerebrale (10) 

 
Benefici a lungo termine 
 

• Riduzione di outcome neuroevolutivo sfavorevole se la BPD viene prevenuta 
(3) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di  
evidenza	

Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori vengono informati dai professionisti 
sanitari riguardo la BPD e le strategie dispo-
nibili per ridurne l’incidenza. (1) 

A (Qualità 
alta)	

Materiale  
informativo  
per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

• Una linea guida per la gestione e la preven-
zione della BPD deve essere applicata da 
tutti i professionisti sanitari e deve includere i 
seguenti punti: 

• Somministrazione del surfattante in 
presenza di FiO2 > 0.30 attraverso 
un sottile sondino intratracheale o 
tramite tecnica INSURE (intubazione, 
surfattante, estubazione) (11) 

• Impiego della ventilazione a controllo 
di volume (5-7 ml/kg) con un ade-
guato livello di PEEP, qualora l’intu-
bazione non possa essere evitata (6) 

• Ricorso alla ventilazione nasale sin-
cronizzata se persiste distress respi-
ratorio nonostante la CPAP (12) 

• Somministrazione di caffeina dal 1°-
2° giorno di vita (carico di 10 mg/kg e 
mantenimento di 5 mg/kg) (7,8) 

• Eventuale somministrazione di vita-
mina A (5000 UI intramuscolo per 3 
volte/ settimana per 1-4 settimane 
dopo la nascita) (9) 

 

A (Qualità 
alta)	

Linea guida	
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• Impiego di steroidi postnatali (desa-
metazone alle dosi più basse efficaci) 
se il neonato è ancora in ventilazione 
meccanica nella seconda settimana 
di vita (13,14) 

• Riduzione dell’incidenza di infezioni 
nosocomiali che rappresentano un 
fattore di rischio per la BPD (15) 

A (Qualità 
alta)	

Linea guida	

3. Tutti gli operatori sanitari coinvolti, seguono 
la formazione sulla gestione e la prevenzione 
della BPD. 

B (Qualità 
alta)	

Evidenza  
documentale 
della formazione	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

4. È disponibile una linea guida sulla preven-
zione e gestione della BPD, regolarmente 
aggiornata. 

B (Qualità 
alta)	

Linea guida	

Per l’ospedale	 	 	

5. È assicurata la formazione sulla gestione e 
prevenzione della BPD 

B (Qualità 
alta)	

Evidenza  
documentale 
della formazione	

6. È monitorata l’incidenza locale della BPD in-
sieme alla durata della degenza in ospedale 
e all’uso di ossigeno supplementare. 

B (Qualità 
alta)	

Report dell’audit	

Per il servizio sanitario	 	 	

7. È disponibile una linea guida nazionale sulla 
gestione e prevenzione della BPD, regolar-
mente aggiornata. 

B (Qualità 
alta)	

Linea guida	

 
  
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

• Indagare, su più ampia casistica, se la ventilazione nasale 
sincronizzata rappresenti, rispetto alla CPAP, una moda-
lità migliore di supporto respiratorio nasale. (6) 

A (Qualità  
moderata)	
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• Valutare delle strategie antinfiammatorie alternative (es. 
idrocortisone, budenoside per via inalatoria o tracheale in-
sieme a surfattante esogeno) per aumentare le cono-
scenze sugli effetti a lungo termine e sulla sicurezza. 
(10,16,17) 

A (Qualità alta)	

• Indagare il ruolo dell’eradicazione dell’Ureaplasma 
urealyticum, subito dopo la nascita, sulla incidenza di 
BPD. (18) 

A (Qualità  
moderata)	

• Indagare l’effetto della somministrazione di vitamina A e di 
altri nutrienti sull'incidenza della BPD. (9,19) 

A (Qualità alta)	

• Ricercare il tipo e la dose ottimale degli steroidi post-na-
tali. (9) 

A (Qualità  
moderata)	

• Valutare l’ipotetico effetto riparativo delle cellule mesen-
chimali sul danno del polmone immaturo. (20,21) 

A (Qualità alta)	

• Indagare gli effetti di varie pratiche assistenziali in sala 
parto (es. la sustained lung inflation) e della nutrizione en-
terale precoce sulla prevenzione della BPD. (22) 

A (Qualità  
moderata)	

Per il reparto di neonatologia	 	

N/A	 	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario	 	

N/A	 	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sulla BPD e 
sulle strategie per minimizzarne il rischio. (1) 

Per i professionisti sanitari	

• Frequentare un corso sulla gestione e prevenzione della BPD. 
• Somministrare surfattante esogeno tramite la tecnica a minima invasività con 

catetere sottile (es. senza uso di tubo tracheale) o attraverso tecnica INSURE 
(intubazione, surfattante, estubazione). 

• Usare la nCPAP invece dell’intubazione e della ventilazione meccanica. (22) 
• Iniziare la caffeina in 1a-2a giornata di vita invece che più tardivamente. 
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Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare ed implementare una linea guida per la gestione e la prevenzione 
della BPD. 

• Sviluppare materiale informativo sulla BPD per i genitori. 

Per l’ospedale	

• Supportare i professionisti sanitari nella partecipazione a corsi sulla gestione e 
prevenzione della BPD. 

Per il servizio sanitario	

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale sulla gestione e preven-
zione della BPD. 
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Prevenzione dell’emorragia neonatale da deficit di vitamina K (VKDB) 
 
Koletzko B, Buonocore G, Zimmermann L, Hellström-Westas L, Fewtrell M, Perrone 
S, Verkade H 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

La somministrazione profilattica di vitamina K viene effettuata a tutti i neonati per pre-
venire l’emorragia neonatale da deficit di vitamina K (VKDB). 
 
Razionale  
 

L’emorragia neonatale da deficit di vitamina K (VKDB) si previene attraverso la sup-
plementazione di vitamina K. I neonati sani hanno scarsi depositi epatici di vitamina K 
(1) e quindi sono a rischio di sviluppare severe emorragie, tra cui quella intracranica, 
dovute appunto alla scarsa capacità sintetica da parte del fegato di fattori della coa-
gulazione vitamina K dipendenti (2,3). I neonati pretermine sono a rischio ancora più 
elevato (4). La supplementazione post-natale di vitamina K può marcatamente ridurre 
l’incidenza di VKDB, l’associata morbilità, tra cui il danno cerebrale, l’anomalo sviluppo 
neuro-comportamentale e la morte (5–7). 
I neonati sani dovrebbero ricevere 1 mg di vitamina K i.m. alla nascita, o tre dosi da 2 
mg di vitamina K per os alla nascita, a 4-6 giorni e a 4-6 settimane di vita, rispettiva-
mente; o 2 mg di vitamina K per os alla nascita, seguita da dosi settimanali di 1 mg 
per bocca, per tre mesi, negli allattati al seno (3). La somministrazione i.m. è quella 
che presenta maggiore efficacia (3). La somministrazione di basse dosi per os (es. 
25-150 µg/die) è meno efficace rispetto agli altri schemi descritti e quindi non è racco-
mandata (8). La vitamina K dovrebbe essere somministrata per via parenterale ai neo-
nati con patologia, a quelli con colestasi, con malassorbimento intestinale, che non 
siano capaci di assumere vitamina K per os, a figli di madri che assumono farmaci 
che interferiscono con il metabolismo della vitamina K e ai neonati prematuri. (9) 
I neonati prematuri potrebbero richiedere dosi ridotte di vitamina K profilattica, ad es. 
0.5 mg i.m. se di peso > 1000 g o 0.2 mg i.m./e.v. se di peso < 1000 g (8). I protocolli 
di supplementazione di vitamina K dovrebbero essere sviluppati da tutti reparti di oste-
tricia e neonatologia. (3,10) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Ridotto rischio di VKDB e relativa mortalità e morbilità neonatale (11–13) 
 
Benefici a lungo termine 
 

• Ridotto danno a lungo termine e ridotto handicap neurocomportamentale (12) 
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• Ridotti costi sanitari legati alla morbidità cronica (consensus) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di con-
formità allo stan-
dard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori vengono informati dal per-
sonale sanitario, prima e dopo la na-
scita, circa l’importanza della supple-
mentazione con vitamina K e sui suoi 
benefici. (10) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Materiale  
informativo  
per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

2. Tutti i professionisti sanitari seguono 
una linea guida di reparto sulla sup-
plementazione con vitamina K a tutti 
i neonati. (3) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	

3. Tutti i professionisti sanitari parteci-
pano alla formazione sulla VKDB. 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

4. Il rifiuto dei genitori di far eseguire la 
profilassi con vitamina K deve essere 
chiaramente documentato. 

B (Qualità alta)	 Cartelle cliniche	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

5. E’ disponibile una linea guida sulla 
supplementazione con vitamina K, 
regolarmente aggiornata. (3)  

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	

6. La somministrazione di vitamina K è 
monitorata. 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta	

Report dell’audit	

Per l’ospedale	 	 	

7. È assicurata la formazione sulla pre-
venzione della VKDB. 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

Per il servizio sanitario	 	 	

8. E’ disponibile una linea guida nazio-
nale sulla supplementazione con vi-
tamina K, regolarmente aggiornata. 
(3) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)	

Linea guida	
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9. Il tasso di VKDB nel neonato è moni-
torato. 

B (Qualità bassa)	 Report dell’audit	

 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	

Per il reparto di neonatologia	 	

N/A	 	

Per l’ospedale	 	

• Partecipare a definire strategie comunicative per promuo-
vere l’accettazione di una supplementazione universale di 
vitamina K ed implementarle. 

A (Qualità bassa)	

Per il servizio sanitario	 	

• Sviluppare e implementare strategie comunicative per pro-
muovere l’accettazione di una supplementazione univer-
sale della vitamina K. 

A (Qualità bassa)	

• Monitorare la quota di neonati che riceve la supplementa-
zione di vitamina K in linea con gli standard stabiliti nelle 
varie nazioni. 

B (Qualità alta)	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori sono informati verbalmente dai professionisti sanitari, prima e dopo la 
nascita, circa l’importanza della supplementazione di vitamina K e sui suoi be-
nefici. 

Per i professionisti sanitari	

• Fare formazione sulla prevenzione della VKDB. 
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Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare una linea guida sulla supplementazione di vitamina K a tutti i neo-
nati. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sull’importanza della supplemen-
tazione di vitamina K e sui suoi benefici. 

Per l’ospedale	

• Supportare il personale sanitario a partecipare alla formazione sulla preven-
zione della VKDB. 

Per il servizio sanitario	

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale sulla supplementazione di 
vitamina K a tutti i neonati. 

• Aumentare la consapevolezza dell’importanza della supplementazione di vita-
mina K, per rispondere in maniera efficace ai dubbi e alla disinformazione. 
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Argomento del Gruppo di Esperti: Procedure per la care 
 
Panoramica 
 
Le procedure per la care possono avere un grande impatto sui neonati, specie su 
quel-li estremamente prematuri e malati. (1) Questi pazienti sono a maggior rischio di 
infe-zioni, perdita di liquidi, squilibri, instabilità termica e lesioni della pelle; (2) a causa 
della loro vulnerabilità hanno bisogno di ricevere cure quotidiane appropriate, in ma-
niera personalizzata e con attenzione al comfort, per ridurre al minimo il rischio di 
conse-guenze a breve e lungo termine. Le cure quotidiane in TIN includono il supporto 
postu-rale, l’alimentazione, l’igiene, il cambio del pannolino, il controllo della tempera-
tura, la cura della bocca e della pelle, la tutela del sonno, il controllo del peso, ma 
anche pro-cedure quali inserimento e mantenimento dei sondini alimentari, esecu-
zione di prelievi e supporto durante le procedure dolorose. 
Tutti i caregiver devono essere consapevoli dei bisogni specifici dei neonati prematuri 
e malati ed essere in grado di attuare cure quotidiane appropriate. (7,8) Per evitare lo 
stress, le cure devono essere fornite da professionisti esperti, specificamente formati 
ad una cura sensibile basata sullo sviluppo, volta a garantire al neonato comfort, igie-
ne, stabilità fisiologica e comportamentale secondo i suoi bisogni individuali. (3-6) De-
vono essere utilizzate tecniche per limitare le lesioni cutanee, il discomfort, lo stress, 
il dolore e l’instabilità fisiologica. (1) Inoltre, devono essere disponibili materiali e pro-
dotti sufficienti, adeguati e adattati alle diverse età (vedi ad es. i prodotti per la pulizia 
della cute). 
I genitori devono essere informati e guidati dai professionisti sanitari nelle cure al loro 
bambino e considerati parte attiva in esse, poiché ciò incoraggia il bonding genitore-
neonato e migliora la loro sicurezza e le loro competenze genitoriali nell’accudimento. 
(9-11) 
Tutte le procedure assistenziali devono essere effettuate da professionisti sanitari for-
mati sui principi della cura dello sviluppo incentrata sul neonato e sulla famiglia (vedi 
il Gruppo di esperti sulle “Cure per lo sviluppo centrate sul neonato e sulla famiglia”)  
Il Gruppo di esperti sulle “Procedure assistenziali” ha sviluppato standard sui diversi 
argomenti di cui si compone l’assistenza ai neonati pretermine e malati e sulle tecni-
che assistenziali più appropriate. 
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Posizionamento e gestione dei sondini per l’alimentazione 
 
Oude-Reimer M, Frauenfelder O, Camba F, Ceccatelli M, Hankes-Drielsma I, Jør-
gensen E, Lopez Maestro M, Silva E 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Il posizionamento e la gestione dei sondini per l’alimentazione nei bambini sono ese-
guiti da una persona formata e sono adattati ai bisogni e al comfort del bambino. 
 
Razionale  
 

Il sondino per l’alimentazione naso-gastrico od oro-gastrico è necessario fino a 
quando il bambino riesce ad alimentarsi esclusivamente al seno o col biberon. I son-
dini per l’alimentazione sono utilizzati anche per la decompressione dello stomaco 
dall’aria e per la somministrazione di farmaci. Il modo in cui il sondino viene inserito e 
come l’alimento viene somministrato fa la differenza in termini di tolleranza dell’ali-
mento e di comfort del bambino. L’ipersensibilità alla stimolazione orale e le risposte 
sensoriali di difesa sono due esempi di cosa il bambino pretermine possa sviluppare 
durante l’alimentazione col sondino. (1) 
L’uso prolungato del sondino per l’alimentazione è associato al reflusso gastro-esofa-
geo e alla difficoltà nel passaggio ad una esclusiva alimentazione per suzione (1) o, 
successivamente, all’assunzione di cibi solidi. La presenza del sondino può irritare il 
bambino e stimolare il riflesso faringeo. A lungo termine, i bambini alimentati con son-
dino possono abituarsi a questa irritazione che può alterare la sensibilità e interferire 
con la suzione e con la deglutizione quando viene introdotta l’alimentazione orale. 
Inoltre, i professionisti sanitari dovrebbero essere a conoscenza dei potenziali rischi 
dovuti all’esposizione agli ftalati nelle unità neonatali. Pertanto, i materiali dovrebbero 
essere noti e considerati i dispositivi alternativi. (2) 
C’è un piccolo rischio che, durante il posizionamento, il sondino per l’alimentazione 
enterale possa essere introdotto erroneamente nei polmoni o nell’etmoide oppure 
possa dislocarsi dallo stomaco in un secondo momento. Il mal-posizionamento può 
essere riconosciuto in una fase precoce, cioè prima che il sondino venga utilizzato. Ci 
sono vari metodi per verificare il posizionamento dei sondini naso-gastrici per l’alimen-
tazione. (3,4) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Riduzione del rischio di complicazioni da posizionamento dei sondini per l’ali-
mentazione (4) 

• Riduzione del dolore e del disagio durante il posizionamento del sondino (5) 
(vedi GdE Procedure per la care) 
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• Riduzione dello stress per i genitori (6) 
 
Benefici a lungo termine 
 

• Riduzione dei problemi nel passaggio all’alimentazione orale (1,7) 
• Migliore sviluppo sensoriale (1) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari riguardo alla pos-
sibilità di utilizzare il sondino per l’ali-
mentazione. (8) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori vengono formati di profes-
sionisti sanitari per riconoscere e 
agire in base ai segnali di disagio del 
bambino durante il posizionamento 
del sondino. (8) (Vedi GdE Proce-
dure per la care, vedi GdE Cure per 
lo sviluppo centrate sul bambino e 
sulla famiglia) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

3. I genitori hanno la possibilità di es-
sere presenti e di supportare il pro-
prio bambino durante il posiziona-
mento del sondino. (8) 

A (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

4. Tutti i professionisti sanitari aderi-
scono alla linea guida di reparto 
sulla gestione e sul mantenimento 
dell’alimentazione. (9,10) 

B (Qualità alta) Linee guida 

5. Tutti i professionisti sanitari respon-
sabili dell’assistenza seguono il trai-
ning teorico e pratico sulla gestione 
e sul mantenimento dei sondini per 
l’alimentazione. (4,11–14) 

 
 
 
 
 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il reparto di neonatologia   

6. È disponibile una linea guida di re-
parto sulla gestione e sul manteni-
mento del sondino per l’alimenta-
zione che viene regolarmente ag-
giornata. (9,10) (Vedi GdE Proce-
dure per la care) 

A (Qualità mode-
rata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

Per l’ospedale   

7. Viene garantito il training sul posizio-
namento e sulla gestione dei sondini 
per l’alimentazione. (9) (Vedi GdE 
Sicurezza del paziente e Pratiche 
per l’igiene) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità mode-
rata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

8. Sono disponibili sondini realizzati 
con materiali sicuri e di differenti mi-
sure. La misura del sondino deve 
essere scelta individualizzandola al 
bambino. (2) 

A (Qualità alta) Report dell’audit 

9. Sono disponibili differenti materiali di 
fissaggio adattabili al singolo bam-
bino. (15) 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

10. È disponibile una linea guida nazio-
nale sull’inserimento del sondino che 
includa la sicurezza dei materiali, 
che viene regolarmente aggiornata. 
(16) 

B (Qualità alta) Linea guida 
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri dell’assistenza  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Favorire la ricerca sugli ftalati nei sondini usati per i bam-
bini vulnerabili. 

A (Qualità bassa) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sul posizio-
namento e sulla gestione del sondino. 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire il training sulla gestione e sul mantenimento dei sondini per l’alimenta-
zione. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sulla gestione e sul man-
tenimento dei sondini per l’alimentazione. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sul posizionamento e sulla ge-
stione del sondino. 

Per l’ospedale 

• Supportare i professionisti sanitari nella partecipazione al training sulla ge-
stione e sul mantenimento dei sondini per l’alimentazione. 
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Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale sul posizionamento del 
sondino che includa la sicurezza dei materiali. 

 
 
Descrizione  
 

Inserimento dei sondini naso-gastrici e oro-gastrici, passo dopo passo: (17) 
 
AZIONE SPIEGAZIONE 

Spiegare la procedura e la possibile rea-
zione del bambino. 

 

Invitare i genitori a supportare il bam-
bino ad es., con contenimento, suzione, 
facilitazione all’afferramento (grasping). 

Rafforzare il ruolo dei genitori nel con-
fortare e proteggere il loro bambino. 

PREPARAZIONE  

Scegliere il sondino adatto  

Assicurarsi di avere ogni cosa pronta di 
fianco al lettino ad es., sondino, mate-
riali di fissaggio, ciuccio, biancheria di 
supporto, persona che assista se dispo-
nibile. 

In questo modo si può dedicare com-
pleta attenzione al bambino senza allon-
tanarsi. 

Rimuovere vecchi fissaggi con olio o ac-
qua 

 

INSERIMENTO  

Considerare la posizione più comoda 
per il bambino e per l’operatore per un 
inserimento agevole. La posizione sul 
fianco è presumibilmente quella prefe-
rita dal bambino, se compatibile con altri 
trattamenti. Rendere il bambino comodo 
e sicuro ad es., con wrapping, flessione 
degli arti, superficie per appoggiare i 
piedi. Considerare la possibilità di far 
supportare il bambino dalla mamma, in 
braccio o in grembo.  

La scelta e il supporto della posizione 
fanno la differenza sulla capacità del 
bambino di restare fermo e calmo. Ciò è 
spesso più facile sul fianco e più difficile 
supino. Più calmo è il bambino, più fa-
cile è l’inserimento del sondino. 

Se il bambino non ha un tubo endo-tra-
cheale, offrire un ciuccio per incorag-
giare la suzione prima di inserire il son-
dino. 

La suzione aiuterà il bambino a man-
dare giù il sondino. 
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Far scivolare giù il sondino lentamente 
per mantenere un livello minimo di ecci-
tazione. 

 

Fissare il sondino in modo sicuro con 
materiali adatti alla cute. Usare pezzi più 
piccoli possibile e posizionarli in modo 
da non interferire con palpebre e bocca. 

Ridurre il rischio di danneggiare la cute. 
Evitare l’irritazione e i comportamenti di-
sorganizzati. 

Fissare il sondino in modo sicuro con 
materiali adatti alla cute. Usare pezzi più 
piccoli possibile e posizionarli in modo 
da non interferire con palpebre e bocca. 

Ridurre il rischio di danneggiare la cute. 
Evitare l’irritazione e i comportamenti di-
sorganizzati. 

DOPO  

Confortare e stare col bambino finché 
non è stabile. 

Assicurare un rapido ritorno alla stabi-
lità. Le reazioni fisiologiche del bambino 
possono essere ritardate. 
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Cura della bocca 
 
Gross D, Oude-Reimer M, Frauenfelder O, Camba F, Ceccatelli M, Hankes-Drielsma 
I, Jørgensen E, Silva E 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Ai bambini viene fornita un’adeguata cura della bocca nel rispetto dei bisogni indivi-
duali, e minimizzando le risposte avverse. 
 
Razionale  
 

La bocca è importante per mangiare, bere, respirare, per le difese immunitarie, la pa-
rola e la comunicazione. Il principale obiettivo della cura della bocca è quello di dimi-
nuire il rischio delle infezioni e fornire comfort. (1,2) L’igiene orale è parte integrante 
della care. La valutazione e la pianificazione degli interventi può aiutare a prevenire, 
ridurre al minimo i danni o mantenere la salute della cavità orale. Se la cura della 
bocca non venisse eseguita nella maniera corretta, potrebbe diventare un’esperienza 
spiacevole. Ci sono ancora pochi studi sulla cura della bocca nei neonati pretermine.  
Per consentire una corretta cura della bocca in maniera personalizzata, prima di ini-
ziare la procedura, valutare lo stato effettivo della cavità orale. (2)   
La cura della bocca con il colostro, inoltre, può prevenire le infezioni. (2) Il colostro è 
un beneficio per tutti i neonati, specialmente per quelli pretermine, i cui riflessi orali 
(suzione, deglutizione, riflesso faringeo) non sono ancora sviluppati, e per quelli che 
non assumono ancora niente per bocca, perché offre loro la sensazione di sentire il 
sapore del colostro e del latte materno. (2,3) 
La cura della bocca nei bambini pretermine e malati diventa qualcosa di più di una 
precauzione igienica o di un compito assistenziale. È un’opportunità di relazione tra 
genitori e bambini e, sin dall’inizio, diventa un’occasione per il bambino per sentire la 
presenza dei suoi genitori. I bambini e i loro genitori comunicano soprattutto attraverso 
il tocco, il gusto e l’olfatto. Il legame si rafforza quando i genitori sono in grado di 
eseguire l’assistenza di base per il proprio bambino. (4) (vedi GdE Cure per lo sviluppo 
centrate sul bambino e sulla famiglia) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Miglior esperienza sensoriale (5) 
• Riduzione del rischio di lesione della cute ed infezione locale e sistemica 

(1,2,6,7) 
• Miglior sicurezza genitoriale (4) (vedi GdE Cure per lo sviluppo centrate sul 

bambino e sulla famiglia) 
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Benefici a lungo termine 
 

• Riduzione del rischio di disordini alimentari legati all’esperienza negativa durante 
la cura della bocca in ambito neonatale (8) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sugli effetti positivi 
di un’ottimale cura della bocca con 
latte materno. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori vengono incoraggiati dai 
professionisti sanitari nel prendersi 
cura della bocca. 

B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

3. Tutti i professionisti sanitari aderi-
scono alla linea guida di reparto 
sulla cura della bocca.   

B (Qualità alta) Linee guida 

4. Il colostro viene utilizzato per la cura 
della bocca. (1,2,6,7) 

A (Qualità alta) Linea guida 

5. Tutti i professionisti sanitari respon-
sabili dell’assistenza (1,4) seguono il 
training sullo sviluppo sensoriale 
orale (8) e sull’importanza della cura 
della bocca. (vedi GdE Cure per lo 
sviluppo centrate sul bambino e 
sulla famiglia, vedi GdE Educazione 
e Training) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia e  
pediatria 

  

6. È disponibile una linea guida di re-
parto sulla cura della bocca che 
viene aggiornata regolarmente.   

B (Qualità alta) Linea guida 

7. Il colostro è disponibile per la cura 
della bocca. (9) (vedi GdE Nutri-
zione) 

B (Qualità 
 moderata) 

Linea guida 

8. Per evitare stimolazioni sensoriali 
orali negative vengono utilizzati ma-
teriali soffici. (5,8) 

A (Qualità  
moderata) 

Linea guida 
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Per l’ospedale   

9. Vengono assicurati materiali e at-
trezzature. 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

10. Il curricula dei professionisti sanitari 
include il training sulla cura della 
bocca 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

 
  
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri dell’assistenza  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

• Sviluppare uno strumento di valutazione per la cura della 
bocca. (2) 

A (Qualità  
moderata) 

Per il reparto di neonatologia e pediatria  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

N/A  

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sulla cura ot-
timale della bocca. 
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• I genitori vengono coinvolti e supportati dai professionisti sanitari nella cura 
della bocca del proprio bambino e vengono accompagnati nel diventare auto-
nomi. (4) 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire il training sullo sviluppo sensoriale orale (8) e sull’importanza della 
cura della bocca. 

• Invitare e supportare i genitori nell’eseguire la cura della bocca o nel fornire 
comfort al proprio bambino durante questa manovra. (4) 

Per il reparto di neonatologia e pediatria 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto per la cura della bocca. 
• Sviluppare materiale informativo per i genitori sulla cura ottimale della bocca. 

Per l’ospedale 

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari al training sullo sviluppo 
sensoriale orale (8) e sull’importanza della cura della bocca. 

Per il servizio sanitario 

N/A 
 
Descrizione  
 

Per favorire una corretta cura della bocca in maniera personalizzata, prima di iniziare 
la procedura, valutare lo stato effettivo della cavità orale. (2) 
La cura della bocca con il colostro è un beneficio per tutti i neonati, specialmente per 
quelli pretermine, i cui riflessi orali (suzione, deglutizione, riflesso faringeo) non sono 
ancora sviluppati, e per quelli che non assumono niente per bocca, perché permette 
loro di avere la sensazione di gustare il colostro e il latte materno. (2,3) 
 
Metodo per la cura della bocca; passo dopo passo (2) 
 

I professionisti sanitari pianificano regolarmente la cura della bocca e la eseguono in 
prossimità di altre manovre assistenziali. Tuttavia, la frequenza della cura della bocca 
viene personalizzata sulla base dei segnali comportamentali del singolo bambino, sul 
suo stato di sonno e sulla sua tolleranza al trattamento. Nella maggior parte dei bam-
bini è appropriata una frequenza ogni 6-8 ore. 
 
Preparazione: 

• Invitare i genitori a sostenere il proprio bambino o ad eseguire la cura della 
bocca insieme a loro. 

• Preparare il materiale occorrente: 
o Acqua sterile 
o 0.2-0.3 ml di colostro fresco (latte materno tirato, latte di banca donato), 

preparati in una siringa dedicata. Quando disponibile, il colostro materno 
fresco, viste le conoscenze attuali sulle sue proprietà benefiche, do-
vrebbe essere sempre la prima scelta per effettuare la cura della bocca. 
Il latte materno fresco, quando disponibile, diventa la seconda scelta. 
Tutti i bambini dell’unità neonatale sono idonei per la cura della bocca. 
Infatti, gli studi presenti fino ad ora hanno dimostrato che distribuire il 
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colostro nella bocca dei bambini è protettivo, anche per quelli malati, pre-
maturi, con la bocca libera o intubati. La cura della bocca con colostro o 
latte materno (quando disponibile) viene introdotta dopo 48 ore dalla na-
scita ed effettuata almeno una volta nelle 12 ore.  

o Paraffina liquida o vasellina morbida (personale, utilizzata solo per la 
cura della bocca).  

• Eseguire l’igiene delle mani e indossare guanti non sterili. 
• Se il bambino ha bisogno di essere aspirato, eseguire la manovra prima di 

effettuare la cura della bocca. 
 

Procedura: 
 

• Durante la cura della bocca, lo staff osserva attentamente le condizioni della 
bocca, delle labbra e della lingua, al fine di effettuare una valutazione orale 
approfondita.  

• Prendere un tampone (sterile), intingerlo in una bottiglia di acqua sterile e striz-
zarlo per rimuovere l’acqua in eccesso. Pulire le labbra del bambino per rimuo-
vere la pelle secca o i residui. Non “forzare” la cura della bocca nel bambino 
che dorme o che non è disposto ad aprire la bocca. 
È probabile che il bambino sia più ricettivo in un altro momento; è importante 
che questa esperienza risulti positiva per ridurre il rischio di avversione orale 
in quei bambini che sperimentano già molte esperienze orali negative.  

• Gettare il tampone e pulire con un altro tampone se necessario, non re-intin-
gere mai un tampone usato nella bottiglia di acqua sterile perché potrebbe 
contaminarsi con batteri e/o residui della bocca.  

• Immergere il cotton fioc nel colostro e ruotarlo delicatamente lungo le labbra. 
• Se la cavità orale è abbastanza grande ruotare il cotton fioc lungo il bordo 

gengivale e sulla lingua, con l’obiettivo di ricoprire la cavità buccale con uno 
strato di latte.  

• Se le labbra sono secche si può applicare direttamente su di esse uno sottile 
strato di paraffina liquida, usando la punta di un applicatore di cotone o un dito 
guantato. Se un bambino è in fototerapia, la paraffina gialla morbida o liquida 
NON può essere applicata sulle labbra, a causa del rischio, seppur basso, di 
ustione della pelle. 

 
Dopo: 
 

• Dopo la procedura gettare tutto il materiale usato, compresa la rimanenza di 
latte, per prevenire la colonizzazione batterica e le possibili infezioni. 

• Assicurarsi di ripristinare il materiale e riporlo nel posto adeguato, pulito e ordi-
nato.  

• Documentare il risultato della valutazione orale e dell’intervento assistenziale 
nella cartella del bambino e revisionare se necessario la frequenza della cura 
della bocca. 

• La valutazione della bocca viene documentata utilizzando uno strumento di ve-
rifica. 
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Cambio del pannolino 
 
Camba F, Oude-Reimer M, Frauenfelder O, Ceccatelli M, Jørgensen E, Hankes-
Drielsma I, Silva E 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Il cambio del pannolino viene effettuato con una modalità che minimizzi il danno tis-
sutale, il disagio e l’instabilità fisiologica. 
 
Razionale  
 

Il cambio del pannolino è una procedura assistenziale giornaliera, necessaria al com-
fort del bambino, che permette l’igiene dell’area perineale e la protezione della pelle. 
Un’igiene inadeguata o troppo energica della zona perianale potrebbe favorire l’insor-
genza di dermatiti. La procedura può risultare stressante, specialmente per i bambini 
estremamente pretermine e malati. (1) Questi bambini sono fortemente a rischio di 
conseguenze a breve termine (es. fluttuazioni della pressione intracranica con incre-
mento del rischio di emorragia intraventricolare, incremento dei battiti cardiaci e ridu-
zione della saturazione dell’ossigeno) e conseguenze a lungo termine legate allo 
stress (es. carico allostatico e incapacità di rispondere adeguatamente ad un agente 
stressante). (2)  
La modalità con cui si esegue il cambio del pannolino determina la differenza sul com-
fort e sulla stabilità fisiologica e comportamentale del bambino e deve essere effet-
tuata in maniera sensibile in termini di sviluppo. (3–6). 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Miglior comfort (2–4) 
• Migliore stabilità fisiologica durante la procedura (3,4) 
• Riduzione del danno cutaneo perineale (6)  
• Protezione del sonno (5) 
• Supporto alla relazione e al ruolo genitoriale (7,8) 
• Maggior consapevolezza genitoriale dei segnali comportamentali del proprio 

bambino e miglior partecipazione alla care (7,9,10) 
 
Benefici a lungo termine 
 

• Riduzione delle complicanze legate alla prematurità (2) 
• Maggior consapevolezza genitoriale dei segnali comportamentali del proprio 

bambino e partecipazione nell’accudimento del proprio bambino (consensus) 
 



	
	
	

	

	

189 

Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori e la famiglia vengono infor-
mati dagli operatori sanitari sul cam-
bio del pannolino, sulla cura della 
pelle, sui segnali di disagio del bam-
bino durante il cambio del pannolino 
e su come rispondere adeguata-
mente a tali segnali. (9,10) (vedi 
GdE Procedure per la care). 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Feedback dai  
genitori; 
Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. Ai genitori viene offerta l’opportunità 
di eseguire il cambio del pannolino 
(igiene della pelle, supporto postu-
rale o contatto pelle-pelle). (9,10) 

A (Qualità mode-
rata) 
B (Qualità alta) 

Feedback dai geni-
tori 

Per i professionisti sanitari   

3. Tutti i professionisti sanitari aderi-
scono alla linea guida di reparto sul 
cambio del pannolino. 

B (Qualità alta) Linee guida 

4. Tutti i professionisti sanitari respon-
sabili dell’assistenza seguono il trai-
ning sul cambio del pannolino, sul 
comportamento del bambino durante 
il cambio del pannolino, sulle strate-
gie per ottimizzare il comfort e ri-
durre il disagio e sulla cura della 
pelle. 

A (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia   

5. È disponibile una linea guida di re-
parto sul cambio del pannolino che 
viene aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

Per l’ospedale   

6. Viene garantito il training sul cambio 
del pannolino, sul comportamento 
del bambino durante il cambio del 
pannolino, sulle strategie per ottimiz-
zare il comfort e ridurre il disagio e 
sulla cura della pelle. 

B (Qualità alta) Evidenza docu-
mentale della 
formazione 
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7. Sono disponibili pannolini di taglie 
differenti, adatti alle dimensioni di 
ogni bambino. (8,11) 

A (Qualità bassa) Linea guida 

8. Sono disponibili prodotti per l’igiene 
e la protezione della pelle, adatti alle 
diverse età. (vedi GdE Procedure 
per la care) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

Per il servizio sanitario   

N/A   

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri dell’assistenza  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia e pediatria  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

N/A  

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e la famiglia vengono incoraggiati a participare attivamente alle procedure 
della care. 
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• I genitori e la famiglia vengono informati verbalmente dagli operatori sanitari sul cam-
bio del pannolino, sulla cura della pelle, sui segni comportamentali di disagio del bam-
bino durante il cambio del pannolino e su come rispondere adeguatamente a tali se-
gnali. 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire il training sul cambio del pannolino, sul comportamento del bambino durante il 
cambio del pannolino, sulle strategie per ottimizzare il comfort e minimizzare il disagio 
e sulla cura della pelle. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sul cambio del pannolino. 

Per l’ospedale 

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari al training sul cambio del panno-
lino, sul comportamento del bambino durante il cambio del pannolino, sulle strategie 
per ottimizzare il comfort e minimizzare il disagio e sulla cura della pelle. 

Per il servizio sanitario 

N/A 
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Cura posturale e comfort 
 
Silva E, Jørgensen E, Oude-Reimer M, Frauenfelder O, Camba F, Ceccatelli M, 
Gross D, Xenofontos X 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Tutti i bambini ricevono cure che forniscono un supporto individualizzato per la po-
stura e il comfort. 
 
Razionale  
 

Lo sviluppo dell’encefalo, i movimenti fetali e neonatali e le posture contribuiscono a 
modellare le articolazioni e le ossa.  
Per il bambino, le condizioni ergonomiche dell’utero alla fine della gravidanza, lo spa-
zio ristretto intrauterino e la maturazione neurologica dell’encefalo fetale contribui-
scono all’acquisizione di una postura e a dei movimenti in flessione e orientati sulla 
linea mediana. 
La postura sulla linea mediana è importante per lo sviluppo dell’encefalo e per poter 
raggiungere, in futuro, importanti fasi di sviluppo. (1,2) 
Per il bambino pretermine queste condizioni sono alterate. Dopo la nascita, la forza di 
gravità causa una postura in estensione, che mette in difficoltà il bambino nel raggiun-
gere quella in flessione sulla linea mediana a causa della debolezza muscolare. Que-
sto porta ad una motricità non-coordinata e ad una ridotta capacità di auto-regola-
zione. (1,3) 
Pertanto, il rischio di uno squilibrio muscolo-scheletrico è alto e i tentativi di auto-re-
golazione possono essere stressanti e richiedere molta energia. Questi aspetti pos-
sono essere ridotti al minimo attraverso un ottimale contenimento posturale ed il com-
fort, in particolare durante le procedure di routine ed il sonno. Il wrapping migliora la 
stabilità fisiologica, promuove movimenti armonici, ottimizza l’organizzazione compor-
tamentale (es. il sonno) e aiuta il bambino a muoversi lentamente verso la linea me-
diana, promuovendo lo sviluppo e risparmiando energie. In aggiunta, questo favorisce 
la termoregolazione attraverso la riduzione della superficie corporea esposta. (3–6) 
La necessità di un supporto posturale cambierà a seconda dell’età gestazionale, della 
maturazione della motricità e delle condizioni cliniche. Quando i bambini raggiungono 
una sufficiente maturità del tono muscolare e una motricità spontanea armonica, in 
grado mantenere una postura sulla linea mediana, il sostegno posturale deve essere 
gradualmente ridotto ed infine rimosso. I bambini debbono essere lentamente abituati 
a dormire sulla schiena prima della dimissione per prevenire la morte improvvisa in 
culla (SIDS). (7) 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Migliora la stabilità fisiologica e comportamentale (1,3) 
• Favorisce il movimento 
• Migliora il benessere e i comportamenti di auto-regolazione (1,3) 
• Riduce lo stress dei genitori (1,8,9) 

 
Benefici a lungo termine 

•  

• Migliora lo sviluppo dello scheletro e l’allineamento (10) 
• Migliora la fisiologica flessione corporea e lo sviluppo della postura (10) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati, adde-
strati e coinvolti dagli operatori sani-
tari sul contenimento posturale indi-
vidualizzato e sul benessere. (11) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo per il 
paziente, evidenza 
documentale della 
formazione 

2. I genitori vengono informati dagli 
operatori sanitari riguardo alla sicu-
rezza della posizione supina durante 
il sonno e il rischio ridotto di SIDS a 
casa. (7) (vedi GdE Follow-up e cure 
post-dimissione e GdE Cure per lo 
sviluppo centrate sul bambino e 
sulla famiglia) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Cartelle cliniche, 
materiale  
informativo per il 
paziente 

Per i professionisti sanitari   

3. Tutti i professionisti sanitari aderi-
scono alla linea guida di reparto 
sulle posture, il benessere e la pre-
venzione della SIDS. 

B (Qualità alta) Linee guida 

4. Tutti i professionisti sanitari respon-
sabili dell’assistenza seguono il trai-
ning su come posizionare il neonato 
e come utilizzare in modo appro-
priato il materiale per la postura e le 
strategie per prevenire squilibri mu-
scolo-scheletrici. (7,10) 

 
 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il reparto di neonatologia   

5. È disponibile una linea guida di re-
parto sui principi della postura, cambi 
di postura e benessere e sulle moda-
lità per evitare disabilità motorie e 
posturali, che viene aggiornata rego-
larmente. (4,8) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

6. Viene implementato il piano per la 
cura individualizzata al contenimento 
posturale e al comfort. (4,8) 

A (Qualità  
moderata) 

Cartelle cliniche 

7. Prima della dimissione, tutti i conteni-
menti posturali vengono rimossi e i 
bambini vengono messi a dormire in 
posizione supina, salvo diversa indi-
cazione. (7) 

A (Qualità alta) Linea guida 

Per l’ospedale   

8. Viene garantito il training su come 
posizionare il neonato e come utiliz-
zare adeguati materiali per la po-
stura e sulle strategie per prevenire 
squilibri muscolo-scheletrici. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

9. Sono disponibili materiali sufficienti 
ed adeguati per le posture e per il 
contenimento posturale e motorio. 
(10) 

A (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

10. Sono disponibili competenze specia-
listiche in ambito neonatale fisiotera-
pico, terapia occupazionale e cure 
per lo sviluppo. (11) 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

11. È disponibile una linea guida nazio-
nale per la prevenzione della SIDS 
che viene aggiornata regolarmente. 
(7) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri dell’assistenza  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

I professionisti sanitari sviluppano, nelle riunioni multidiscipli-
nari, piani di care individualizzati per ottimizzare posizione e 
comfort. (1,12) 

A (Qualità alta) 

Per il reparto di neonatologia  

Effettuare regolarmente audit rispetto alla qualità delle strate-
gie di cura posturale e allo sviluppo motorio. 

B (Qualità  
moderata) 

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Promuovere studi sugli effetti delle diverse strategie di po-
sizionamento e sui materiali più idonei per lo sviluppo del 
bambino. 

B (Qualità  
moderata) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono verbalmente informati e coinvolti dagli operatori sanitari sul 
contenimento posturale individualizzato e sul comfort. (10,11) 

• I genitori vengono invitati a osservare la migliore postura per il proprio bam-
bino. (1,3,11) 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire il training sui principi della postura e sul normale sviluppo motorio e 
scheletrico dei bambini. 
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Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sulla cura posturale, sul 
comfort e sulla prevenzione della SIDS. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sul posizionamento, sul comfort e 
sulla prevenzione della SIDS. 

• Permettere ai genitori di portare il proprio materiale (es. le proprie lenzuola), se 
coerente con la linea guida dell’ospedale, per favorire contenimento posturale e 
comfort ottimali. (11) 

• Organizzare sessioni di training per i professionisti sanitari che non hanno se-
guito un’adeguata formazione. (vedi TEG Educazione & training) 

Per l’ospedale 

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari al training sui principi della 
postura e sul normale sviluppo motorio e scheletrico dei bambini. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale sul posizionamento, sul 
comfort e sulla prevenzione della SIDS. 
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Promozione dell’allattamento al seno 
 
Frauenfelder O, Oude-Reimer M, Camba F, Ceccatelli M, Hankes-Drielsma I, Jør-
gensen E, Silva E 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

I neonati vengono nutriti esclusivamente con latte materno durante il ricovero in ospe-
dale e le madri vengono supportate per l'allattamento esclusivo con latte materno an-
che dopo la dimissione. 
 
Razionale  
 

L’allattamento materno è il modo naturale per garantire al neonato i nutrienti di cui 
necessita per una crescita ed uno sviluppo sani. Potenzialmente tutte le madri sono 
in grado di allattare al seno, a condizione che siano supportate dai loro partner, dalla 
famiglia, dal sistema sanitario e dalla società in generale. 
Il colostro, il primo latte prodotto dopo il parto, è raccomandato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) come l’alimento perfetto per il neonato. (1) L’allattamento 
o l’estrazione del latte materno devono essere iniziati entro la prima ora dopo il parto, 
o comunque prima possibile e non oltre la sesta ora dopo il parto. L’allattamento ma-
terno esclusivo è raccomandato fino al sesto mese di vita. Dopo il sesto mese l’allat-
tamento materno è raccomandato finché entrambi, madre e bambino, lo desiderino. 
Ciò è spesso basato su aspetti culturali. (1,2) 
L’iniziativa dell’Ospedale Amico del Bambino (BFHI) è una strategia globale per im-
plementare le pratiche di protezione e sostegno dell’allattamento materno. L’iniziativa 
fu lanciata dall’OMS nel 1991, dopo la Dichiarazione degli Innocenti del 1990. L’inizia-
tiva rappresenta uno sforzo globale per implementare le pratiche per sostenere e pro-
muovere l’allattamento materno. (2) Tutti gli ospedali possono richiedere di accedere 
all’accreditamento BFHI. (3) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Incrementa la crescita e il neurosviluppo (3) (vedi GdE Nutrizione) 
• Riduce il rischio di enterocolite necrotizzante e sepsi tardiva (4–6) 
• Rafforza il legame madre-bambino (7) 
• Riduce la mortalità neonatale e le infezioni nei neonati a termine (8) 

 
Benefici a lungo termine 

•  

• Riduce il rischio di sovrappeso o obesità (9) 
• Riduce il rischio di mortalità da diarrea ed altre infezioni (10) 
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• Migliora i risultati ai test di intelligenza ed aumenta la performance scolastica 
(11) 

• Migliora lo sviluppo dei bambini e riduce i costi sanitari (12) 
• Riduce il rischio di cancro al seno dopo un periodo di allattamento (13,14) 
• Migliora la fiducia e la salute mentale delle madri (consensus) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. Tutte le donne in gravidanza e i loro 
partners vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sui benefici del 
latte materno. (1) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori vengono informati e guidati 
dai professionisti sanitari prima del 
parto o subito dopo, su come allat-
tare o spremere il latte, su come av-
viare e mantenere la produzione di 
latte e sull’importanza del pelle a 
pelle e dell’allattamento immediata-
mente dopo il parto, ogni volta che 
ciò sia possibile. (2,15) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida, 
materiale  
informativo  
per il paziente, 
evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i professionisti sanitari   

3. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
nell’assistenza aderiscono alla linea 
guida di reparto sull’allattamento al 
seno, sulla estrazione del latte ma-
terno e sul passaggio dalla suzione 
non nutritiva a quella nutritiva. (15) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linee guida 

4. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
nell’assistenza seguono la forma-
zione sull’importanza dell’allatta-
mento al seno e su come incorag-
giare e guidare le madri ad allattare 
al seno ed estrarre il latte. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

5. Tutti i neonati vengono posizionati 
pelle a pelle sulla propria madre im-
mediatamente dopo la nascita per al-
meno un’ora, ove sia possibile, per 
stimolare il rilascio di ossitocina e in-
coraggiare l’inizio dell’allattamento. 
(16,17) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 
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6. I neonati non ricevono altro latte se 
non quello materno per almeno le 
prime 24 ore di vita, salvo diversa in-
dicazione medica. (2) (vedi GdE Nu-
trizione) 

A (Qualità  
moderata) 

Cartelle cliniche,  
linea guida 

7. Viene incoraggiato l’allattamento a ri-
chiesta, salvo diversa indicazione 
medica. (18) (vedi GdE Nutrizione) 

A (Qualità  
moderata) 

Cartelle cliniche,  
linea guida 

8. Non vengono offerti biberon ai neo-
nati pretermine le cui madri deside-
rino allattare, a meno che la madre 
non abbia dato il consenso e dopo 
che siano stati discussi i metodi al-
ternativi di alimentazione. (8) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)
  

Cartelle cliniche,  
linea guida 

Per il reparto di neonatologia   

9. È disponibile una linea guida di re-
parto sull’allattamento al seno e sulla 
estrazione del latte materno, che 
prevede il passaggio dalla suzione 
non nutritiva a quella nutritiva, che 
viene aggiornata regolarmente. (15) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

10. Sono disponibili spazi e dispositivi 
adeguati per sostenere l’estrazione 
del latte materno. (vedi GdE Proget-
tazione della TIN) 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

11. Viene garantito il training sull’impor-
tanza dell’allattamento al seno e su 
come sostenere e guidare le madri 
ad allattare e a tirarsi il latte. 

B (Qualità alta)
  

Evidenza  
documentale  
della formazione 

12. Sono disponibili consulenti specifici 
in allattamento per sostenere i geni-
tori e i professionisti sanitari. (18) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)
  

Cartelle cliniche,  
linea guida 

Per l’ospedale   

13. Viene garantita la formazione 
sull'importanza dell'allattamento al 
seno e su come incoraggiare e gui-
dare le madri ad allattare al seno e 
tirarsi il latte. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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14. Sono disponibili attrezzature ade-
guate per sostenere l’estrazione del 
latte materno, comprese camere o 
spazi per allattare al seno e tirarsi il 
latte che garantiscano la privacy. 
(vedi GdE Nutrizione, GdE Progetta-
zione della TIN) 

A (Qualità alta) Report dell’audit 

15. È in corso l’accreditamento per di-
ventare Ospedale Amico del bam-
bino (BFHI). (19) 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

16. È disponibile una linea guida nazio-
nale sull’allattamento al seno e 
sull’estrazione del latte, che viene 
aggiornata regolarmente. (16) 

B (Qualità alta) Linea guida 

17. È disponibile un sostegno post-di-
missione all’allattamento. (20,21) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit, 
linea guida 

 
Dove andare – Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri dell’assistenza  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Collaborare con i professionisti sanitari per quanto ri-
guarda la ruota dell’allattamento. (15) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità  
moderata) 

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Sviluppare una politica di sostegno all’allattamento ma-
terno esclusivo fino al sesto mese. (22) 

A (Qualità bassa) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente sui benefici dell’allattamento materno. 
• I genitori vengono incoraggiati a praticare il pelle a pelle immediatamente dopo 

la nascita, ove possibile. 
• Guidare le madri a riconoscere i segnali comportamentali di fame del neonato. 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire il training sull’importanza dell’allattamento al seno e su come aiutare le 
madri ad allattare al seno ed estrarre il latte. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sull’allattamento al seno 
e sulla estrazione del latte che preveda anche il passaggio dalla suzione non 
nutritiva a quella nutritiva. 

• Sviluppare materiale informativo sui benefici dell’allattamento al seno. 
• Fornire tutta l’attrezzatura necessaria per l’estrazione del latte materno. 

Per l’ospedale 

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari al training sull’importanza 
dell’allattamento al seno e su come sostenere e guidare le madri ad allattare al 
seno ed estrarre il latte. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed attuare una linea guida nazionale sull’allattamento al seno e 
sull’estrazione del latte. 

• Sviluppare campagne di sensibilizzazione sui benefici dell’allattamento ma-
terno. 

 
Descrizione  
 

La ruota dell’allattamento (23) 
 

1) Contatto pelle a pelle 
2) Bocca/naso di fronte al capez-

zolo 
3) La mamma si tira il latte per il 

bambino 
4) Annusa/assaggia 
5) Cerca il capezzolo 
6) Sveglio/attento inizia la suzione 
7) Si attacca al seno succhia e de-

glutisce 
8) Pasti al seno: controllare peso e 

ridurre gavage  
9) Allattamento al seno a richiesta 
10) Insieme giorno e notte: allatta-

mento frequente al seno. 
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Protezione del sonno 
 
López Maestro M, Camba F, Oude-Reimer M, Frauenfelder O, Hankes-Drielsma I, 
Kalbér A, Kühn T, Silva E 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Rispetto del sonno di tutti i neonati 
 
Razionale  
 

I feti ed i neonati trascorrono la maggior parte del loro tempo dormendo. Il sonno ha 
un ruolo fondamentale nello sviluppo neurosensoriale e motorio (1,2). Ne consegue 
che la protezione del sonno dei neonati che necessitano di cure nel periodo neonatale 
è un obiettivo verso cui tendere sia da parte dei genitori che dei professionisti sanitari. 
Il sonno è un processo biologicamente regolato. L’organizzazione degli stati di veglia 
e di sonno può essere osservata soltanto dopo che le strutture neuronali coinvolte 
hanno raggiunto un sufficiente grado di maturazione. 
L’identificazione dello stato di sonno ed il rispetto dei periodi di sonno nei neonati pre-
termine sono essenziali in quanto una buona organizzazione del sonno è correlata a 
migliori esiti evolutivi. La protezione dei cicli di sonno ha un ruolo fondamentale nella 
salvaguardia della capacità del cervello di modularsi, adattandosi in risposta alle espe-
rienze, al cambiamento (1). È durante la fase di sonno che i neonati pretermine co-
struiscono il loro cervello. 
L’ambiente del reparto di neonatologia può impattare negativamente sulla qualità e 
sulla quantità del sonno (3), con conseguente alterazione dello sviluppo cerebrale. (4) 
Risulta importante incoraggiare le pratiche che proteggono il sonno e che facilitano la 
transizione fra gli stati, così come è importante favorire un ambiente non invasivo (5), 
modulato sui bisogni individuali dei neonati e sulle loro caratteristiche comportamen-
tali. La kangaroo mother care ha dimostrato di essere un’importante strategia, contri-
buendo ad aumentare il tempo trascorso nel sonno e l’aumento del sonno quieto (6), 
migliorando inoltre i cicli sonno-veglia. (7–9) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Migliore crescita (4) 
• Migliore sviluppo neuronale (1,2,10) 
• Migliore organizzazione comportamentale (1,2,10) 
• Migliore termoregolazione (11) 
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Benefici a lungo termine 
 

• Migliore sviluppo del sistema motorio e del sistema neurosensoriale (12) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sull’importanza e 
sui vantaggi del sonno durante il pe-
riodo neonatale. (13,14) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori vengono addestrati e so-
stenuti nel riconoscere i segnali di 
sonno dei propri bambini e su come 
favorirne il comfort. (14) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)
  

Evidenza  
documentale  
della formazione 

3. I genitori vengono incoraggiati e 
supportati a stabilire il contatto 

4.  pelle-a-pelle con il proprio bambino 
e a conoscere i benefici derivanti dal 
sonno. (6–8,14). (vedi GdE Cure per 
lo sviluppo centrate sul bambino e 
sulla famiglia)  

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)
  

Linea guida,  
feedback  
dai genitori  

4. I genitori vengono addestrati a facili-
tare i comportamenti autoregolatori e 
ad usare strategie che supportino il 
sonno, i periodi di riposo fra una pra-
tica assistenziale e l’altra ed i periodi 
di veglia tranquilla. (14) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)
  

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i professionisti sanitari   

5. Tutti i professionisti sanitari aderi-
scono alla linea guida di reparto 
sulla protezione del sonno. 

B (Qualità alta) Linee guida 

6. Tutti i professionisti sanitari respon-
sabili dell’assistenza seguono il trai-
ning sull’importanza del sonno du-
rante il periodo neonatale, sui cicli 
sonno-veglia, sia nei nati a termine 
che pretermine, e sui comportamenti 
autoregolatori. (4,5,13) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza docu-
mentale della for-
mazione 
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7. Devono essere assicurate le condizioni 
ambientali che proteggono i cicli del 
sonno, i bisogni individuali, il rispetto de-
gli stati comportamentali, oltre che la 
partecipazione della famiglia. (15,16) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

Per il reparto di neonatologia   

8. È disponibile ed aggiornata regolar-
mente, una linea-guida di reparto sulla 
protezione del sonno, che preveda il 
mantenimento del comfort del neonato, 
un ambiente quieto e confortevole il con-
trollo della luminosità ambientale. (15)  

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

9. Viene implementato, allo scopo di pro-
teggere il sonno, un piano di cure indivi-
dualizzato, comprendente il contatto 
pelle-a-pelle, (4,6–8,11,14) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)
  

Report dell'audit 

Per l’ospedale   

10. Vengono garantiti il training, le racco-
mandazioni e le strategie per rispettare il 
sonno e vengono forniti strumenti edu-
cativi e risorse sul sonno e sulla prote-
zione del sonno. (15) (vedi GdE Proget-
tazione della TIN) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida, evidenza 
documentale della for-
mazione 

11. Sono disponibili poltrone confortevoli per 
la pratica del pelle-a-pelle. (vedi GdE 
Cure per lo sviluppo centrate sul bam-
bino e sulla famiglia, e GdE Progetta-
zione della TIN) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Report dell'audit 

Per il servizio sanitario   

12. È disponibile una linea-guida nazionale 
sulla protezione del sonno, che viene re-
golarmente aggiornata. 

B (Qualità alta) Linea guida 



	
	
	

	

	

209 

 Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri dell’assistenza  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

• Assicurare apparecchiature con bassa rumorosità che 
siano compatibili con lo sviluppo dei bambini e la prote-
zione del sonno in TIN. 

B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

• Promuovere la ricerca sul sonno per migliorare la qualità 
dell’assistenza. 

B (Qualità  
moderata) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sull’impor-
tanza del sonno durante l’assistenza. 

• Adeguare l’assistenza al ritmo sonno-veglia del bambino. 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire il training sull’importanza del sonno durante l’infanzia e sul riconosci-
mento dei cicli sonno-veglia nei neonati a termine e pretermine. 

• Coordinare l’equipe multidisciplinare allo scopo di proteggere il sonno del neo-
nato. 

• Adeguare l’assistenza al ritmo sonno-veglia del bambino. 
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Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sulla protezione del 
sonno.  

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sull’importanza del sonno du-
rante l’assistenza. 

• Organizzare sessioni di training per i caregivers, centrate sull’importanza di ri-
spettare il periodo del sonno a protezione del cervello del neonato; organizzare 
strategie o linee guida condivise. 

• Illustrare i protocolli all’interno di incontri aperti a tutte le specialità dell’ospe-
dale, centrati sulle modalità assistenziali in funzione della protezione del sonno, 
allo scopo di favorire la cooperazione. 

Per l’ospedale 

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari al training sull’importanza 
del sonno durante l’infanzia e sul riconoscimento dei cicli sonno-veglia nei neo-
nati a termine e pretermine. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale sulla protezione del 
sonno. 

 
Descrizione  
 

I bambini hanno un sonno diversamente organizzato rispetto agli individui di età mag-
giore. Durante l’infanzia, si evidenziano tre tipi di sonno: (3) 
 
Sonno attivo (SA) 
Sonno irregolare nel quale l’attività elettrica è simile a quella dello stato di veglia. Sono 
percepibili movimenti oculari rapidi al di sotto delle palpebre mentre i battiti cardiaci e 
la respirazione hanno un pattern irregolare. Il SA rappresenta il 50% del sonno di un 
neonato a termine. 
 
Sonno quieto (SQ) 
Il corpo è rilassato, non sono percepibili movimenti oculari e l’attività respiratoria e 
cardiaca sono regolari, il sistema parasimpatico è dominante. I muscoli sono rilassati, 
anche se è possibile qualche movimento (soprattutto sussulti). 
 
Sonno indeterminato 
E’ difficoltoso identificarlo poiché non ha né le caratteristiche di uno né quelle dell’altro: 
è tipico dei neonati pretermine che hanno un cervello in continuo sviluppo. 
 
Durante il sonno attivo si registra un’intensa e generalizzata stimolazione endogena; 
il sonno attivo (SA) avrebbe il ruolo di stimolare il cervello nel periodo in cui la veglia 
è limitata. In particolare il SA è associato allo sviluppo dei sistemi sensoriali ed è ne-
cessario nella strutturazione dei circuiti a lungo termine correlati a memoria e appren-
dimento. Il sonno quieto (SQ) riveste un ruolo importante nel rimodellamento sinap-
tico, nella riparazione tissutale e nella guarigione da malattie, così come nella crescita. 
 
 



	
	
	

	

	

211 

Fonti 
 

1. Peirano P, Algarín C, Uauy R. Sleep-wake states and their regulatory mechanisms throughout 
early human development. J Pediatr. 2003 Oct;143(4 Suppl):S70-79. 

 
2. Graven SN, Browne JV. Sleep and Brain Development: The Critical Role of Sleep in Fetal and 

Early Neonatal Brain Development. Newborn Infant Nurs Rev. 2008 Dec 1;8(4):173–9.  
 

3. Mirmiran M, Maas YGH, Ariagno RL. Development of fetal and neonatal sleep and circadian 
rhythms. Sleep Med Rev. 2003 Aug;7(4):321–34. 

 
4. Laudert S, Liu WF, Blackington S, Perkins B, Martin S, Macmillan-York E, et al. Implementing 

potentially better practices to support the neurodevelopment of infants in the NICU. J Perinatol-
Off J Calif Perinat Assoc. 2007 Dec;27 Suppl 2:S75-93. 

 
5. Mahmoodi N, Arbabisarjou A, Rezaeipoor M, Pishkar Mofrad Z. Nurses’ Awareness of Preterm 

Neonates’ Sleep in the NICU. Glob J Health Sci. 2015 Nov 17;8(6):226–33. 
 

6. Bastani F, Rajai N, Farsi Z, Als H. The Effects of Kangaroo Care on the Sleep and Wake States 
of Preterm Infants. J Nurs Res JNR. 2017 Jun;25(3):231–9. 

 
7. Smith KM. Sleep and kangaroo care: clinical practice in the newborn intensive care unit: where 

the baby sleeps.. J Perinat Neonatal Nurs. 2007 Jun;21(2):151–7. 
 

8. Messmer PR, Rodriguez S, Adams J, Wells-Gentry J, Washburn K, Zabaleta I, et al. Effect of 
kangaroo care on sleep time for neonates. Pediatr Nurs. 1997 Aug;23(4):408–14. 

 
9. Levy J, Hassan F, Plegue MA, Sokoloff MD, Kushwaha JS, Chervin RD, et al. Impact of hands-

on care on infant sleep in the neonatal intensive care unit. Pediatr Pulmonol. 2017;52(1):84–90. 
 

10. Graven S. Sleep and brain development. Clin Perinatol. 2006 Sep;33(3):693–706, vii. 
 

11. Chwo M-J, Anderson GC, Good M, Dowling DA, Shiau S-HH, Chu D-M. A randomized controlled 
trial of early kangaroo care for preterm infants: effects on temperature, weight, behavior, and 
acuity. J Nurs Res JNR. 2002 Jun;10(2):129–42. 

 
12. Kreutzmann JC, Havekes R, Abel T, Meerlo P. Sleep deprivation and hippocampal vulnerability: 

changes in neuronal plasticity, neurogenesis and cognitive function. Neuroscience. 2015 Nov 
19;309:173–90. 

 
13. Weisman O, Magori-Cohen R, Louzoun Y, Eidelman AI, Feldman R. Sleep-wake transitions in 

premature neonates predict early development. Pediatrics. 2011 Oct;128(4):706–14. 
 

14. Davidson J, Aslakson R, Long A, et. al. Guidelines for Family-Centered Care in the Neonatal, 
Pediatric, and Adult ICU. Crit Care Med. 2017;45(1):103–28. 

 
15. White RD. Recommended standards for the newborn ICU. J Perinatol. 2007;27:S4–S19. 

 
16. Graven SN. Early neurosensory visual development of the fetus and newborn. Clin Perinatol. 

2004 Jun;31(2):199–216, v. 
 

17. NCJ | 1. Introductie gezonde slaap [Internet]. [cited 2018 Jun 11]. Available from: 
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=40&rlpag=1878 

 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	

	

	

212 

 
Prima edizione, Novembre 2018 
 
Ciclo vitale 
 

5 anni/prossima revisione: 2023 
 
Citazione raccomandata 
 

EFCNI, López Maestro M, Camba F et al., European Standards of Care for 
Newborn Health: Protecting sleep. 2018. 
 
Un ringraziamento speciale a Fabrizio Ferrari per aver tradotto questo stan-
dard in italiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	

	

	

213 

 
 
Cura della cute nei bambini ospedalizzati 
 
Silva E, Oude-Reimer M, Frauenfelder O, Camba F, Ceccatelli M, Jørgensen E 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

La cute viene protetta, le lesioni vengono ridotte al minimo, le infezioni vengono pre-
venute, è promosso il comfort durante la cura della cute o altre procedure di routine, 
con attenzione ai bisogni individuali del bambino. 
 
Razionale  
 

L’immaturità della cute del bambino pretermine e in particolare quella del bambino 
ammalato, può portare ad una inefficiente funzione di barriera. 
Un’interferenza durante lo sviluppo dello strato corneo e dell’associata funzione di 
barriera può essere un fattore di rischio per le infezioni nosocomiali. (1) Molte pratiche 
di routine in uso nel reparto di neonatologia possono interferire con la normale fun-
zione di barriera e con il pH della cute, ad es.: l’esposizione topica a sostanze irritanti, 
come antisettici e detergenti, l’applicazione e l’esposizione a cerotti e dispositivi, come 
medicazioni, cavi dei monitor, sonde e maschere, la rimozione dei cerotti e delle me-
dicazioni. (2–4) 
I bambini pretermine hanno una cute immatura con un’epidermide più sottile, uno 
strato corneo ancora non maturo e una cute più permeabile. Questi bambini sono a 
maggior rischio di infezioni, perdita di acqua, squilibrio elettrolitico, instabilità della 
temperatura corporea e lesioni della cute. Questo è molto più problematico per i bam-
bini nati prima delle 32 settimane di età gestazionale. La cute del neonato pretermine 
può impiegare dalle due alle nove settimane di età post-natale per maturare. L’uso di 
barriere protettive per la cute, antisettici e detergenti adeguati, umidità e cerotti pos-
sono proteggerne l’integrità e promuovere lo sviluppo dello strato corneo. (1,4,5) 
 
Benefici 
 

Benefici a breve termine 
• Protezione della barriera cutanea (1) 
• Riduzione del rischio di danni alla cute (es. riduzione del rischio di perdita di 

acqua e calore) (1) 
• Riduzione del rischio di infezioni (1) 
• Miglior comfort, ridotta instabilità fisiologica e ridotte risposte allo stress (6) 
• Miglior legame genitore-bambino quando la cura della cute viene eseguita 

dai genitori (7–9) (vedi GdE Cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla 
famiglia) 

• Riduzione dello stress per i genitori (7,9,10) 
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Benefici a lungo termine 
•  

• Riduzione della potenziale sensibilizzazione della cute a causa dei detergenti 
(1–3,5) 

• Miglior sviluppo della barriera cutanea (1) 
 

Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sulla cura della 
cute. (1–3,5,6,10) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori vengono coinvolti nella 
cura della cute del loro bambino. 
(9,10) (vedi GdE Cure per lo svi-
luppo centrate sul bambino e  
sulla famiglia) 

A (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

3. I genitori sono presenti durante il ba-
gnetto del loro bambino. (9–11) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

4. Tutti i professionisti sanitari aderi-
scono alla linea guida di reparto 
sulla cura della cute. 

B (Qualità alta) Linee guida 

5. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
nell’assistenza eseguono la forma-
zione sulla funzione e sullo sviluppo 
della cute, sulla sua cura e prote-
zione e sugli strumenti di valutazione 
del rischio. (12–14) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

6. È disponibile uno strumento per la 
valutazione del rischio per la cute 
che viene utilizzato quotidianamente. 
(13,15) 

A (Qualità alta) Linea guida,  
report dell’audit 

Per il reparto di neonatologia e  
pediatria 

  

7. È disponibile una linea guida di re-
parto sulle strategie e sui prodotti di 
cura della cute che viene aggiornata 
regolarmente. (4,5) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 
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Per l’ospedale   

8. Viene garantito il training sulla fun-
zione e sullo sviluppo della cute, 
sulla cura e protezione della cute e 
sugli strumenti di valutazione del ri-
schio. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

9. Sono disponibili materiali sufficienti 
ed adeguati per la cura della cute. 
(4,5,16) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

10. È disponibile una linea guida nazio-
nale sulla cura della cute che viene 
aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri dell’assistenza  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia e la pediatria  

• Comparare con le linee guida internazionali e revisionare i 
protocolli di reparto per la cura generale della cute. (14) 

A (Qualità bassa) 

• Monitorare il numero di lesioni cutanee. A (Qualità bassa) 

Per l’ospedale  

• Promuovere la pulizia della cute, i prodotti di protezione, i 
cerotti ed i dispositivi adatti alla sensibilità della cute. 
(4,5,16) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Per il servizio sanitario  

N/A  
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono verbalmente informati dai professionisti sanitari sulla cura 
della cute. 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire la formazione sulla funzione e sullo sviluppo della cute, sulla sua cura 
e protezione e sugli strumenti di valutazione del rischio. 

Per il reparto di neonatologia e pediatria 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sulle strategie e sui pro-
dotti per la cura della cute. (14) 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sulla cura della cute. 

Per l’ospedale 

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari al training sulla funzione e 
sullo sviluppo della cute, sulla sua cura e protezione e sugli strumenti di valuta-
zione del rischio. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale sulla cura della cute. 

 
Descrizione  
 

Per i neonati delicati e fragili la pulizia della cute può risultare molto impegnativa e 
comportare instabilità fisiologica, scarso benessere e lesioni. Pulire o fare il bagnetto 
ad un bambino pretermine deve tener conto dell’immaturità e della fragilità della cute 
e della sensibilità del bambino. (17) 
 
La vernice caseosa, protezione intrauterina della cute, non deve essere rimossa, 
tranne che in presenza di sangue visibile o altre contaminazioni, poiché costituisce 
una barriera naturale alla perdita d’acqua, alla regolazione della temperatura e all’im-
munità innata. (18) 
 
Nei neonati pretermine molto immaturi, il bagnetto deve essere evitato nei primi 3-5 
giorni e successivamente effettuato solo di rado, a causa della sua potenziale capacità 
di influenzare negativamente la maturazione del mantello acido, che provoca irrita-
zione e secchezza cutanea, determinando irritabilità e risposte stressanti. (11) 
 
La rimozione dei dispositivi di monitoraggio e clinici (es. sacchetto per le urine), di 
medicazioni e di cerotti può lesionare la superficie cutanea. Deve essere considerato 
l’uso di barriere protettive e strategie specifiche per rimuovere i bendaggi. (4) 
I prodotti utilizzati per rimuovere il materiale adesivo hanno un odore molto forte che 
può disturbare lo sviluppo olfattivo del bambino. (16) L’osservazione ed il monitoraggio 
delle condizioni della cute sono importanti per migliorare la consapevolezza dei pro-
fessionisti sanitarie dei genitori, e per migliorare la qualità delle cure. 
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La cute ha un ruolo importante nello sviluppo umano. Più precoce è il contatto ravvi-
cinato tra i genitori ed il bambino, migliori saranno gli outcome futuri della loro rela-
zione e lo sviluppo emotivo e sociale. (2) 
 
Le principali raccomandazioni riguardo la cura della cute sono (14): 
 

1. Lasciare che la vernice caseosa venga assorbita dalla cute – non rimuoverla. 
2. Fare il bagnetto ad un bambino pretermine o ad un bambino malato solo 

quando sia fisiologicamente stabile. 
3. Se necessario, fare il bagnetto a un neonato “sano” quando la sua tempera-

tura è rimasta in un intervallo accettabile per 2-4 ore dopo il parto, ma preferi-
bilmente ritardare il primo bagnetto fino al secondo o terzo giorno di vita per 
favorire la maturazione della cute. 

4. Assicurarsi che la temperatura dell’acqua del bagno sia mantenuta a 37°C. 
Usare un termometro da bagno. 

5. Evitare articoli da toelette e altri prodotti detergenti fino a quando il bambino 
abbia almeno un mese di vita – usare acqua naturale per pulire la cute del 
bambino. 

6. Fare il bagno a un neonato solo 2-3 volte alla settimana – pulire “viso e sede-
rino” tra un bagno e l’altro. 

7. Usare la migliore qualità disponibile di pannolini per bambini – cambiare fre-
quentemente i pannolini sporchi e pulire l’area del pannolino con acqua natu-
rale o priva di profumo e con salviette per neonati prive di alcool. 

8. Esporre all’aria la zona del pannolino il più spesso possibile e considerare 
l’uso di un sottile strato barriera di unguento nell’area del pannolino per pro-
teggere lo strato corneo – assicurarsi che gli unguenti utilizzati siano privi di 
conservanti e non contengano antisettici, fragranze o coloranti. 

9. Evitare l’utilizzo di unguenti/lozioni per migliorare l’aspetto della cute del neo-
nato. 

10. Assicurare che il cordone ombelicale sia mantenuto pulito e asciutto, lasciare 
il cordone esposto all’aria il più spesso possibile. 
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Supporto e valutazione del dolore durante le procedure dolorose 
 
Oude-Reimer M, Frauenfelder O, Binter J, Camba F, Ceccatelli M, Hankes-Drielsma 
I, Jørgensen E, Silva E 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Tutti i bambini nei reparti di neonatologia e pediatria ricevono il supporto ottimale per 
minimizzare stress e dolore, supportati dai propri genitori. 
 
Razionale  
 

Conforto adeguato, riconoscimento e trattamento del dolore sono competenze essen-
ziali alla base dell’assistenza. Durante il ricovero i bambini possono essere sottoposti 
a numerose procedure dolorose e stressanti, eppure necessarie. (1,2) I bambini di-
pendono dagli altri per il riconoscimento, la valutazione e il trattamento del dolore e 
del disagio. (3–9) La situazione per i nati pretermine è più complessa rispetto a quella 
dei bambini nati a termine, poiché spesso richiedono cure intensive e semi-intensive 
per molte settimane e la loro immaturità neuromotoria può causare una ridotta mani-
festazione esterna dello stress. Rispetto ai bambini e agli adulti, i neonati hanno ridotte 
capacità di comunicare dolore e disagio e sono maggiormente a rischio per una anal-
gesia inadeguata. Benché la conoscenza dei segnali di dolore e stress stia aumen-
tando, questi sono ancora spesso sottostimati. (10) 
Il dolore e lo stress possono essere ridotti al minimo da una regolare, accurata e lun-
gimirante osservazione, dal rispetto per i segnali comportamentali di dolore e di disa-
gio espressi dal bambino, dall’attenzione alla posizione, all’ambiente circostante e alla 
tempistica dell’intervento e dall’uso appropriato di strategie per alleviare il dolore, com-
prese quelle non farmacologiche (5) (es.: flessione, wrapping, facilitazioni individua-
lizzate e uso del ciuccio) e gli analgesici. Per alcune procedure non urgenti si possono 
aspettare i genitori del bambino e attuare insieme a loro interventi non farmacologici 
di sollievo dal dolore, programmando l’orario adatto per la procedura. (11) 
 
Benefici 
 

Benefici a breve termine 
•  

• Miglior sonno (12) 
• Migliore digestione (13) 
• Migliore incremento ponderale (13) 
• Minori livelli di cortisolo (13) 
• Migliore stabilità fisiologica (14) 
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Benefici a lungo termine 
•  

• Migliore struttura/sviluppo cerebrale (6) 
• Migliore comportamento (6,12) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sulle strategie per 
ottimizzare il comfort, ridurre gli sti-
moli dolorosi e gestire il dolore non 
evitabile durante l’assistenza. 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. Ai genitori viene offerta l’opportunità 
di essere presenti e assistere du-
rante le procedure, quando appro-
priato. (10) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit, 
materiale  
informativo  
per il paziente 

3. I genitori vengono istruiti dai profes-
sionisti sanitari a riconoscere i se-
gnali di dolore e di disagio del loro 
bambino e a confortarlo. (15) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente, 
evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i professionisti sanitari   

4. Tutti i professionisti sanitari aderi-
scono alla linea guida di reparto 
sull’importanza di adeguate strategie 
farmacologiche e non farmacologi-
che per alleviare il dolore durante 
l’assistenza. 

B (Qualità alta) Report dell’audit, 
linea guida 

5. Tutti i professionisti sanitari respon-
sabili dell’assistenza seguono il trai-
ning sul riconoscimento del dolore e 
dello stress nei neonati a termine e 
pretermine. (3) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit, 
evidenza  
documentale  
della formazione 

6. Tutti i professionisti sanitari seguono 
il training su come evitare le proce-
dure dolorose e stressanti non ne-
cessarie. (3) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

7. Dolore e stress sono valutati me-
diante scale validate. (6,9) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Strumenti  
di valutazione 
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8. Tutti i bambini ricevono un adeguato 
trattamento farmacologico e non far-
macologico del dolore. (3,15–21) 

A (Qualità alta) 
B(Qualità alta) 

Report dell’audit, 
linea guida 

Per il reparto di neonatologia    

9. È disponibile una linea guida di re-
parto sul mantenimento del benes-
sere, su come evitare il dolore e il di-
sagio non necessari e sull’uso appro-
priato di interventi farmacologici e 
non farmacologici per alleviare il do-
lore, che viene aggiornata regolar-
mente (4,6,9) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

10.  Ogni reparto riconosce e utilizza un 
approccio alle cure individualizzato 
ed evolutivo nel ridurre ed evitare le 
esperienze dolorose e stressanti du-
rante il ricovero del bambino in ospe-
dale. (22) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit 

Per l’ospedale   

11. Viene garantito il training sul ricono-
scimento del dolore e dello stress 
nei neonati a termine e pretermine e 
su come evitare le procedure dolo-
rose e stressanti non necessarie. 
(4,6,9) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il servizio sanitario   

N/A   
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 Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri dell’assistenza  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Ai genitori è offerto il supporto psicologico per affrontare 
l’esperienza stressante del dolore del loro bambino. 
(23,24) 

A (Qualità  
moderata) 

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia   

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Promuovere strategie per autorizzare nuove preparazioni 
di farmaci per alleviare il dolore nei neonati. (14,25) 

A (Qualità  
moderata) 

• Promuovere la ricerca su nuovi approcci al supporto far-
macologico e non farmacologico durante le procedure do-
lorose nei neonati. 

B (Qualità alta) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sulle strate-
gie per ottimizzare il benessere, minimizzare gli stimoli dolorosi e gestire il do-
lore inevitabile durante l’assistenza. 

• Le procedure programmate vengono discusse verbalmente con i genitori. 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire il training sul riconoscimento del dolore e dello stress e su come evi-
tare le procedure dolorose e stressanti non necessarie per i bambini. 

Per il reparto di neonatologia  
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• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sulla valutazione e il trat-
tamento del dolore. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sulle strategie per ottimizzare il 
benessere, ridurre gli stimoli dolorosi e gestire il dolore inevitabile durante l’as-
sistenza. 

• Usare uno strumento di valutazione del dolore validato e una flow chart. 

Per l’ospedale 

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari al training sulla gestione 
del dolore. 

Per il servizio sanitario 

N/A 
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Supporto del bambino durante le procedure per l’igiene 
 
Hankes Drielsma I, Oude-Reimer M, Frauenfelder O, Camba F, Ceccatelli M, Kalbér 
A, Kühn T, Silva E 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Tutti i bambini beneficiano di attività quotidiane (AQ) adeguate che iniziano con ma-
novre igieniche poco stressanti per passare a metodi che supportano l’auto-regola-
zione appena il bambino è stabile, vigile e interattivo. 
 
Razionale  
 

Le AQ sono descritte come attività nelle quali ogni essere umano è coinvolto per la 
cura personale quali mangiare, lavarsi, vestirsi, andare in bagno e cambiare posi-
zione. Tutti i bambini dipendono dai genitori per queste attività quotidiane, verso i quali 
sperimentano fiducia, empatia ed attaccamento. (1,2) 
 
Tutti i professionisti sanitari devono essere consapevoli che la pelle dei bambini è 
particolarmente sensibile (3) e che la pulizia può influire negativamente sull’integrità 
cutanea (4,5); quindi, vanno evitate manovre igieniche e bagnetti frequenti. Inoltre, 
queste procedure possono condurre a stress e instabilità sia fisiologica sia termica. 
(6–8) 
 
Scegliere le AQ in maniera appropriata vuol dire anche eseguire il lavaggio in ma-
niera tale da determinare il minimo stress e la minima interruzione del sonno del 
bambino. (7,9,10) Ci sono differenti modi per lavare un bambino: pulizia di parti limi-
tate del corpo, spugnature o bagno ad immersione. Lavare un bambino non deve 
mai essere un’attività programmata, ma sempre individualizzata e basata sui suoi 
segnali comportamentali. (3,4,6,9,11–13) 
I segnali bio-comportamentali del bambino devono essere il fattore che guida la 
scelta del metodo adeguato per il lavaggio. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Supporto adeguato delle AQ nei bambini (6,9,10) 
• Ridotto rischio di infezioni (4,5,14) (vedi GdE Procedure per la Care) 
• Massima riduzione del dispendio energetico (1,2,7–10,12) 
• Promozione dell’autoregolazione del bambino e garanzia che il bagnetto sia 

un’esperienza piacevole (9–13,15) 
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• Sostegno del ruolo genitoriale con migliore sicurezza e competenza nel sup-
portare le AQ del proprio bambino (2,6,13,15,16) 

 
Benefici a lungo termine 

•  

• Migliore incremento ponderale e sviluppo del bambino (1,2,10,14,15) 
• Migliore legame genitore-bambino (2,9,13,15,16) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori e la famiglia vengono infor-
mati dai professionisti sanitari sulle 
procedure per l’igiene ed iI bagnetto. 
(6,13,16) (vedi GdE Sicurezza del 
paziente e pratiche per l’igiene) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori vengono coinvolti nella let-
tura dei segnali del loro bambino. 
(1,2,13,14,16) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Cartelle cliniche, 
feedback dai  
genitori, materiale 
informativo  
per il paziente 

3. I genitori vengono supportati dai pro-
fessionisti sanitari nell’eseguire il ba-
gnetto e sentirsi sicuri. 
(6,10,13,15,16) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linee guida,  
materiale  
informativo  
per il paziente 

4. I genitori, durante gli incontri dedicati 
alla loro formazione, hanno l’opportu-
nità di esercitarsi a fare il bagnetto 
con una bambola. 

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i professionisti sanitari   

5. Tutti i professionisti sanitari aderi-
scono alla linea guida di reparto sulle 
procedure per l’igiene e il bagnetto 
individualizzandola alle singole esi-
genze dei bambini. (6,9,10,13) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linee guida 

6. Tutti i professionisti sanitari respon-
sabili dell’assistenza seguono il trai-
ning sulle procedure per l’igiene e il 
bagnetto. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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7. Tutti i professionisti sanitari conside-
rano il bagnetto una procedura im-
portante per i genitori da eseguire 
solo con o dai genitori. (2,10,13,16) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

Per il reparto di neonatologia   

8. È disponibile una linea guida di re-
parto sulle procedure per l’igiene e il 
bagnetto che viene adattata alle esi-
genze dei singoli bambini. 
(6,13,16,17) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

9. È disponibile un’educazione continua 
sul bagnetto e sulla lettura dei se-
gnali del bambino. (6,13) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Documentazione 
del training 

Per l’ospedale   

10. Viene garantito il training sulle proce-
dure per l’igiene e il bagnetto. 

B (Qualità alta) Documentazione 
del training 

11. Sono disponibili spazi tranquilli dove 
i genitori possono fare il bagnetto ai 
propri bambini. (vedi GdE Progetta-
zione della TIN) 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

Per il servizio sanitario   

N/A   
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri dell’assistenza  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per gli operatori sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

N/A  

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e la famiglia vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari 
sulle procedure per l’igiene ed il bagnetto. 

• L’igiene del bambino è effettuata dai genitori o con i genitori. 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire il training sulle procedure per l’igiene e il bagnetto. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sulle procedure per 
l’igiene e il bagnetto  

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sulle procedure per l’igiene e il 
bagnetto. 

Per l’ospedale 

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari al training sulle procedure 
per l’igiene e il bagnetto. 

Per il servizio sanitario 

• N/A 
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Descrizione  
 

Coughlin (9) descrive come le AQ adeguate alle età in TIN comprendano il supporto 
posturale, l’alimentazione e la gestione della cute, sottolineando l’importanza della 
collaborazione tra i professionisti sanitari ed i genitori nella proposta delle AQ. Questa 
collaborazione genera non solo sicurezza e competenza dei genitori ma conferma 
anche il ruolo genitoriale nel soddisfare i bisogni fondamentali adeguati all’età dei loro 
bambini. (18) 
Tutti i bambini, in particolare quelli nati pretermine o in condizioni patologiche, sono 
esposti a numerosi fattori di stress a causa di procedure assistenziali mediche e infer-
mieristiche spesso dolorose, sebbene necessarie per supportarne i bisogni fisiologici. 
(3,5,9,18) Altri fattori di stress a cui i bambini sono soggetti in TIN sono l’interruzione 
del sonno, i livelli eccessivi di rumore e luce e le procedure assistenziali quotidiane 
condotte in un ambiente extra-uterino non familiare e senza la protezione della loro 
mamma. (6) 
Quando si sceglie il metodo adatto per pulire un bambino è importante non solo con-
siderarne l’età, ma ancor di più osservarne i segnali a livello dei differenti sottosistemi. 
Questi ultimi comprendono l’integrità autonomica, l’attività motoria, lo stato comporta-
mentale, la capacità di attenzione e di autoregolazione descritti nell’ambito della Teo-
ria Sinattiva dello Sviluppo. (1,2) Il bagnetto deve essere eseguito solo quando il bam-
bino dimostra di essere competente in tutti e cinque sottosistemi. 
Dopo la nascita, il neonato non deve essere lavato. Se il neonato è stato monitorato 
in maniera invasiva durante il parto, è indicata l’ispezione del cuoio capelluto per indi-
viduare lesioni cutanee e prevenire infezioni. Quando il neonato è sporco di sangue o 
di liquido tinto, si possono lavare delicatamente sia i capelli che il corpo. Non ci sono 
altre ragioni per fare il bagno ad un neonato a termine dopo la nascita. 
I neonati pretermine in TIN con segni di instabilità non devono mai essere sottoposti 
al bagnetto o alle spugnature, in modo da evitare lo stress. (11) Le zone in cui la cute 
potrebbe irritarsi e che possono richiedere pulizia sono il viso (occhi), la regione re-
troauricolare, il collo, le ascelle e gli spazi interdigitali di mani e piedi. In questi punti 
la pulizia può essere eseguita con acqua sterile riscaldata o latte materno. (vedi GdE 
Procedure per la Care) La pulizia di una parte del corpo deve essere effettuata deli-
catamente, adeguandola ai segnali del bambino e mettendo i genitori nella condizione 
di supportarlo. Si raccomanda un intervento a “4 mani” per queste procedure poten-
zialmente stressanti: due persone, preferibilmente un operatore sanitario ed un geni-
tore, eseguono le procedure per la pulizia del corpo. Una pulisce, l’altra supporta il 
bambino nel rimanere stabile e tranquillo in una situazione potenzialmente stressante. 
Quando il bambino è in un reparto di terapia sub-intensiva oppure in TIN e mostra 
competenza nei 5 sottosistemi può essere pronto a sperimentare il bagnetto, avvolto 
in un telo morbido. (6,7,11,13) Fare il bagnetto avvolti nel telo, aiuta i bambini a sentirsi 
sicuri e li supporta nell’autoregolazione. In questo modo essi possono essere parteci-
panti attivi. Tutti i professionisti sanitari dovrebbero considerare il bagnetto come un 
evento sociale che promuove il benessere del bambino e coinvolge i genitori. Il coin-
volgimento dei genitori li aiuta a sentirsi sicuri e competenti. Durante questo processo 
i professionisti sanitari possono supportare i genitori aiutandoli a muoversi lentamente, 
osservare, interpretare e rispondere ai segnali del loro bambino. L’esperienza di un 
bagnetto tranquillo rappresenta una situazione ideale per facilitare l’interazione e la 
comunicazione tra i genitori e il proprio bambino. Questo migliora la fiducia in se stessi 
e la resilienza dei genitori e rappresenta uno strumento perfetto per stabilire una rela-
zione stabile tra genitori e bambino. 
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Prelievo ematico 
 
Binter J, Oude-Reimer M, Frauenfelder O, Camba F, Ceccatelli M, Hankes-
Drielsma I, Jørgensen E, Silva E 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini e genitori  
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Il prelievo ematico è effettuato usando strategie di conforto ottimali per ridurre stress 
e dolore con tecniche di supporto individualizzate. 
 
Razionale  
 

Il prelievo ematico è necessario per monitorare l’assistenza al neonato. La procedura 
del prelievo può comportare dei rischi (es.: ematoma, infezione, danno al sistema ner-
voso e dolore). (1) Il prelievo ematico deve essere eseguito esclusivamente da pro-
fessionisti sanitari esperti ed appositamente formati. La necessità e la frequenza di 
prelievi deve essere individualizzata. La scelta della metodica appropriata per il pre-
lievo (venoso, arterioso o da puntura del tallone) dipende dal tipo di esame richiesto. 
Il prelievo ematico venoso deve essere il metodo da preferire perché causa meno 
dolore rispetto alla puntura del tallone. (2–4) Come per tutte le procedure invasive, 
sono indispensabili sia strategie per il comfort del bambino sia terapie per alleviare il 
dolore. Inoltre, è obbligatorio rispettare gli standard di igiene. Non ci sono direttive 
chiare, linee guida o raccomandazioni su quale disinfettante cutaneo scegliere per i 
neonati pretermine e a termine. (vedi GdE Sicurezza del paziente e pratiche per 
l’igiene) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Riduzione delle complicanze (2,3) 
• Riduzione degli interventi dolorosi (2,3,5) 
• Miglioramento del sonno (6) 

 
Benefici a lungo termine 
 

• Minori livelli di cortisolo (7) 
• Migliore struttura/sviluppo cerebrale (8,9) 
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sulla procedura 
del prelievo ematico e sulla sua im-
portanza, su quali strategie sono se-
guite dal reparto, sui segnali di stress 
e di dolore nel bambino e su come 
agire di conseguenza. (vedi GdE 
Procedure per la care) 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori vengono invitati ad essere 
presenti durante il prelievo ematico 
ed a supportare i loro bambini du-
rante la procedura (ad es. tramite il 
contatto pelle a pelle). (10–12) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Feedback  
dai genitori 

3. I genitori vengono informati riguardo 
le strategie analgesiche non farma-
cologiche (es.: allattamento al seno o 
ciuccio). (10–15) 

A (Qualità  
moderata) 
B(Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

4. Tutti i professionisti sanitari aderi-
scono alla linea guida di reparto sul 
prelievo ematico. 

B (Qualità alta) Linee guida 

5. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
nell’assistenza eseguono il training 
sul prelievo ematico venoso e capil-
lare e sul riconoscimento dei com-
portamenti correlati a stress e dolore 
nei bambini. (vedi GdE Procedure 
per la care) 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

6. In presenza dei genitori vengono uti-
lizzate tecniche di analgesia non far-
macologica, compreso il contatto 
pelle a pelle e l’allattamento al seno. 
(10,12) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta)
  

Linea guida 

Per il reparto di neonatologia   

7. È disponibile una linea guida di re-
parto sul prelievo ematico, regolar-
mente aggiornata. 

B (Qualità alta) Linea guida 
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Per l’ospedale   

8. Viene garantito il training sul prelievo 
ematico venoso e capillare e sul ri-
conoscimento dei comportamenti 
correlati a stress e dolore nei bam-
bini. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

9. E’ disponibile il materiale appropriato 
per il prelievo ematico (es: aghi di di-
mensioni adatte a quelle del bam-
bino). 

B (Qualità alta) Report dell'audit 

Per il servizio sanitario   

N/A.   

 
 
 Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri dell’assistenza  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Il prelievo ematico non urgente è effettuato durante il con-
tatto pelle a pelle in tutti i bambini. (15–17) 

A (Qualità alta) 

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Supportare e promuovere progetti che sviluppino tecniche 
non invasive per sostituire il prelievo ematico. (10,12,15–
17) 

B (Qualità alta) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sulla proce-
dura del prelievo ematico e sulla sua importanza, su quali strategie sono se-
guite dal reparto, sui segnali di stress e dolore del bambino e su come agire di 
conseguenza. 

• I genitori vengono invitati ad essere presenti durante il prelievo ematico del loro 
bambino. 

Per gli operatori sanitari 

• Seguire il training sul prelievo ematico venoso e capillare e sul riconoscimento 
dei comportamenti correlati a stress e a dolore nei bambini. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sul prelievo ematico. 
• Sviluppare materiale informativo per i genitori sul prelievo ematico e sulla sua 

importanza, su quali strategie sono seguite dal reparto, sui segnali di stress e 
dolore del bambino e su come agire di conseguenza. 

• Formare tutti i professionisti sanitari per quel che concerne il supporto indivi-
dualizzato al bambino, il prelievo ematico, la gestione del dolore e l’igiene. 

Per l’ospedale 

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari al training sul prelievo 
ematico venoso e capillare e sul riconoscimento dei comportamenti correlati a 
stress e dolore nei bambini. 

Per il servizio sanitario 

N/A 
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Gestione della temperatura nei neonati 
 
van Leeuwen M, Frauenfelder O, Oude-Reimer M, Camba F, Ceccatelli M, Hankes-
Drielsma I, Kalbér A, Kühn T, Silva E 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Per ottimizzare la gestione del neonato è necessario gestire la temperatura e l’umi-
dità ambientale. 
 
Razionale  
 

Gli organismi internazionali definiscono normale una temperatura ascellare compresa 
tra i 36.5 e 37.5 gradi centigradi. (1,2) Lo scostamento dalla normale temperatura 
cutanea è più comune nel neonato pretermine e malato. La temperatura ottimale 
dell'ambiente è denominata temperatura termo-neutra, definita come la temperatura 
alla quale il fabbisogno metabolico del neonato è minimo. (3) Differenti studi hanno 
dimostrato che una bassa temperatura corporea nei neonati si associa a maggiore 
mortalità e morbilità, rallentando anche la crescita. (4–6) Analogamente, l’alta tempe-
ratura corporea si associa ad esiti avversi, soprattutto nei casi di ipossi-ischemia ed 
estrema prematurità. (7,8) 
Le risposte fisiologiche e comportamentali dei bambini pretermine, ad ambienti caldi 
o freddi, sono meno adeguate rispetto a quelle dei neonati a termine. La riduzione del 
rapporto peso-superficie corporea può causare una maggiore perdita di calore. I bam-
bini pretermine possono andare incontro ad elevate perdite di acqua transepidermica, 
per evaporazione attraverso la cute porosa e sottile. L’elevata evaporazione di acqua 
causa un forte dispendio energetico dovuto al raffreddamento cutaneo ed aumenta la 
morbilità neonatale. (3) Inoltre, i bambini pretermine e malati possono essere esposti 
a procedure quali l’inserimento di cateteri centrali, l’intubazione endotracheale e le 
manovre di rianimazione, che causano fluttuazioni della temperatura corporea. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Riduzione del rischio di ipotermia (9) 
• Riduzione del rischio di ipertermia (7,9) 
• Riduzione della perdita di acqua transepidermica (10) 
• Miglior comfort e riduzione dell’instabilità fisiologica e dello stress (11) 
• Stabilizzazione della temperatura cutanea attraverso il contatto pelle a pelle 

(12,13) 
 
 



	
	
	

	

	

239 

Benefici a lungo termine 
 

• Migliori outcomes dello sviluppo (4–6) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sulla temperatura 
corporea ideale e sull’importanza 
della gestione della temperatura. 
(14) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori vengono invitati a misurare 
la temperatura del proprio bambino. 
(14,15) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente, 
feedback  
dai genitori 

3. Il contatto pelle a pelle viene garan-
tito il prima possibile. (3,12,13) (vedi 
GdE Cure per lo sviluppo centrate 
sul bambino e sulla famiglia) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit, 
feedback  
dai genitori,  
materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

4. Tutti i professionisti sanitari aderi-
scono alla linea guida di reparto sulla 
gestione della temperatura. (3,16). 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linee guida 

5. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
nell’assistenza eseguono il training 
sulla misurazione della temperatura, 
sulla gestione dell’impostazione dei 
parametri dell’incubatrice per favorire 
il miglior ambiente termico, sull’im-
portanza nel mantenere la normoter-
mia nel neonato e sui rischi dell'ipo-
termia e dell'ipertermia. (3–6,9,17–
21)  

 
	
	
 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il reparto di neonatologia   

6. È disponibile una linea guida di re-
parto sulla gestione della tempera-
tura che viene aggiornata regolar-
mente. (3,16) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

7. Sono disponibili presidi idonei per la 
gestione della temperatura. 
(5,17,22–24) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit, 
linea guida 

 
 
Per l’ospedale   

8. Viene garantito il training sulla ge-
stione della temperatura. (3–6,9,17–
21) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza docu-
mentale della 
formazione 

9. Sono disponibili presidi idonei per la 
gestione della temperatura del neo-
nato. (5,17,22–24) 

A (Qualità mode-
rata) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit, 
linea guida 

Per il servizio sanitario   

10. Vengono monitorati i dati sull’ipo e 
sull’ipertermia. (25) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit 
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri dell’assistenza  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

Contribuire alle strategie di benchmarking (analisi compara-
tive) per monitorare il controllo della temperatura nei diversi 
setting, es. nel reparto di ostetricia o durante il trasferimento. 
(25) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sulla tempe-
ratura corporea ideale e sulla sua gestione.  

• I genitori vengono incoraggiati a misurare la temperatura e a contribuire alla 
gestione della temperatura del proprio bambino. 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire il training sulla misurazione della temperatura, sull’impostazione dei 
parametri dell’incubatrice per favorire il miglior ambiente termico, sull’impor-
tanza del mantenere la normotermia nel neonato e sul rischio di ipotermia e 
ipertermia. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto per la gestione della tem-
peratura.  

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sulla temperatura corporea 
ideale e sulla gestione della temperatura. 
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Per l’ospedale 

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari al training sulla gestione 
della temperatura. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare benchmarking (analisi comparative) delle temperature al momento 
del ricovero. 

 
Descrizione  
 

I bambini pretermine e di peso estremamente basso (VLBW) sono soggetti a rapida 
perdita di calore attraverso meccanismi di conduzione, evaporazione, radiazione e 
convezione. La bassa temperatura corporea è direttamente correlata a più elevati 
tassi di mortalità e morbilità. (4,8,18). La temperatura al ricovero di un bambino molto 
pretermine è inversamente proporzionale alla mortalità in ospedale, la diminuzione di 
ogni °C della temperatura al ricovero aumenta del 28% il tasso di mortalità. 
La bassa temperatura al ricovero, incrementa la percentuale di consumo di ossigeno, 
provoca vasocostrizione polmonare e sistemica, è associata al peggioramento di di-
stress respiratorio, acidosi metabolica, ipoglicemia, disturbi della coagulazione ed au-
menta il rischio di sepsi tardiva ed emorragia peri-intraventricolare. (26,27) 
Una gestione precoce della temperatura deve essere lo standard in sala parto, du-
rante il trasporto e in TIN. 
 
Sala parto 
In preparazione alla nascita o alla rianimazione di un neonato, aumentare la tempera-
tura nella sala parto a 23-25°C per i neonati a termine, e a >28°C nei bambini con EG 
<28 settimane. (2,16,28,29) Nei bambini nati prima delle 32 settimane di gestazione, 
l'équipe neonatale deve adottare misure per prevenire il raffreddamento: 1) posizio-
nare un materassino termico sotto al neonato, 2) utilizzare un involucro di plastica o 
un sacchetto per coprire il bambino senza asciugarlo, e 3) mettere un cappellino al 
neonato subito dopo la nascita. (27,30,31) Nei neonati che necessitano di supporto 
respiratorio, riscaldare ed umidificare i gas. La temperatura ascellare di un neonato 
sottoposto a rianimazione deve essere compresa tra 36.5°C e 37.5°C. (6,28) Deve 
essere evitata l’ipertermia (>38°C) che causa un aumentato rischio di RDS, crisi epi-
lettiche, paralisi cerebrale e morte precoce. (32–35) All’arrivo in reparto la temperatura 
deve essere registrata regolarmente. 
 
Trasporto 
Eseguire il trasporto del neonato, dalla sala parto alla TIN, in sicurezza e in maniera 
controllata. In caso di impossibilità a trasferire i bambini molto pretermine in contatto 
pelle a pelle con la madre o il padre, utilizzare per il trasporto un’incubatrice adeguata 
e preriscaldata a 37°C. 
 
TIN 
Mantenere la temperatura della stanza all’interno della TIN >23°C. La temperatura 
all’interno dell’incubatrice dipende dal peso e dall’età del bambino. Ogni reparto deve 
avere protocolli rigorosi e regolarmente revisionati per la gestione della temperatura e 
dell’umidità all’interno dell’incubatrice, per ridurre l’evaporazione di acqua. Il contatto 
pelle a pelle viene effettuato ogni qualvolta sia possibile (vedi GdE Cure per lo sviluppo 
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centrate sul bambino e sulla famiglia) e occorre porre attenzione alla care durante il 
bagnetto per evitare lo stress termico. (vedi GdE Procedure per la care) 
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Misurazione del peso 
 
Kalbér A, Kühn T, Oude-Reimer M, Frauenfelder O, Camba F, Ceccatelli M, Hankes-
Drielsma I, Jørgensen E, Silva E 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini e genitori  
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia e ospedali  
 
Dichiarazione dello standard  
 

La procedura di misurazione del peso viene individualizzata per ridurre al minimo lo 
stress e adattata alle condizioni cliniche del bambino, e può essere effettuata insieme 
ai genitori o dai genitori. 
 
Razionale  
 

La misurazione del peso viene eseguita regolarmente per monitorare la crescita e lo 
stato nutrizionale. La frequenza ottimale non è nota e, nella pratica, è variabile. La 
misurazione giornaliera del peso può essere utilizzata come procedura di routine. La 
procedura di misurazione del peso di un bambino è particolarmente stressante per i 
neonati molto prematuri o malati e va adattata alla situazione individuale del bambino 
tenendo conto del beneficio terapeutico diretto (ad es. gestione di liquidi e nutrienti). 
La modalità con la quale la procedura viene effettuata può influire negativamente sulla 
stabilità fisiologica e comportamentale del bambino. 
Fasciare o contenere il bambino con delle lenzuola (es. un telino arrotolato o un nido), 
durante la misurazione del peso, gli fornisce un supporto maggiore durante il trasferi-
mento sulla bilancia. Per facilitare l’auto-regolazione del bambino, le sue mani pos-
sono essere avvicinate alla bocca. Questo è un gesto per lui confortante che inibisce 
la perdita di calore, la disorganizzazione comportamentale e il fisiologico distress. 
(1,2) Il trasferimento sulla bilancia deve essere delicato e lento, tenendo debitamente 
conto dell’immaturità del sistema vestibolare del bambino. L’ambiente deve permet-
tere la stabilità della temperatura così come contenere rumori eccessivi e luce intensa. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Miglior comfort del bambino (1) 
• Migliore stabilità fisiologica e organizzazione motoria con una riduzione 

dell’eccitabilità durante la procedura (1) 
• Riduzione al minimo del dispendio energetico (3) 
• Riduzione dell’ipotermia (2) 
• Maggiore consapevolezza dei genitori sui segnali comportamentali e mag-

giore partecipazione alle cure quotidiane (4–6) 
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Benefici a lungo termine 
 

• Maggiore consapevolezza dei genitori sui segnali comportamentali e mag-
giore partecipazione alle cure quotidiane (7) 

• Miglior sviluppo delle strutture cerebrali/benefici per lo sviluppo (4,8) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sulla possibilità di 
partecipare attivamente alla misura-
zione del peso del proprio bambino 
(avvolgere, contenere durante il tra-
sferimento, fornire un contenimento 
sulla bilancia), al riconoscimento dei 
segnali comportamentali di disagio 
durante la misurazione del peso e, di 
conseguenza, a come rispondere a 
tali segnali. (4,5,9,10) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori,  
materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

2. Tutti i professionisti sanitari aderi-
scono alla linea guida di reparto sulla 
misurazione del peso (handling, tra-
sferimento, frequenza). 

B (Qualità alta) Linee guida 

3. Tutti i professionisti sanitari respon-
sabili dell’assistenza seguono il trai-
ning sulla misurazione del peso 
(handling, trasferimento, frequenza) 
e sul comportamento del bambino 
durante la misurazione del peso. 
(12–14) 

A (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

4. La misurazione del peso non è effet-
tuata sulla base di una routine fissa 
ma adattata in maniera personaliz-
zata. (11) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)
  

Report dell’audit 

Per il reparto di neonatologia   

5. È disponibile una linea guida di re-
parto sulla procedura di misurazione 
del peso del bambino che viene ag-
giornata regolarmente.  

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)
  

Report dell'audit 
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Per l’ospedale   

6. Viene garantito il training sulle mo-
dalità di misurazione del peso del 
bambino e sul comportamento del 
bambino durante la misurazione del 
peso. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

7. È disponibile materiale adeguato per 
avvolgere e contenere il bambino. 
(14) (vedi GdE Procedure per la 
Care) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Report dell'audit 

8. Sono disponibili, per i bambini più 
fragili, letti/incubatrici moderne con 
bilance incorporate. (15) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

N/A   

 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri dell’assistenza  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• I genitori sono coinvolti in qualità di caregivers primari e 
imparano ad effettuare la misurazione del peso in autono-
mia. (13,16,17) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Per i professionisti sanitari  

• Accogliere i genitori come caregivers primari e guidarli e 
supportarli durante le procedure della care. (13,16,17) 

B (Qualità alta) 

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

N/A  
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari circa la pos-
sibilità di partecipare attivamente alla misurazione del peso del loro bambino 
(avvolgendolo, contenendolo durante il trasferimento, fornendogli un conteni-
mento sulla bilancia), su come riconoscere i segnali comportamentali di disagio 
durante la misurazione del peso, e su come rispondere di conseguenza. 

Per i professionisti sanitari 

• Incoraggiare i genitori a partecipare attivamente alla procedura di misurazione 
del peso. 

• Seguire il training sulla misurazione del peso e sul comportamento del bambino 
durante la misurazione del peso. 

Per il reparto di neonatologia 

• Attuare, durante la misurazione del peso, un approccio individualizzato ai biso-
gni speciali del singolo bambino. 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sulla procedura di misu-
razione del peso del bambino. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sulla partecipazione attiva del ge-
nitore durante la misurazione del peso del proprio bambino. 

Per l’ospedale 

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari al training sulla misura-
zione del peso e sul comportamento del bambino durante la misurazione del 
peso. 

Per il servizio sanitario 

N/A 
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Argomento del Gruppo di Esperti: Cure per lo sviluppo centrate sul bambino 
e sulla famiglia 
 
Panoramica 
 
La cura per lo sviluppo, centrata sul bambino e sulla famiglia (IFCDC), descrive un tipo 
di assistenza neonatale che raggruppa le teorie ed i concetti di neurosviluppo e di 
neuro-comportamento, la relazione genitore-bambino, il coinvolgimento dei genitori 
nelle cure, la promozione dell’allattamento al seno, l’adattamento dell’ambiente e le 
modifiche nei sistemi ospedalieri. Si basa sul lavoro di avanguardia della dottoressa 
Als e collaboratori, nell’ambito della NIDCAP Federation International (NFI) (1,2), e del 
dottor Brazelton (3) e collaboratori, nell’ambito della World Association for Infant Mental 
Health Declaration of Infants' Rights. (4) 
I pilastri fondamentali della IFCDC sono: le cure “sensibili”, modulate sul comporta-
mento del neonato e sui segnali che egli invia, che danno quindi “voce” al bambino 
(1,2), hanno un effetto benefico sullo sviluppo cerebrale (5); il coinvolgimento dei geni-
tori è di supporto al benessere dei genitori ed allo sviluppo dei bambini (6-10); sono 
necessari adattamenti individualizzati dell'ambiente delle TIN e del sistema ospedaliero 
nel suo complesso. (11)  
Le strategie per implementare questo approccio sono basate sul supporto all’unità neo-
nato-genitori, tramite l’acceso e l’integrazione della famiglia in tutte le cure, il bonding 
precoce, la condivisione del processo decisionale ed il coinvolgimento dei genitori 
come principali caregivers. (12,13) Dal punto di vista pratico, l’implementazione ri-
chiede un precoce e continuo contatto pelle a pelle tra la mamma/papà ed il loro bam-
bino, oltre che la promozione ed il supporto dell’allattamento al seno. (14) L’ambiente 
sensoriale “atteso” dal neonato è di fondamentale importanza, in quanto è stato dimo-
strato che le esperienze sensoriali precoci hanno un impatto significativo sul neurosvi-
luppo. La IFCDC richiede quindi protezione dagli stimoli ambientali dannosi nelle TIN 
ed accesso a stimoli sensoriali positivi provenienti dai genitori e da altri caregivers. (15-
18) Le strategie di supporto per le famiglie, tra cui l’assistenza socioeconomica, la pro-
tezione della salute mentale e spirituale, un piano assistenziale individualizzato, gio-
cano un ruolo rilevante. Tale piano assistenziale individualizzato deve essere program-
mato insieme ai genitori. (11) Professionisti sanitari opportunamente formati, che rice-
vono supporto e supervisione clinica regolare, in contatto con i genitori ed in grado di 
fornire loro supporto emozionale, rappresentano il prerequisito per l’implementazione 
ed il successo della IFCDC. (8,19,20) 
Il ruolo del Gruppo di esperti sulla “Cura del neurosviluppo centrata sul neonato e sulla 
famiglia” ha focalizzato il suo lavoro definendo gli standard pratici per l’implementa-
zione delle cure neonatali centrate sul neonato, sulla sua famiglia e sulle persone più 
vicine a loro, al fine di supportarne in maniera ottimale la salute e lo sviluppo. 
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Case management e dimissione a domicilio 
 
Damhuis G, König K, Westrup B, Kuhn P, Daly M, Bertoncelli N, Casper C, Lilliesköld 
S 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Viene definito un piano di case management per ogni neonato, in collaborazione con i 
genitori, per pianificare e coordinare gli esami diagnostici e le procedure necessarie, 
per garantire l’acquisizione delle competenze genitoriali necessarie alla dimissione e 
per programmare le cure post-dimissione e di follow-up. 
 
Razionale  
 

La precoce previsione del percorso clinico di ogni neonato, sia durante che dopo il 
ricovero ospedaliero, e la sua pianificazione in collaborazione con i genitori, è in grado 
di favorire cure efficaci. (vedi GdE Follow-up e cure post-dimissione) Favorisce inoltre 
il coinvolgimento, informato e rafforzato, dei genitori, il che a sua volta garantisce la 
adeguata preparazione alla dimissione. (1-7) (vedi GdE Follow-up e cure post-dimis-
sione) I genitori sono in grado di valutare le esigenze del proprio bambino meglio di 
chiunque altro e sono tenuti ad assumersi la piena responsabilità delle cure a lui fornite, 
inclusi alimentazione, farmaci e trattamenti (9); sono inoltre in grado di riconoscere se-
gni e sintomi di infezione o anomalie dello sviluppo. Sostenere e coinvolgere i genitori 
durante il ricovero in ospedale, e nel corso del processo di dimissione dalla Terapia 
Intensiva Neonatale (TIN), può ridurre il rischio di riospedalizzazione oltre che dare ai 
genitori la sicurezza necessaria per prendersi cura a casa del proprio bambino nato 
pretermine. (10-14) (vedi GdE Follow-up e cure post-dimissione) Alcune delle cure di 
cui il neonato ha bisogno possono essere fornite a domicilio; ciò rappresenta un esem-
pio di come si possa agevolare una graduale transizione dall’ospedale a casa. Le cure 
domiciliari, fornite da uno staff collegato alla TIN, possono facilitare la dimissione 
dall’ospedale anche qualora il bambino necessitasse ancora di cure mediche, garan-
tendo il reingresso in reparto in caso di necessità. La sicurezza dei bambini è garantita 
da regolari visite da parte dei professionisti sanitari a domicilio. In questo modo si raf-
forzano le competenze genitoriali e si riduce il periodo di ricovero in ospedale. (15-22) 
È importante che l’ospedale garantisca ai genitori l’accesso ed il coinvolgimento nel 
caso in cui il bambino necessiti di riammissione post-dimissione. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Miglioramento della preparazione alla dimissione e riduzione della durata del rico-
vero in ospedale (3–5,7,12,22) 

• Aumento della sicurezza dei genitori e del loro legame col bambino (14) 
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• Riconoscimento e gestione più efficaci di potenziali problemi medici (11) 
• Miglioramento nella gestione di problemi legati allo sviluppo, tramite il collega-

mento con i servizi di intervento a livello di comunità, prima della dimissione 
 

Benefici a lungo termine 
 

• Diminuzione del tasso di riammissione e di visite al pronto soccorso (11-13) 
• Miglioramento dell’esperienza dei genitori, con riduzione dei loro problemi di ansia 

(7,23,24) 
 

Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori e la famiglia vengono infor-
mati dai professionisti sanitari ri-
guardo l’importanza del loro coinvolgi-
mento nella pianificazione delle cure e 
nel processo di dimissione del bam-
bino. (12) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori sono guidati nel partecipare 
alla creazione ed al regolare aggiorna-
mento di un piano di case manage-
ment in collaborazione con l’operatore 
sanitario responsabile. (3-6, 12) 

A (Qualità alta) Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

3. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono a una linea guida di reparto sul 
case management. (3–6,12) 

A (Qualità alta) Linee guida 

4. Tutti i professionisti sanitari seguono il 
training sul case management. 

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

5. Tutti i professionisti sanitari attuano i 
piani di case management individuali, 
in collaborazione con i genitori. (3-6, 
12) 

A (Qualità alta)
  

Cartelle cliniche,  
linea guida 

6. Si garantisce il sostegno alle famiglie 
nel corso del ricovero attraverso ripe-
tuti incontri strutturati riguardo la cura 
del bambino, la sua nutrizione, la ge-
stione della sua salute ed il suo svi-
luppo. (4-7, 13)  

A (Qualità alta) Cartelle cliniche, 
feedback  
dai genitori 
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Per il reparto di neonatologia   

7. Una linea guida di reparto sul case 
management è disponibile ed aggior-
nata regolarmente. (3-6, 12) 

A (Qualità alta) Linea guida 

8. Una linea guida di reparto che garan-
tisca l’accesso alla famiglia ed il coin-
volgimento dei genitori in caso di riam-
missione post-dimissione è disponi-
bile ed aggiornata regolarmente 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

Per l’ospedale   

9. Il training sul case management è ga-
rantito. 

A (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

10. Una linea guida per l’ospedale che 
garantisca l’accesso alla famiglia ed il 
coinvolgimento dei genitori in caso di 
riammissione post-dimissione è di-
sponibile ed aggiornata regolarmente. 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

Per il servizio sanitario   

11. Una linea guida nazionale sull’imple-
mentazione dei programmi di case 
management e di transizione a domi-
cilio è disponibile ed aggiornata rego-
larmente.(4-7) 

A (Qualità alta) Linea guida 

 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Durante la permanenza reparto viene offerto sostegno fra 
pari ai genitori ed alla famiglia. (25) 

A (Qualità  
moderata) 

• Ogni famiglia ha accesso ad un sostegno post-dimissione, 
compresa una linea telefonica di supporto attiva H24. (26) 

A (Qualità  
moderata) 

• Ogni famiglia ha accesso alle cure a domicilio. (16) A (Qualità  
moderata) 
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Per i professionisti sanitari  

• Coordinare le attività di sostegno fra pari.(25) A (Qualità  
moderata) 

Per il reparto di neonatologia  

• Fornire le strutture adeguate a tutte le famiglie. A (Qualità  
moderata) 

• Supervisionare, formare ed autorizzare il sostegno fra pari 
per le famiglie. (25) 

A (Qualità  
moderata) 

• Fornire un gruppo di sostegno post-dimissione per le fami-
glie, compresa una linea telefonica di supporto attiva 24h su 
24. (26) 

A (Qualità  
moderata) 

• Fornire un programma di supporto a domicilio. (7, 15,22, 26) A (Qualità  
moderata) 

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

N/A  

 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e la famiglia vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari 
riguardo il processo di pianificazione della dimissione. 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire il training per il case management.. 
• Creare un gruppo di pianificazione della dimissione con lo scopo di sviluppare un 

programma formativo strutturato di pianificazione della dimissione per le famiglie. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed attuare la linea guida di reparto sul case management. 
• Sviluppare materiale informativo sul case management per i genitori. 
• Identificare una figura infermieristica dedicata alla pianificazione della dimissione 

e un gruppo di pianificazione della dimissione di reparto, in modo da sviluppare 
un programma formativo strutturato di pianificazione della dimissione per le fami-
glie. 
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Per l’ospedale 

• Incoraggiare i professionisti sanitari a partecipare al training sul case manage-
ment. 

• Creare i presupposti per realizzare un programma formativo di pianificazione della 
dimissione per le famiglie 

• Creare i presupposti per realizzare un programma per le cure a domicilio 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale sull’implementazione dei 
programmi di case management e di transizione a domicilio. 

 
Descrizione 
 

La pianificazione della dimissione di un bambino pretermine inizia al momento della 
nascita. Durante il decorso clinico sono coinvolte diverse discipline e reparti a seconda 
delle esigenze individuali del bambino e della sua famiglia. Il ruolo del case manage-
ment è quello di pianificare e monitorare l’intero percorso di cura e di preparare i genitori 
alla fase successiva. Il coordinamento fra gli esami, le cure e i servizi necessari, in-
sieme a un’adeguata comunicazione con le famiglie, può essere garantito al meglio 
mettendo a disposizione un case manager dell’unità, un ruolo che viene solitamente 
ricoperto da un/a infermiere/a specializzato/a in neonatologia o da un/a infermiere/a 
specializzato/a. Il case manager, che collabora a stretto contatto coi genitori, realizza 
un piano di case management che viene aggiornato regolarmente in base alle terapie 
che il bambino necessita e ai servizi di formazione e sostegno di cui ha bisogno la 
famiglia, ad esempio sull’allattamento al seno e sull'assistenza pratica (vedi GdE pro-
cedure per la care, nutrizione e cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla fami-
glia). La transizione dall’ospedale a domicilio viene agevolata tramite l’organizzazione 
di cure di follow-up e post-dimissione su base individuale. 
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Consulenza e supervisione dei professionisti sanitari nella loro attività di soste-
gno alle famiglie 
 
Ahlqvist-Björkroth S, Westrup B, Kuhn P, Bertoncelli N, Caballero S, Montirosso R 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini, genitori, famiglie e professionisti sanitari 
 
Chi applica lo standard  
 

Reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

I professionisti sanitari ricevono regolarmente supporto da professionisti esperti, oltre 
che supervisione, nel comunicare con le famiglie e nel fornire sostegno emotivo ai ge-
nitori. 
 
Razionale  
 

I genitori dei bambini pretermine sperimentano spesso stress, ansia e depressione du-
rante il ricovero del loro piccolo (1,2), rischiando di manifestare sintomi che perdurano 
durante i primi anni di vita del bambino. (1,3) I sintomi psicologici dei genitori possono 
compromettere la relazione genitore-figlio (4,5) oltre che comportare ridotte capacità 
cognitive e problemi comportamentali nel bambino. (6,7) Numerosi sono gli interventi 
che si sono dimostrati efficaci nel migliorare l’aspetto psicologico dei genitori, il loro 
ruolo genitoriale e l’outcome del bambino. (8-14) Componenti efficaci di questi inter-
venti sono il coinvolgimento attivo dei genitori nella cura del bambino ed il loro sostegno 
psicologico (13). La comunicazione fra professionisti sanitari e genitori è cruciale per 
favorire il loro coinvolgimento nelle cure quotidiane e per sostenerli emotivamente. 
Il sostegno al bambino ed alla famiglia, attraverso un processo di coinvolgimento e 
partecipazione (15), dovrebbe far parte delle cure intensive neonatali di alta qualità. 
(16) Siccome queste competenze sono strettamente legate ad attitudini individuali (17), 
i professionisti sanitari dovrebbero ricevere un supporto che li porti a riflettere sulle 
proprie competenze comunicative e collaborative. La “riflessione” è una tecnica che 
serve a rinforzare la collaborazione all’interno dello sviluppo professionale e le capacità 
di sostegno emotivo. La pratica riflessiva è una tecnica comunemente usata da profes-
sionisti sanitari che si occupano di relazione genitori/figli e genitorialità. (18) Lo staff 
trova generalmente stressante fornire sostegno emotivo, specie a genitori traumatizzati 
o in lutto (16); per tale motivo dovrebbe essere riconosciuto l’equipe sanitaria ha biso-
gno di debriefing, supporto da parte di personale esperto o supervisione. (19,20) Men-
tre il debriefing ed il supporto possono essere realizzati sotto forma di sessioni singole 
basate sui vari casi, la supervisione è solitamente un processo di ripetuti incontri, pro-
grammati in anticipo. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Miglioramento dell’efficacia dello staff nel sostegno dei genitori (20) 



		
	
	

	

	

 

263 

• Riduzione dello stress emotivo dei professionisti sanitari legato al sostegno ai ge-
nitori (21) 

• Aumento della soddisfazione lavorativa (21) 
• Miglioramento delle pratiche assistenziali e sviluppo di attitudini che favoriscono le 

cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia (22) 
• Miglioramento della qualità delle cure (1,22) 
• Miglioramento del sostegno alle famiglie nella creazione del legame con il bambino 

(22,23) 
• Miglioramento del coinvolgimento dei genitori nella care (3,19,20) 
• Miglioramento del senso di genitorialità e responsabilità nei confronti del bambino 

durante il ricovero in ospedale (24) 
• Aumento della durata dello skin-to-skin (25) 
• Riduzione dello stress durante il ricovero in ospedale (consensus) 
 
Benefici a lungo termine 
 

• Diminuzione del turnover del personale (consensus) 
• Diminuzione di depressione, ansia e stress nei genitori (13) 
• Miglioramento dell’outcome del bambino (13) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità  
allo standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori ricevono sostegno psico-so-
ciale e religioso; entrano inoltre in re-
lazione con un team sanitario che ri-
ceve supervisione per fornire loro un 
sostegno emotivo finalizzato al pren-
dersi cura del proprio bambino. 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Feedback 
dai genitori,  
materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

2. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono alla linea guida di reparto sulla 
partecipazione alla supervisione e/o al 
supporto da parte di esperti. (28) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linee guida 

3. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
seguono il training sulle strategie di 
sostegno alle famiglie. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

4. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
partecipano regolarmente a supervi-
sioni sulla comunicazione all’interno 
del team e con i genitori che si trovano 
in situazioni di scelte difficili o in lutto. 
(29,30) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 
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Per il reparto di neonatologia   

5. Una linea guida di reparto sulla parte-
cipazione alla supervisione e sulle 
strategie di sostegno alla famiglia è di-
sponibile ed aggiornata regolarmente. 
(28) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

6. Una linea guida di reparto sulla comu-
nicazione e sul sostegno ai genitori, 
che includa strategie di debriefing, svi-
luppo di competenze nel settore della 
comunicazione e modalità di sostegno 
emotivo in caso di condizioni critiche e 
di lutto, è disponibile ed aggiornata re-
golarmente. (29,30) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

Per l’ospedale   

7. Si garantisce un training sulle strate-
gie di sostegno delle famiglie. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

8. È disponibile un sostegno ai profes-
sionisti sanitari che lavorano all’in-
terno dei reparti di neonatologia da 
parte di professionisti esperti di salute 
mentale. 

B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai professionisti 
sanitari 

Per il servizio sanitario   

9. Una linea guida nazionale sulla super-
visione e sulle pratiche di supporto da 
parte di professionisti esperti, o di de-
briefing, è disponibile ed aggiornata 
regolarmente. 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

10. Argomenti quali la comunicazione 
sensibile e le cure palliative sono 
all’interno della formazione continua. 

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

• Implementare, monitorare e studiare l’effetto dei progetti di 
miglioramento relativi allo sviluppo delle competenze dei 
professionisti sanitari nel promuovere il coinvolgimento dei 
genitori nell’assistenza al neonato. (31,32) 

A (Qualità alta) 

Per l’ospedale  

• Creare sistemi di feedback che riportino il vissuto dei genitori 
per quel che riguarda la collaborazione con i professionisti 
sanitari sulle cure al bambino e sul sostegno ricevuto. 

B (Qualità bassa) 

• Creare percorsi di carriera in qualità di esperti dello sviluppo, 
facilitatori nel debriefing e supervisori clinici. 

B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

N/A  

 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono incoraggiati a fornire un feedback allo staff riguardo il loro vis-
suto sulla modalità con cui si è svolta la comunicazione e sul sostegno ricevuto 
durante il ricovero del proprio bambino 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire un corso su come collaborare, supportare e comunicare con i genitori e 
sugli effetti che tale sostegno ha sullo sviluppo della genitorialità e sul benessere 
dei genitori. 

• Seguire un corso sui benefici di un supporto esperto multi-professionale e della 
supervisione clinica. 

• Effettuare un audit per verificare come viene percepito dai genitori il sostegno 
fornito dallo staff e per conoscere le loro aspettative su come essere sostenuti, 
da parte dello staff e dell’ospedale, nel collaborare all’assistenza al proprio bam-
bino. 
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Per il reparto di neonatologia 

• Stilare ed implementare una linea guida di reparto su come fornire, in maniera 
regolare, supporto esperto ai professionisti, sul debriefing, sulle cure palliative e 
sul lutto.  

• Creare materiale informativo per i genitori riguardante le politiche e le pratiche di 
reparto sulla promozione delle competenze del personale sul sostegno ai genitori 
da parte di un team multi-professionale.  

• Creare un team dedicato, che includa sia medici che infermieri, specificamente 
focalizzato a promuovere lo sviluppo di competenze comunicative e collaborative 
con i genitori, oltre che di sostegno ai genitori stessi. 

Per l’ospedale 

• Incoraggiare i professionisti sanitari a prendere parte ad un corso su come colla-
borare, supportare e comunicare con i genitori e sui benefici che ne derivano. 

Per il servizio sanitario 

• Stilare ed implementare una linea guida nazionale sui benefici di un supporto 
esperto ai professionisti e sulla supervisione clinica. 

• Fornire argomentazioni basate sull’evidenza sui benefici del sostegno ai genitori 
durante le cure perinatali sia per i neonati pretermine che critici. 

 
Descrizione 
 

I professionisti sanitari che lavorano in neonatologia si prendono cura di genitori che 
molto spesso sono ansiosi, spaventati, traumatizzati o, nel peggiore dei casi, in lutto. 
Questo rappresenta un peso emotivo per i professionisti sanitari, e dovrebbe essere 
riconosciuto come tale e gestito nel contesto della terapia intensiva neonatale. Inoltre, 
è importante tenerlo in considerazione in quanto l’assistenza allo sviluppo centrata sul 
bambino e sulla famiglia, elemento chiave delle moderne cure al neonato, è definita 
come una partnership fra genitori e professionisti sanitari, che include responsabilità 
condivise e collaborazione nelle cure, condivisione aperta delle informazioni e del pro-
cesso decisionale. (15) La qualità della relazione fra i professionisti sanitari ed i genitori 
risulta essere importante per il sostegno dei genitori e lo sviluppo di una prima relazione 
genitore-bambino durante l’ospedalizzazione. Una comunicazione aperta ed un rap-
porto di sostegno reciproco fra personale e genitori aumentano il senso di inclusione 
dei genitori che a sua volta favorisce il legame genitore-bambino e il senso di controllo 
della situazione da parte dei genitori. 
 
Il sostegno professionale del personale sanitario può includere: 
 

1. Supporto esperto su singoli casi o supervisione 
Professionisti diversi (ad esempio specialisti della salute mentale con indirizzo in 
relazione genitore-bambino, assistenti sociali, psichiatri e psicologi) sono a dispo-
sizione del personale sanitario. 
• Permette al team della TIN di ampliare la propria conoscenza sul benessere 

psicologico dei genitori, sulla genitorialità, sulla relazione genitore-bambino 
o sulla situazione familiare. 

• Facilita il debriefing dopo la morte di un paziente o in una situazione critica 
• Fornisce supporto psicologico al personale 
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• Consente al personale di analizzare la comunicazione all’interno dei team e 
fra il team ed i genitori 

 
2. Supporto esperto regolare 

Un counsellor viene integrato nel team sanitario 
• Fornisce sostegno psicologico diretto ai genitori (19,30) e integra queste co-

noscenze nel lavoro di tutto il team sanitario, ad esempio partecipando rego-
larmente a riunioni di medici 

 
3. Supervisione regolare 

Le sessioni di supervisione di gruppo o individuali consentono agli operatori di ri-
flettere sulle loro attuali competenze comunicative e collaborative (ad esempio su 
come facilitano l’inclusione dei genitori, sulla condivisione delle informazioni, sul 
coinvolgimento dei genitori nel processo decisionale e su come raccolgono le in-
formazioni fornite dai genitori e le loro preoccupazioni) 
• Aiuta i professionisti sanitari ad acquisire competenze per collaborare coi 

genitori (comunicare, negoziare, prendere decisioni condivise) e li sostiene 
psicologicamente 

• Permette ai professionisti sanitari di mantenere e sviluppare competenze per 
aiutare i genitori 

• Permette ai professionisti sanitari di riflettere su situazioni relazionali com-
plesse fra il personale ed i genitori. 
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Formazione e addestramento sulle cure per lo sviluppo centrate sul bambino e 
sulla famiglia 
 
Warren I, Westrup B, Kuhn P, Guerra P, Ahlqvist-Björkroth S, Bertoncelli N, König K 
 
Chi beneficia dello standard 
 

Bambini, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard 
 

Professionisti sanitari, personale ospedaliero, unità operative di neonatologia, ospe-
dali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard 
 

Le competenze nelle cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia ven-
gono garantite fornendo un percorso di formazione ufficiale e una formazione perio-
dica per le leadership di ospedali e unità operative, per i professionisti sanitari e per il 
personale che lavora o visita l’unità operativa di neonatologia. 
 
Razionale 
 

Le cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia hanno il loro fondamento 
sulle teorie e sui concetti dello sviluppo neurologico, dell’osservazione neurocompor-
tamentale, dell’interazione genitore-bambino, del coinvolgimento dei genitori, dell’in-
centivazione dell’allattamento al seno e dell’adattamento all’ambiente. I suoi tre principi 
fondamentali sono: le cure sensibili fanno bene al cervello; il coinvolgimento dei geni-
tori è positivo per lo sviluppo; le cure individualizzate danno una voce al bambino e 
portano ad un outcome migliore. (1-4) 
Le conoscenze e le competenze degli specialisti costituiscono la base delle cure sicure 
ed efficaci per lo sviluppo, centrate sul bambino e sulla famiglia. Le buone pratiche 
sono fondate sulla formazione, la quale promuove sia la conoscenza scientifica che il 
passaggio dalla teoria alla partitica sulla base di tale evidenza. La formazione profes-
sionale ruota intorno a queste conoscenze e può essere trasmessa dall’esperto al prin-
cipiante anche nel contesto lavorativo. 
Gli interventi relativi alle cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia, 
sono stati testati ampiamente e con successo, e sono basati su solidi quadri teorici 
all’interno di una formazione professionale riconosciuta ufficialmente. Il Newborn Indi-
vidualised Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP), ad esempio, è 
basato sulla teoria sinattiva di Heidelise Als, relativa allo sviluppo del neonato (5), e 
prevede un programma di formazione strutturato e sostenuto da tutor esperti (6); ana-
logamente, il Mother Infant Transaction Programme (MITP) (7) è basato sul lavoro di 
Brazelton e colleghi, ed è inserito nella scala Newborn Behavioral Assessment Scale 
(NBAS).(8) 
Creare percorsi di formazione che permettano ai principianti di diventare esperti (9) 
farà in modo che tutti i professionisti sanitari della TIN ricevano le opportunità di for-
mazione ed addestramento per sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie 
ad offrire cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia di alta qualità, che 
considerano i genitori come le persone più importanti per il proprio bambino. Sarebbe 
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necessario ricorrere a una varietà di strategie educative che vanno dall’accesso ai ser-
vizi online, alla formazione di leader e specialisti che possano guidare le pratiche e le 
scelte, fissare e valutare gli standard ed occuparsi di insegnare, fare coaching, tutorag-
gio e supervisione. (vedi GdE Formazione e Addestramento) 
 
Benefici 
 

I benefici degli interventi basati su una formazione strutturata all’interno di una cornice 
di cure per lo sviluppo, centrate sul bambino e sulla famiglia, possono riguardare i 
bambini, i genitori e i professionisti sanitari. (5,7,8,10-12) 
 
Benefici a breve termine 
 

• Riduzione della durata del ricovero ospedaliero (7,13,14) 
• Riduzione del tasso di complicazioni mediche, ad esempio migliori outcome respi-

ratori (13,15,16) 
• Miglioramento della regolazione del sonno (17) 
• Miglioramento della gestione dello stress e del dolore (18) 
• Aumento dell’allattamento al seno e della kangaroo-care (19,20) 
• Aumento della percezione dei genitori del sostegno da parte del personale della 

TIN (21–23) 
• Aumento della percezione dei professionisti sanitari degli effetti positivi per la pro-

pria pratica e dei benefici per i bambini e le famiglie (21–23) 
 
Benefici a lungo termine 
 

• Miglioramento dello sviluppo cerebrale del bambino (24-27) 
• Miglioramento dell’outcome relativo allo sviluppo e al comportamento del bambino 

(7,13,21,26,28–32) 
• Miglioramento del senso di benessere/qualità della vita nel corso dell’infanzia 

(33,34) 
• Diminuzione dello stress dei genitori, maggiore fiducia in sé stessi e maggiore 

benessere (19,35–38) 
• Miglioramento della salute mentale dei genitori (14,36) 
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Componenti dello standard 
 
 

Componente Grado di  
evidenza 

Indicatore 
di confor-
mità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

N/A   

  Per i professionisti sanitari  

1. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono ad una linea guida di reparto sul 
sostegno fra pari per i nuovi membri 
del team e sulla partecipazione a 
gruppi di lavoro per le cure per lo svi-
luppo centrate sul bambino e sulla fa-
miglia. 
(1,4,21,39) 

A (Qualità 
moderata)  
B (Qualità  
moderata) 

Linee guida 

2. L’addestramento sulle cure per lo svi-
luppo centrate sul bambino e sulla fa-
miglia è stato seguito da tutti i profes-
sionisti sanitari coinvolti. (1,4,21,39) 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale 
della forma-
zione 

 Per il reparto di neonatologia   

3. Una linea guida di reparto è disponi-
bile ed aggiornata regolarmente, ed 
include. 

• Definizione delle ore dedicate, 
da parte di un referente ade-
guatamente formato, alle cure 
per lo sviluppo centrate sul 
bambino e sulla famiglia 

• Sessioni di coaching per gli 
operatori tenute da questi refe-
renti 

• Piani di miglioramento della 
qualità e utilizzo di strumenti 
per valutare le pratiche. 
(1,4,21,39) 

 
 
 
 
 
 
 

A (Qualità 
moderata)  
B (Qualità 
moderata) 

Linea guida 
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  Per l’ospedale   

5.  L’addestramento sulle cure per lo svi-
luppo centrate sul bambino e sulla fa-
miglia è garantito per tutti i professio-
nisti sanitari e per il resto del perso-
nale dell’unità operativa di neonatolo-
gia. (1,4,21,39) 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale 
della formazione 

  Per il servizio sanitario   

6. Una linea guida nazionale per la for-
mazione e l’addestramento sulle cure 
per lo sviluppo centrate sul bambino e 
sulla famiglia è disponibile ed aggior-
nata 
regolarmente. (1,4,21,39). 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 
 

Sviluppi futuri Grado di evi-
denza 

Per i genitori e la famiglia  

• I rappresentanti dei genitori svolgono un ruolo at-
tivo nella formazione del personale, partecipando, 
ad esempio, a momenti di riflessione in gruppo. 

B (Qualità  
moderata) 

• I genitori vengono formati e sostenuti dai professionisti 
sanitari nell’essere pienamente coinvolti in tutti gli 
aspetti delle cure a favore dello sviluppo del loro bam-
bino. (1,21) 

A (Qualità  
moderata) 

Per i professionisti sanitari e il reparto di neonatologia  

• Fornire una formazione di base sulle cure per lo 
sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia. 
(1,4,21,39,40) 

A (Qualità  
moderata) 

• Coinvolgere tutte le professioni in un team multidiscipli-
nare che promuova la formazione e l’addestramento 
sulle cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla 
famiglia. (1,4,21,39,40) 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità  
moderata 

Per l’ospedale  

• Mettere a disposizione un percorso all’interno della strut-
tura per la formazione sulle cure per lo sviluppo, a tutti i 
livelli. (1,4,21,39,40) 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità  
moderata) 
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Per il servizio sanitario  

• Far accreditare la formazione sulle cure per lo sviluppo da 
parteun’istituzione accademica o da organizzazioni pro-
fessionali. (1,4,21,39,40) 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità  
moderata 

• Sostenere un programma di formazione nazionale. 
(1,4,21,39,40) 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità  
moderata) 

 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari riguardo le 
competenze e il materiale educativo sulle cure per lo sviluppo centrate sul bam-
bino e sulla famiglia. 

Per i professionisti sanitari e il reparto di neonatologia 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori relativo alle cure per lo sviluppo 
centrate sul bambino e sulla famiglia. 

• Partecipare alla formazione sulle cure per lo sviluppo centrate sul bambino e 
sulla famiglia. 

• Sviluppare materiale educativo e formativo per tutto il personale che con-
tenga: note sui benefici delle cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla 
famiglia con bibliografia ed abstract, note sullo sviluppo dei neonati a termine 
e pretermine, linee guida per le migliori pratiche (se possibile illustrate), link a 
pagine web utili, materiale per l’autovalutazione, descrizione dei ruoli dei lea-
der/specialisti dello sviluppo, competenze previste. 

• Organizzare regolarmente riunioni e formazioni aperte a tutti gli operatori 
della TIN, ad esempio introdurre brevi sessioni di insegnamento, tenute a 
turno per migliorare le competenze pratiche, focus group sulle cure per lo 
sviluppo, inserire le cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia 
per i genitori nel journal club del team 

• Creare un team per promuovere la formazione sulle cure per lo sviluppo cen-
trate sul bambino e sulla famiglia. 

• Individuare il personale di riferimento potenzialmente in grado di sviluppare 
un livello più alto di competenza/leadership 

• Coinvolgere i genitori per sostenere le cure per lo sviluppo centrate sul bam-
bino e sulla famiglia. 

• Usare strumenti di autovalutazione e di valutazione del reparto per individuare 
gli ambiti dove conoscenze e competenze più elevate potrebbero far crescere 
il potenziale per il miglioramento della qualità 
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Per l’ospedale  

• Sostenere la partecipazione dei professionisti sanitari all’addestramento sulle 
cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia. 

• Sostenere lo sviluppo e la divulgazione di una libretto/manuale a disposizione 
dei genitori sulle cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia. 

  Per il servizio sanitario  

• Facilitare collaborazioni per la formazione fra strutture di neonatologia 
regionali e nazionali 

 
Descrizione 
 

Gli effetti positivi delle cure per lo sviluppo, centrate sul bambino e sulla famiglia, sono 
stati dimostrati da Westrup (1) e Montirosso (4) e sono anche descritti in altre sezioni 
del GdE. Tuttavia, le opportunità di formazione e addestramento e gli standard variano 
di luogo in luogo. 
Gli standard regolamentati a livello internazionale per la formazione sulle cure per lo 
sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia comprendono il metodo NIDCAP (6) e 
la scala NBAS (8). Studi randomizzati con interventi basati su NIDCAP e NBAS hanno 
dimostrato risultati positivi a breve e lungo termine sullo sviluppo ed il benessere di 
bambini e famiglie. (7,13,15,21,28,29) I risultati variano, come prospettato, in quanto 
vi so-no numerose variabili non controllabili che influenzano il modo in cui le cure ven-
gono somministrate in ogni centro. I benefici emersi dagli studi che hanno utilizzato il 
metodo NIDCAP comprendono ricoveri ospedalieri più brevi, minore disabilità, mi-
gliore performance di sviluppo fino a due anni e oltre, maggiore normalità nella strut-
tura e funzione del cervello. (24–26,41) Il Mother Infant Transaction Programme, ba-
sato sulla NBAS, ha dimostrato migliori risultati cognitivi e comportamentali nell’infan-
zia. (29,30,33) 
Il feedback del personale sull’implementazione del metodo NIDCAP dimostra una per-
cezione positiva dell’effetto sui bambini, i genitori ed il personale. (21–23) Il personale 
ha anche riportato percezioni positive dell’effetto del programma Close Collaboration 
with Parents in Finlandia. (42) Un ampio studio di popolazione in Francia ha mostrato 
che la formazione basata sul metodo NIDCAP ha facilitato l’attuazione nella pratica 
delle cure per lo sviluppo, in particolare per quanto riguarda il contatto skin-to-skin e 
l’allattamento al seno. (20) Il percorso di formazione Family and Infant Neurodeve-
lopmental Education (FINE) (39), basato su evidenze e principi simili, è un programma 
intermedio/di base più economico e accessibile. I risultati preliminari di un sondaggio 
mostrano percezioni positive del personale in relazione al cambiamento della qualità 
delle cure dei bambini, dei genitori e delle pratiche di lavoro. (in Preparation: Warren 
I, Mat Ali E, Green M. Preliminary Evaluation of Family and Infant Neurodevelopmental 
Education (FINE)). 
Questi programmi attribuiscono grande importanza al coaching che è più efficace 
dell’apprendimento in classe, quando si tratta di cambiare le pratiche. (43) L’appren-
dimento, a fianco di operatori altamente qualificati, è molto apprezzato come modalità 
di acquisizione di competenze. (44) Anche il Close Collaboration with Parents si avvale 
di un modello di coaching per formare il personale ad osservare i bambini e consultarsi 
con i genitori (10). 
I programmi che prevedono la formazione dell’intero team comportano solitamente 
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elevati oneri finanziari ed hanno evidenze limitate di benefici sul neurosviluppo. Il Fa-
mily Integrated Care (FIC) è un approccio basato sul team e sul sostegno fra pari tra 
genitori, relativamente economico, che ha lo scopo di migliorare la partecipazione dei 
genitori, permettendo loro di assumersi la responsabilità, con supervisione, della mag-
gior parte delle cure al proprio bambino. (45) Tuttavia, la componente educativa sulle 
cure di supporto allo sviluppo è limitata a una sola sessione di 4 ore. 
La dose ottimale di cure per lo sviluppo è difficile da definire. Montirosso ha osservato 
gli otucome dei bambini assistiti con livelli più o meno elevati di cure per lo sviluppo 
(cure centrate sul bambino) e ha riscontrato che i bambini assistiti in reparti con livelli 
più alti di cure centrate sul bambino, mostravano punteggi più alti di qualità di vita 
all’età di 5 anni. (34) I bambini assistiti in reparti con la presenza H24 dei genitori 
avevano ricoveri ospedalieri più brevi e trascorrevano meno tempo in terapia intensiva. 
Il recente lavoro di Lester, sulle stanze singole per le famiglie (single family room), in-
dica che la quantità dell’interazione della madre col proprio bambino determina gli otu-
come di sviluppo a 18 mesi. Tuttavia, anche interventi brevi possono avere benefici si-
gnificativi. (31,35,47,48) 
La ricerca sostiene l’importanza di aree specifiche di intervento, tra cui il contatto skin- 
to skin (48–50), la facilitazione delle competenze nutritive (51), la gestione dell’am-
biente. (52,53) Le raccomandazioni o le linee guida, basate sull’evidenza, forniscono 
un riferimento per le competenze e la formazione relativamente. Queste pratiche. (54–
58) La formazione è una strategia per potenziare queste pratiche. (59) Il sostegno ai 
genitori, per aiutarli a sviluppare la loro resilienza e facilitare l’interazione con i loro bam-
bini, è un lavoro impegnativo che richiede competenze specifiche. Tra le strategie per 
il sostegno al personale, affinché possa svolgere il difficile lavoro di prendersi cura dei 
genitori, vi è la formazione. (60) La formazione sulle cure per lo sviluppo rientra 
nell’ambito formativo raccomandato da Hall e colleghi, per permettere al personale di 
fornire sostegno psicologico alle famiglie dei bambini ricoverati in ospedale. (61) 
Buone competenze comunicative facilitano le cure per lo sviluppo centrate sul bam-
bino e sulla famiglia. Partecipare a giornate di formazione di gruppo, con un pro-
gramma di giochi di ruolo (con attori), presentazioni e discussioni (62,63), è stato re-
cepito in maniera positiva dai partecipanti, facendoli sentire più sicuri nella comunica-
zione con le famiglie. 
Lo stress ed il dolore hanno un impatto sullo sviluppo. (64-66) Le cure per lo sviluppo 
aiutano a ridurre stress e dolore; in questo contesto dovrebbero essere effettuate sia 
la formazione sulla valutazione del dolore che l’implementazione dell’analgesia non 
farmacologica, allo scopo di scongiurare rischi derivanti dalla mancata osservanza di 
raccomandazioni su pratiche sicure oltre che umane. (18,67) Vi sono molti strumenti 
disponibili per la valutazione del dolore, ma la mancanza di formazione potrebbe es-
sere uno dei motivi per cui non vengono utilizzati. (68) La Evaluation of Intervention 
Scale (EVIN), che quantifica la qualità delle cure usate per minimizzare stress e dolore 
durante tutte le procedure e le attività assistenziali, è uno strumento a basso costo che 
può essere utilizzato per la formazione, gli audit, e l’autovalutazione della gestione non 
farmacologica del dolore. (69) 
La presenza di leader e facilitatori altamente competenti all’interno dei reparti favorirà 
il coaching fra pari, la riflessione e l’innovazione come parte della formazione. Hen-
dricks Munoz ha documentato che la presenza di un team dedicato all’assistenza ba-
sata sullo sviluppo, ha incoraggiato tutto il personale a fornire cure basate sullo svi-
luppo. (70) Wallin ha mostrato come i facilitatori siano in grado di favorire il cambia-
mento dell’assistenza, nell’ambito ad es. dell’implementazione dello skin-to- skin. (71) 
Tra i metodi volti a cambiare le pratiche, l’impiego, nella formazione, di un modello di 
coaching da parte di specialisti/leader è quello in grado di produrre i migliori risultati. 
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(43) 
Per alcuni membri di un team multidisciplinare vi è l’esigenza di acquisire specifiche 
competenze collegate al loro ruolo professionale. Essi diventano così una risorsa per 
il resto del team, favorendo l’individualizzare dei piani di cura in bambini ad alto rischio 
di disabilità a causa di complicazioni congenite o perinatali. (54-57) 
Sono disponibili svariati strumenti formativi – pubblicazioni, video educativi, moduli di 
e-learning e strumenti di valutazione - per facilitare l’apprendimento, per sostenere il 
lavoro di leader competenti e per permettere alle persone di iniziare. 
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Accesso della famiglia 
 
Westrup B, Kuhn P, Daly M, Guerra P, Ahlqvist-Björkroth S, Bertoncelli N, Bergman N, 
Boukydis Z (†), Caballero S, Casper C, Filippa M, Hüppi P, König K, Lenes-Ekeberg B, 
Lilliesköld S, Montirosso R, Pallás Alonso C, Rankovic-Janevski M, Slinning K, Warren 
I 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

I genitori (ed i sostituti designati dai genitori) hanno accesso continuo al bambino e 
possono restare con lui H24 
 
Razionale  
 

Vi sono evidenze che, in Europa, i genitori non hanno accesso H24 al loro bambino. 
(1–3) La separazione precoce è dannosa sia per i neonati che per i genitori, poiché 
sconvolge il legame biologico ed emotivo che si è sviluppato durante la gestazione. 
(4,5) La separazione dei genitori dal proprio bambino ha conseguenze sia a breve che 
a lungo termine. Essa costituisce un fattore di stress che si ripercuote sulla salute men-
tale e fisica sia del bambino che della famiglia, potendo interferire con l’allattamento al 
seno ed alterando la creazione del legame di attaccamento. I ricercatori hanno sugge-
rito che il coinvolgimento dei genitori in TIN potrebbe rappresentare un intervento a 
basso costo e ad alta qualità, a supporto della salute dei neonati e dei loro genitori. (6) 
Esistono pertanto motivazioni evidenti sul perché mantenere aperte le TIN H24 ai ge-
nitori (o a quelli da loro indicati) e sul perché mettere a disposizione, dei genitori e della 
famiglia, strutture all’interno o adiacenti al reparto, dove loro possano stare con il pro-
prio neonato, senza interruzioni. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Miglioramento del legame genitore-neonato (7) 
• Aumento dei tassi di allattamento al seno (8) 
• Aumento della durata del contatto skin-to-skin (9) 
• Riduzione della morbilità polmonare a breve termine (10) 
• Miglioramento della nutrizione (11) e dell’incremento ponderale (12) 
• Riduzione dello stress neonatale (13) 
• Aumento della stabilità neuro-comportamentale nei neonati pretermine (14) 
• Aumento del coinvolgimento dei genitori (14,15) 
• Riduzione della permanenza in TIN (10,14,16) 
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Benefici a lungo termine 
•  

• Miglioramento dell’interazione genitore-bambino dopo la dimissione (17) 
• Riduzione dei tassi di riammissione in seguito alla dimissione dalla TIN (18) 
• Riduzione dei costi di ospedalizzazione della TIN (17) 
• Miglioramento della salute mentale dei genitori (11,16,19–22) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari riguardo l’impor-
tanza di essere presenti come care-
givers principali nell’assistenza al 
neonato. (23) 

B (Qualità alta) 
C (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori (ed i sostituti designati dai 
genitori) vengono formati ed aiutati 
dai professionisti sanitari a divenire 
caregivers principali nell’assistenza 
al neonato. (10,23) (vedi GdE Cure 
per lo sviluppo centrate sul bambino 
e sulla famiglia) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 
C (Qualità alta) 

Linea guida, 
feedback  
dai genitori, 
evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i professionisti sanitari   

3. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
si attengono ad una linea guida di re-
parto sull’accesso H24 per i genitori 
(ed i sostituti da loro designati), senza 
interruzioni durante il giro visita, i 
cambi turno e le procedure. (10) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida, 
feedback  
dai genitori 

Per il reparto di neonatologia   

4. Una linea guida di reparto sull’ac-
cesso H24 per i genitori (ed i sostituti 
da loro designati) e sulle possibili 
strategie per rispondere alle esi-
genze di privacy, è disponibile ed ag-
giornata regolarmente. (10) (vedi 
GdE Progettazione della TIN) 

 
 
 
 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida, 
feedback  
dai genitori 
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Per l’ospedale   

5. L’accesso H24 alla struttura ospeda-
liera è autorizzato per i genitori ed i 
sostituti da loro designati. (10). 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida, 
feedback  
dai genitori 

Per il servizio sanitario   

6. Una linea guida nazionale sull’ac-
cesso H24 ai reparti di neonatologia 
è disponibile e regolarmente aggior-
nata ed è sostenuta dalle società 
scientifiche nazionali e dal ministro 
della salute. (10) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

• Facilitare l’accesso ai reparti di neonatologia dei fratelli e di altri 
familiari. 

A (Qualità  
moderata) 

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale  

• Sviluppare e sostenere la disponibilità della cura della diade 
mamma-bambino (Couplet Care - cure nello stesso re-
parto/unità di mamma e bambino che necessitano di cure me-
diche in contemporanea). 

B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

• Mettere a punto una politica per la Couplet Care A (Qualità bassa) 
B (Qualità  
moderata) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e la famiglia vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari ri-
guardo l’importanza di essere presenti ed essere i caregivers primari durante l’assi-
stenza al neonato 

• I genitori vengono incoraggiati a ad essere fisicamente presenti quanto più tempo 
possibile nell’arco celle 24 ore accanto al proprio bambino, durante l’alimentazione e 
l’accudimento. 
 
 
 

Per i professionisti sanitari 

• Promuovere incontri con tutti i caregivers per discutere di atteggiamenti, ostacoli e 
soluzioni concrete per garantire l’accesso dei genitori H24 alla TIN. 

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale 

• Creare ed implementate una linea guida di reparto sull’apertura della TIN H24 per i 
genitori (e per i sostituti da loro designati). 

Per il servizio sanitario 

• Creare ed implementate una linea guida nazionale sull’accesso H24 ai reparti per i 
genitori (ed ai sostituti da loro designati) e sulle cure per lo sviluppo centrate sul bam-
bino e sulla famiglia. 

 
Descrizione 
 

La separazione precoce può interferire con la creazione del legame mamma-bambino 
dopo la nascita (24), il che a sua volta rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo 
socio-emotivo del bambino. (25) Le conseguenze dell’esposizione precoce allo stress 
della TIN possono essere alleviate almeno in parte attraverso le pratiche assistenziali 
basate sullo sviluppo. La presenza del genitore, incluso l’incoraggiamento ad un primo 
avvicinamento mamma-bambino appena nato, ha mostrato avere effetti positivi a breve 
termine sui bambini. (10,15) 
Vi sono alcuni studi che hanno analizzato quanto il tempo reale di accesso giornaliero 
dei genitori alle TIN impatti sulla loro partecipazione alle cure. Reynolds e colleghi 
hanno studiato il tempo di accesso e di contatto fisico dei genitori con il proprio bambino 
in TIN. Un maggior tempo di accesso è stato associato ad un miglior funzionamento 
neuro-comportamentale del bambino alla scala NNNS (NICU Network Neurobehavioral 
Scale) (26), mentre un aumento del tempo in cui il genitore teneva in braccio il proprio 
bambino è stato associato ad un miglioramento della qualità del movimento, ad una 
diminuzione dello stress, ad una migliore attivazione del neonato e ad una minore ipe-
reccitabilità, secondo la valutazione NNNS. O´Brien e colleghi riferiscono un aumento 
dei tassi di allattamento al seno quando i genitori trascorrono ≥8 ore al giorno nella TIN 
e partecipano a un modello di Family Integrated Care. (8) 
Quando è garantito un accesso H24 i genitori hanno maggiori opportunità di sperimen-
tare diversi modi di toccare, tenere in braccio e pendersi cura del proprio bambino, e 
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questa partecipazione alle cure ha solitamente effetti benefici sia per il bambino che 
per la famiglia. Tuttavia, l’accesso H24 non garantisce di per sé la partecipazione attiva 
dei genitori alle cure del proprio bambino. (2) I suggerimenti per incentivare il coinvol-
gimento attivo ed efficace dei genitori alle cure del proprio bambino in TIN verranno 
affrontanti in altra sede.  
I sondaggi sul grado di partecipazione dei genitori all’assistenza e gli studi di intervento 
volti ad esaminare ed influenzare la loro partecipazione all’assistenza riportano una 
serie di benefici specifici (vedi sezione dei benefici). (6) 
 
Gestione del rischio di infezione  
Durante i cluster epidemici di infezioni di comunità, l’accesso ai genitori ed agli altri 
membri della famiglia viene limitato. Una revisione della letteratura, relativa alle infe-
zioni epidemiche in neonatologia suggerisce alcune misure preventive: (27) 
• Limitare l’accesso ai familiari con un’infezione in corso o che sono stati recente-

mente esposti ad un’infezione 
• Limitare la durata ed il numero delle visite a settimana per i fratelli, durante i periodi 

epidemici 
• Vaccinare i bambini ospedalizzati ed i loro familiari 
• Indossare mascherine protettive nel caso di infezioni alle vie respiratorie 
• Potenziare le misure di igiene delle mani 
 
Questioni etiche 
Alle sempre più numerose prove scientifiche circa l’importanza della presenza dei ge-
nitori in TIN, è da aggiungere l’elevato valore etico e spirituale dell’importanza del con-
tatto precoce genitore-bambino su un sano sviluppo umano. Allo stesso modo, la ridu-
zione della sofferenza legata alla separazione del bambino dai suoi genitori rappre-
senta un imperativo morale, che va ancora aldilà dell’esigenza di fornire cure mediche 
ed accudimento adeguati. Queste considerazioni vengono affrontate nella Humane 
Neonatal Care Initiative. (28) 
 
Contesto legale 
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo nel Documento A/RES/44/25 
dell’Assemblea Generale dell’ONU (12 Dicembre 1989): 
• Articolo 7: Il bambino … avrà il diritto dalla nascita ad … essere accudito dai suoi 

genitori 
• Articolo 9: Gli Stati Membri debbono assicurare che il bambino non venga separato 

dai suoi genitori contro la loro volontà … 
 

In sostanza questo è il diritto del bambino a rimanere sempre insieme ai suoi genitori, 
anche durante i periodi di ospedalizzazione. 
Nell’ambito dell’assistenza al neonato ciò significa che non solo debba essere legal-
mente riconosciuto in ogni Paese la necessità di fornire cure adeguate ai bambini, ma 
anche che le strutture sanitarie debbano mettere a disposizione modalità che garanti-
scano ai bambini di stare con i propri genitori (familiari), quale loro legale diritto univer-
salmente sancito. Il bambino ha il diritto legale, che deve essere garantito con qualsiasi 
strumento necessario, di stare con il proprio genitore.  
 

L’Associazione Europea per i Bambini in Ospedale definisce i 10 Diritti dei Bambini 
Ospedalizzati, nella sua Carta di Leiden del 1998, fra cui: 
 

• Punto 2: un bambino ospedalizzato ha il diritto di avere accanto entrambi i genitori, 
o i sostituti da loro designati, presenti giorno e notte, qualsiasi sia la sua età e la 
sua condizione medica. 
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• Punto 3: dobbiamo incoraggiare i genitori a rimanere con i loro bambini e dovreb-
bero essere messe a loro disposizione strutture gratuite e che non determino per-
dite di guadagno. I genitori devono essere informati sull’organizzazione del reparto 
al fine di permettere loro di partecipare attivamente alle cure del proprio bambino. 

 

In alcuni Stati europei esistono leggi nazionali su questo tema, per esempio: 
 
Francia  
 

• DH/E03/688 du 23/11/1998 stabilisce che in qualsiasi situazione la madre, il padre, 
o i sostituti da loro designati, debbano avere accesso al bambino fintanto che egli 
lo desideri 

• HAS “Prise en charge de l’enfant et de l’adolescent 2011”- tutto deve essere orga-
nizzato in modo tale da permettere l’accesso dei genitori ai bambini ospedalizzati 

 
Norvegia 
 
1.  

 

• Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon, Lov data Dato FOR-2000-12-01-1217 
 
Portogallo  
 

• Lei n. 106/2009: Legge Portoghese per il Sostegno alla Famiglia durante 
l’Ospedalizzazione 

 
Spagna  
• Unidades de Neonatologia. Estándares y Recomendaciones de calidad. Informes, 

estudios e investigación 2014. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad. NIPO: 680-14-147-2 
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Servizi di sostegno alla famiglia 
 
Westrup B, Kuhn P, Daly M, Guerra P, Bertoncelli N, Damhuis G, Lilliesköld S, Slinning 
K, Warren I 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

La famiglia riceve le cure in un ambiente che risponde alle loro esigenze socioecono-
miche, spirituali e di salute mentale. 
 
Razionale 
 

Le cure neonatali dovrebbero includere servizi di sostegno per le famiglie, che com-
prendano personale formato in cure centrate sulla famiglia, strutture per la famiglia (ad 
es. uno spazio per i fratelli, lavanderia, pasti), sostegno psicologico, collegamenti con 
servizi pastorali per un sostegno spirituale, sostegno fra pari (ad es. da parte delle 
associazioni di genitori) e strutture che permettano di unire le cure della madre con 
quelle del bambino, al fine di evitare la separazione. (1) 
Vi sono validi motivi per creare un ambiente di sostegno per la famiglia. Numerosi studi 
riportano problemi di salute mentale in madri e padri. (2-10) La ricerca dimostra gli 
effetti positivi di programmi di sostegno psicologico in fase pre-parto, nel corso del ri-
covero in TIN e nel periodo post-dimissione, sia sul benessere dei genitori (11-13) che 
dei fratelli (14). 
I principi generali della cura per lo sviluppo centrata sul bambino e sulla famiglia com-
prendono il rispetto delle diversità etniche, religiose, accademiche, geografiche e socio-
economiche; delle tradizioni culturali e linguistiche e delle scelte assistenziali. (15,16) 
Il miglioramento della comunicazione potrebbe aumentare il coinvolgimento delle mi-
noranze nelle cure centrate sulla famiglia. (17) 
L’ambiente della TIN può risultare traumatico sia per i fratelli (18) che per i genitori. I 
limiti imposti alla presenza dei fratelli sono comuni (19), ma è stato riportato che i pro-
grammi di sostegno per i fratelli aiutano a migliorare il benessere della famiglia e l’at-
taccamento bambino-fratello e a ridurre l’ansia dei fratelli. (20) 
Vi sono una serie di programmi di auto-valutazione e di revisione esterna (21-24) di-
sponibili per valutare gli aspetti del sostegno alla famiglia in neonatologia. I reparti do-
vrebbero utilizzare uno strumento accurato per valutare e confrontare la loro posizione. 
Anche i genitori possono riportare la loro percezione delle cure ricevute, avvalendosi 
di strumenti simili. (25) 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Riduzione della durata del ricovero in ospedale (12,26,27) 
• Miglioramento dei risultati dello sviluppo neurologico al momento della dimissione 

(28) 
• Miglioramento del comportamento di attaccamento materno nel periodo post-parto 

(29,30) 
• Aumento del piacere nell’interazione con il bambino (30) 
• Miglioramento della capacità dei genitori di riconoscere e rispondere adeguata-

mente ai segnali comportamentali e sociali del loro bambino (31-33) 
• Facilitazione del processo del diventare genitore durante il ricovero nella TIN 

(10,12,34) 
• Aumento della fiducia dei genitori in sé stessi e riduzione dello stress (35) 
 
Benefici a lungo termine 
•  

• Miglioramento dell’outcome neurologico (36-41) 
• Aumento del benessere emotivo dei bambini a casa (42) 
• Miglioramento dello sviluppo cognitivo a 10 anni di vita (29) 
• Migliore stabilità fisiologica del bambino a 10 anni di vita (29) Migliore qualità 

dell’interazione genitore-bambino (29,43) 
• Aumento del benessere emotivo dei genitori a casa (10,42) 
• Diminuzione della depressione e/o dell’ansia materna (12,29) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori e le famiglie vengono infor-
mati dai professionisti sanitari ri-
guardo i servizi disponibili per il soste-
gno alla famiglia. (1,13,44) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

2. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono alle linee guida di reparto sui 
servizi di sostegno alla famiglia. 
(1,13,44) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

3. I professionisti sanitari sono informati 
sui servizi di sostegno alla famiglia. 

	
	

B (Qualità alta) 
 
 
 

Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il reparto di neonatologia   

4. Le linee guida di reparto sono dispo-
nibili e vengono aggiornate regolar-
mente affinché includano:  
• Sostegno socio-economico da 

parte degli assistenti sociali 
(1,13,44) 

• Sostegno psicologico e criteri di in-
vio a specialisti della salute men-
tale (1,13,44) 

• Indicazioni per il sostegno spiri-
tuale/religioso (1,13,44) 

• Assistenza post-parto per le madri 
con bambini ricoverati (1,13,44) 

• Supporto alle attività quotidiane 
della famiglia (ad esempio spazio 
per i fratelli, lavanderia) (1,13,44) 

• Regolari incontri su argomenti 
psico-sociali (1,13,44) 

• Modalità di sostegno da parte di 
associazioni di genitori 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

5. Viene effettuata annualmente 
un’auto-valutazione in relazione a 
come vengono fornite cure per lo svi-
luppo centrate sul bambino e sulla fa-
miglia, insieme ad una regolare valu-
tazione del vissuto e della soddisfa-
zione dei genitori. (21–25) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit 

Per l’ospedale   

6. Linee guida ospedaliere sugli argo-
menti riportati nel Componente n. 4 
vengono definite ed aggiornate rego-
larmente. 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

Per il servizio sanitario   

7. Linee guida nazionali su come fornire 
sostegno socioeconomico, psicolo-
gico, religioso e sul supporto da parte 
delle associazioni di genitori, sono di-
sponibili ed aggiornate regolarmente. 
(1,13,44). 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

• Fornire screening per la salute mentale A (Qualità  
moderata) 

• Offrire un posto letto nella TIN alle madri bisognose di cure me-
diche. (1) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

• Effettuare la certificazione NIDCAP del reparto (Nursery As-
sessment and Certification). (22) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Sviluppare strutture per agevolare la couplet care (assistenza 
medica nello stesso spazio per mamma e bambino). (1,13,44) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e le famiglie vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari ri-
guardo i servizi offerti da assistenti sociali e psicologi, sulle cure post-partum per le 
madri con bambini ricoverati, sul sostegno fra pari e sulle strutture disponibili per le 
attività quotidiane della famiglia. 

• I genitori vengono incoraggiati dai professionisti sanitari ad usufruire del sostegno fra 
pari fornito dalle associazioni dei genitori. 
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Per i professionisti sanitari 

• Seguire la formazione sui servizi a supporto della famiglia. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto che includa: 
• Il sostegno socio-economico da parte degli assistenti sociali (1,13,44) 
• Il sostegno psicologico e l’invio a specialisti della salute mentale (1,13,44)  
• Le indicazioni per il sostegno religioso/spirituale 
• L’assistenza post-parto per le madri con bambini ricoverati 
• Il supporto alle attività quotidiane della famiglia (ad es. spazio per i fratelli, lavan-

deria) (1,13,44) 
• Regolari incontri su argomenti psico-sociali (1,13,44) 
• Qual è l’associazione di genitori disponibile per il supporto 
• Sviluppare materiale informativo sui servizi di sostegno per la famiglia. 

Per l’ospedale 

• Incoraggiare i professionisti sanitari a seguire la formazione sui servizi a supporto 
della famiglia. 

• Sostenere la disponibilità di assistenti sociali, di psicologi, di figure di tipo reli-
gioso/spirituale e delle associazioni di genitori nelle neonatologie. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed attuare una linea guida nazionale sulla necessità del sostegno so-
cioeconomico, psicologico, religioso e delle associazioni di genitori. (1,13,44) 

• Autorizzare il sostegno delle associazioni dei genitori 
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Gestione dell’ambiente acustico 
 
Sizun J, Hallberg B, Moen A, Bambang Oetomo S, Druart D, Ferrari F, Garzuly-Rieser 
T, Kuhn P, White R 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Un ambiente acustico ben gestito riduce lo stress ed il discomfort dei neonati. 
 
Razionale  
 

Un ambiente acustico ben gestito favorisce il comfort e lo sviluppo del bambino e mi-
gliora la soddisfazione dei genitori e dei professionisti sanitari. Prima della nascita, il 
feto è esposto a suoni a bassa frequenza quali i vocalizzi materni, che sono organizzati 
e prevedibili, con una bassa esposizione al rumore. Dopo la nascita, il neonato viene 
esposto ad un’ampia gamma di suoni provenienti dall’ambiente fisico circostante e dal 
personale, con un’esposizione relativamente bassa alla voce materna. (1) Il rumore 
ambientale può comprendere scoppi di rumore che si sovrappongono all’elevato livello 
sonoro di sottofondo (al di sopra della soglia oraria dei 45 dBA (2), che può essere 
associata a malessere e può avere effetti negativi sullo sviluppo). (3–5) 
I neonati pretermine reagiscono a picchi sonori che superano di 5-15 dBA il rumore di 
sottofondo (6) ed essi possono influire negativamente sul sonno. (7) Il sonno è impor-
tante per lo sviluppo cerebrale durante la prima infanzia (8) e la mancanza di sonno in 
un ambiente acustico sfavorevole può avere effetti negativi a lungo termine sullo svi-
luppo cognitivo, psicomotorio e comportamentale. (9) Una ridotta esposizione alle voci 
umane o a quella materna può inoltre avere effetti negativi sullo sviluppo linguistico. 
(10) Usare strategie comportamentali per modificare l’ambiente della TIN può quindi 
migliorare il comfort del bambino, l’organizzazione del sonno e lo sviluppo a lungo ter-
mine. (11,12) Un ambiente rumoroso può rappresentare un ostacolo alla presenza pro-
lungata dei genitori in TIN (11,12), mentre, per i professionisti sanitari, può interferire 
sulla qualità della comunicazione e sul rendimento lavorativo. (13) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Miglioramento del comfort e del sonno nei bambini (11-14) 
• Ambiente più invitante per i genitori, che ne favorisce la presenza più prolungata 

(11,12) 
• Un ambiente più invitante/confortevole per i professionisti sanitari (15) 
 
Benefici a lungo termine 
 

• Miglioramento dello sviluppo del linguaggio (10,16) 
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori e la famiglia vengono infor-
mati dai professionisti sanitari ri-
guardo la necessità di avere un am-
biente acustico ben gestito per ridurre 
lo stress ed il malessere dei bambini. 
(17) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori vengono incoraggiati a ri-
chiedere la riduzione dei rumori circo-
stanti e di parlare a bassa voce nelle 
vicinanze del loro bambino 

B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

3. I genitori e la famiglia vengono inco-
raggiati a parlare e a cantare al loro 
bambino, adattandosi ai suoi segnali. 
(16,18) 

A (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

4. Tutto il personale si attiene ad una li-
nea guida di reparto sulla gestione e 
sul monitoraggio dell’ambiente acu-
stico 

A (Qualità alta) Linee guida 

5. Tutto il personale è formato sullo svi-
luppo dell’udito del neonato e sulle ca-
ratteristiche ottimali dell’ambiente a-
custico 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia   

6. Una linea guida di reparto sulla ge-
stione e sul monitoraggio dell’am-
biente acustico è disponibile ed ag-
giornata regolarmente. (3-5) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

7. Viene introdotta una cultura di ridu-
zione al minimo del rumore, evitando 
anche conversazioni superflue ad alta 
voce da parte del personale. 

B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori  
feedback  
dal personale 

8. Viene introdotta un’ora di silenzio. 
(13,19) 

A (Qualità alta) Report dell’audit, 
feedback  
dai genitori 
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9. I suoni di allarme delle apparecchia-
ture vengono abbassati. (4) 

A (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

10. L’ambiente acustico viene regolar-
mente valutato per diffondere consa-
pevolezza e facilitare i cambiamenti. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per l’ospedale   

11. È garantita la formazione di tutto il 
personale sullo sviluppo dell’udito del 
neonato e sulle caratteristiche ottimali 
dell’ambiente acustico di reparto. 
(4,17,20) 

A (Qualità  
moderata) 
B (alta qualità) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

12. Le caratteristiche acustiche vengono 
valorizzate per scegliere nuovo mate-
riale, dispositivi medici ed attrezza-
ture 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

Per il servizio sanitario   

13. U Una linea guida nazionale sulla ge-
stione e sul monitoraggio dell’am-
biente acustico è disponibile ed ag-
giornata regolarmente. 

A (Qualità alta) Linea guida 

14. Le normative nazionali ed europee 
tengono conto dell'effetto combinato 
di tutte le attrezzature mediche usate 
per il paziente. 

B (Qualità alta) Linea guida 
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

• Monitorare continuamente i livelli sonori nell’ambito del pro-
cesso di miglioramento della qualità. 

B (Qualità bassa) 

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Includere in specifici percorsi formativi le aspettative senso-
riali dei neonati. 

B (Qualità bassa) 

 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e la famiglia vengono informati verbalmente, e consigliati, dai professio-
nisti sanitari su come parlare, cantare e leggere a voce bassa per il proprio bam-
bino quando lui è sveglio. 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire una formazione sullo sviluppo dell’udito del neonato e sulle caratteristiche 
ottimali dell’ambiente acustico di reparto. 

• Riflettere (sia individualmente che come team) su possibili fonti di rumore e su 
come ridurlo. 

• Evitare qualsiasi attività, al di fuori delle cure dirette, quando si è accanto al letto 
del neonato. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed attuare una linea guida di reparto per gestire e monitorare l’am-
biente acustico. 

• Creare materiale informativo per i genitori sull’ambiente acustico. 
• Misurare il livello di rumore ambientale in diverse zone del reparto ed in prossimità 

del neonato per valutare com’è l’ambiente acustico. 
• Introdurre un’ora di silenzio. 
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Per l’ospedale 

• Incoraggiare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sullo sviluppo 
dell’udito del neonato e sulle caratteristiche ottimali dell’ambiente acustico di re-
parto 

• Usare materiali fonoassorbenti per rinnovare o costruire le TIN. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale per gestire e monitorare 
l’ambiente acustico. 

 
Descrizione 
 

L'effetto della riduzione del rumore sull’outcome del neonato a breve termine, sul sonno 
a tre mesi di vita, sul rendimento del personale e sulla soddisfazione dei genitori deve 
essere ancora valutato in trials clinici ben disegnati. (21) Tuttavia tali studi sono difficili 
da condurre per motivi sia pratici che etici. Le raccomandazioni si basano pertanto su 
un principio di precauzione, come avviene nelle scienze ambientali. (22) Gli standard 
statunitensi sulla progettazione delle TIN (3) suggeriscono che nelle stanze dei neonati 
il rumore non deve superare il livello sonoro orario equivalente (Leq) di 45 dBA, e che 
i suoni non devono superare i 50 dBA per più del 10% del tempo (L10) con picchi 
transitori (Lmax) al di sotto dei 65 dBA. Nelle aree di lavoro del personale, in quelle 
dedicate alla famiglia e nelle zone di relax del personale il livello sonoro non dovrebbe 
superare il livello sonoro equivalente orario di 50 dB, un L10 orario di 55 dB, con un 
Lmax inferiore ai 70 dB. 
Le strategie per raggiungere questi livelli raccomandati non sono ancora state studiate 
in maniera approfondita. È stato suggerito di impiegare materiali fonoassorbenti ad ele-
vate prestazioni nella costruzione o ristrutturazione delle TIN (23,24) (vedi GdE Pro-
gettazione della TIN). Le stanze singole sembrano essere più silenziose rispetto a 
quelle aperte, fatta eccezione per le attrezzature deputate all’assistenza respiratoria. 
(17,25) L’utilizzo continuo di attrezzature per il monitoraggio del suono porta ad una 
riduzione del livello sonoro per due mesi, ma non di più. (5) Cambiare il comportamento 
del personale e la cultura del team della TIN è complesso. Introdurre “un’ora di silenzio” 
potrebbe essere un primo passo praticabile. (13) La formazione sulle cure volte al fa-
vorire lo sviluppo del neonato potrebbe avere ripercussioni positive sull’ambiente della 
TIN. 
Creare un ambiente acustico adeguato per i neonati ospedalizzati non ha solo lo scopo 
di proteggerli dagli effetti deleteri del rumore ma anche quello di offrire loro un ambiente 
stimolante che garantisca l’arrivo di stimoli sensoriali rilevanti dal punto di vista biolo-
gico. (vedi GdE Cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia) 
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Coinvolgimento dei genitori 
 
Pallás Alonso C, Westrup B, Kuhn P, Daly M, Guerra P 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini, genitori di bambini ospedalizzati nelle terapie intensive neonatali (TIN), in tutti 
i livelli, e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, servizi sanitari, responsabili 
delle politiche e istituzioni coinvolte nell’organizzazione dell’assistenza in TIN 
 
Dichiarazione dello standard  
 

I genitori sono membri del team di assistenziale e, con un supporto individualizzato, 
divengono caregiver primari nell’assistenza al proprio bambino e partner attivi nel pro-
cesso decisionale. 
 
Razionale  
 

Lo scopo è quello di garantire il coinvolgimento dei genitori nell’assistenza al neonato. 
La maggior parte dei genitori è in grado di leggere in maniera sensibile i segnali del 
proprio bambino. In sintonia con i segnali del neonato, i genitori interagiscono natural-
mente e intuitivamente nel momento giusto con modalità diverse tra cui la voce, la 
vicinanza, il tocco ed i gesti, regolandone la risposta fisiologica, comportamentale ed 
emotiva e rispondendo alle sue esigenze nutrizionali. (1) Tuttavia, i bambini ricoverati 
nelle TIN vengono spesso separati dai loro genitori, e questo rende difficile per i genitori 
assumere il previsto ruolo di caregiver. (2)  
La nascita prematura e la malattia comportano una fragilità ed un comportamento del 
bambino molto diversi da quelli presentati dal neonato a termine sano; tuttavia permet-
tere il coinvolgimento dei genitori può migliorare in maniera significativa il benessere 
sia del genitore che del bambino.  
Nonostante nella maggior parte dei reparti di neonatologia di otto Paesi europei sia 
stata riscontrata una politica di incoraggiamento per entrambi i genitori a partecipare 
alle cure del bambino, l’intensità e la modalità di tale coinvolgimento, così come il ruolo 
svolto dai genitori, è risultato molto variabile da Paese a Paese. (3) I genitori sono 
disponibili ad acquisire competenze anche per le cure più complesse, attraverso una 
partecipazione guidata. (4)  
L’integrazione dei genitori in TIN consente loro di prendere parte alle discussioni me-
diche ed al processo decisionale riguardante il proprio bambino. La totale integrazione 
delle famiglie nel team neonatale, fornendo attivamente molta dell'assistenza al proprio 
bambino, è vantaggiosa sia per i genitori che per i bambini. (3,5) 
Si possono creare dei programmi di formazione per coinvolgere i genitori nelle cure del 
proprio bambino. Questi programmi possono avere un aspetto più teorico (6–8) o più 
pratico (9,10). 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Diminuzione della durata del ricovero in TIN (5,9,11) 
• Aumento dei tassi di allattamento al seno (3) 
• Miglioramento dell’incremento ponderale (3) 
• Diminuzione della displasia broncopolmonare moderata e severa (5) 
• Tendenza verso un tasso inferiore di infezioni nosocomiali (10) 
• Riduzione dello stress per i genitori (3,12) 
• Miglioramento del riconoscimento e del coinvolgimento nella gestione del dolore 

del proprio neonato (13) 
• Aumento della soddisfazione relativa alla comunicazione sul proprio bambino (14)  
 

Benefici a lungo termine 
 

• Diminuzione del tasso di ri-ospedalizzazione (15) 
• Riduzione del rischio di depressione materna (12,15) 
• Miglioramento dello sviluppo comportamentale e cognitivo a lungo termine del 

bambino (16-22) 
• Miglioramento della qualità di vita del bambino (16) 
• Miglioramento dei risultati a lungo termine derivanti dal contatto skin-to-skin con 

madre/padre (20) 
 
Componenti dello standard 

 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori e la famiglia vengono infor-
mati dai professionisti sanitari ri-
guardo l’importanza del loro coinvolgi-
mento nel fornire le cure al proprio 
bambino durante il suo ricovero in 
neonatologia. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori sono i caregiver primari del 
proprio bambino. (1,2,23) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 
C (Qualità alta) 

Feedback  
dai genitori 

3. I genitori partecipano alle riunioni dei 
medici. (3,5–7) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

4. I genitori sono partner nel processo 
decisionale. (3,5–7) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 
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5. I genitori hanno accesso alle cartelle 
cliniche. (3,5) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata 

Linea guida, 
feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

6. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono ad una linea guida di reparto sul 
coinvolgimento dei genitori come ca-
regiver primari che partecipano alle 
riunioni mediche e che prendono parte 
al processo decisionale. (3,5–7) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

7. Tutti i professionisti sanitari seguono 
la formazione sull’integrazione dei ge-
nitori in neonatologia. (3,5,9,10) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

8. I professionisti assumono il ruolo di 
educatori, coach e facilitatori nel favo-
rire l’assistenza dei genitori ai propri 
neonati e nella creazione del bonding.  

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)
  

Feedback  
dai professionisti 
sanitari 

Per il reparto di neonatologia   

9. Una linea guida di reparto sul coinvol-
gimento dei genitori come caregiver 
primari che partecipano alle riunioni 
mediche e che prendono parte al pro-
cesso decisionale, è disponibile ed 
aggiornata regolarmente. (3,5–7) 

A (Qualità alta) Linea guida 

10. Un comitato consultivo di genitori è 
coinvolto nei processi di pianificazione 
e decisionali. 

B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

Per l’ospedale   

11. È garantita la formazione su come in-
tegrare i genitori nel reparto di neona-
tologia e su quali siano le risorse ne-
cessarie affinché i genitori divengano 
caregiver primari. (3,5,9,10) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

12. Vengono messe a disposizione le ri-
sorse appropriate per sostenere le 
cure per lo sviluppo centrate sul bam-
bino e sulla famiglia. 

 
 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit 
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Per il servizio sanitario   

13. È disponibile ed aggiornata regolar-
mente una linea guida nazionale sul 
ruolo dei genitori come caregiver pri-
mari dei loro bambini e sul loro ruolo 
come consulenti negli ospedali. 

A (Qualità alta) Linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• I genitori forniscono informazioni che vengono incluse nelle 
cartelle cliniche, sia cartacee che elettroniche. (3,5) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Per i professionisti sanitari  

• Sostenere la presenza dei genitori H24. (3,5–7) A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Per il reparto di neonatologia  

• Condurre un controllo di qualità sulla partecipazione dei ge-
nitori, in maniera continuativa. (3,5–7) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

• Redigere una linea guida di reparto sulla presenza H24 dei 
genitori e della famiglia. (3,5–7) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

• Redigere una linea guida di reparto sul libero accesso dei 
genitori alle cartelle cliniche e sulla possibilità di scrivervi, 
sia che siano cartacee che elettroniche. (3,5–7) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 
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Per l’ospedale  

• Includere i genitori nei comitati consultivi di pazienti 
dell’ospedale. (3,5–7) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

• Fornire strutture per la sistemazione dei genitori nel reparto 
di neonatologia. (3,5) (vedi GdE Progettazione della TIN) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

N/A  
 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sull’importanza 
del loro coinvolgimento nel fornire le cure al proprio bambino. (3,5–7) 

• I genitori sono coinvolti nelle cure quotidiane, come cambiare il pannolino, misu-
rare la temperatura, praticare l’igiene della bocca, fare il bagnetto etc. (3,5–7) 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare corsi sulle cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia. 
(3,5–7) 

• Accogliere i genitori come partecipanti attivi nelle cure. (3,5–7) 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto sul coinvolgimento dei ge-
nitori come caregiver primari che partecipano alle riunioni mediche e che pren-
dono parte al processo decisionale. (3,5–7) 

• Creare materiale informativo per i genitori sulle cure e sulle terapie dei bambini. 

Per l’ospedale 

• Incoraggiare i professionisti sanitari a partecipare a corsi sulle cure per lo sviluppo 
centrate sul bambino e sulla famiglia. (3,5–7)  

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed attuare una linea guida nazionale sul coinvolgimento della famiglia 
nelle cure del proprio bambino. (3,5–7) 
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Descrizione 
 

Secondo l’ordine naturale i genitori sono deputati ad essere i caregiver primari del pro-
prio bambino appena nato. Nonostante i professionisti sanitari cerchino, nella maggior 
parte dei casi, di coinvolgere i genitori nel fornire cure al proprio bambino, viene gene-
ralmente ritenuto che il tipo di cure richieste nei reparti di neonatologia siano altamente 
complesse e quindi di responsabilità esclusiva dei professionisti esperti. Questo ap-
proccio fa involontariamente sentire i genitori spettatori passivi delle cure fornite al pro-
prio bambino e tende a farli sentire insicuri, maggiormente stressati, ansiosi e meno 
preparati quando porteranno a casa il bambino dopo la dimissione. (24) 
Malgrado le circostanze difficili, se guidati e supervisionati dai professionisti sanitari, i 
genitori possono gradualmente adattarsi a svolgere persino i compiti assistenziali più 
complessi sul loro bambino. Successivamente – in base alle competenze individuali 
dei genitori – i professionisti sanitari potranno man mano delegare la maggior parte 
delle, o anche tutte, le cure ai genitori.  
 
Sfide collegate al coinvolgimento dei genitori 
È possibile che i genitori non siano in grado di riconoscere tempestivamente i segnali 
del proprio bambino che richiedono l’immediato intervento medico. Tuttavia, i profes-
sionisti sanitari, avendo la responsabilità primaria del bambino e supervisionando at-
tentamente i genitori, possono garantire l’erogazione di cure adeguate. Un’ulteriore 
preoccupazione è che i genitori possano diventare eccessivamente ansiosi nel fornire 
cure al proprio bambino malato. L’erogazione delle cure da parte dei genitori viene però 
introdotta gradualmente e viene individualizzata, sia in base alla situazione del bam-
bino che a quella dei genitori. La maggior parte dei genitori coinvolti in questi programmi 
hanno riportato una diminuzione dell’ansia e dello stress perché sentono di possedere 
il controllo della situazione e tutte le informazioni necessarie per svolgere il preciso 
ruolo assistenziale a loro affidato. (10) 
 
Gli ostacoli all’attuazione del coinvolgimento dei genitori 
Per i bambini molto critici, in ventilazione meccanica o con altre terapie complesse, e 
laddove i genitori non possono condividere la stanza con il proprio bambino, la parte-
cipazione alle cure diventa più complicata. Avere i genitori come caregiver principali 
rappresenta un cambiamento importante nell’attuale modello di terapia intensiva neo-
natale di molti Paesi. Vi sono numerosi ostacoli all’attuazione più ampia di questo mo-
dello di cure. I genitori possono sentirsi stressati, sopraffatti e oberati quando assistono 
il proprio neonato. (25) Pertanto è fondamentale fornire loro un sostegno continuo e 
individualizzato, coinvolgendoli gradualmente come caregiver primari. D'altro canto, i 
professionisti sanitari potrebbero non sentirsi a proprio agio nel ridurre il loro controllo 
sull’assistenza al neonato. (26) Pertanto, anche i professionisti sanitari potrebbero 
trarre vantaggio dalla formazione e da un sostegno su come coinvolgere i genitori. (3,5–
7)   
 
Fonti 
 

1. Hofer MA. Early relationships as regulators of infant physiology and behavior. Acta Paediatr Oslo 
Nor 1992 Suppl. 1994 Jun;397:9–18. 

 
2. Feldman R, Eidelman AI. Maternal postpartum behavior and the emergence of infant-mother and 

infant-father synchrony in preterm and full-term infants: the role of neonatal vagal tone. Dev Psy-
chobiol. 2007 Apr;49(3):290–302. 

 



		
	
	

	

	

 

311 

3. O’Brien K, Bracht M, Macdonell K, McBride T, Robson K, O’Leary L, et al. A pilot cohort analytic 
study of Family Integrated Care in a Canadian neonatal intensive care unit. BMC Pregnancy 
Childbirth. 2013;13(Suppl 1):S12. 

 
4. Casper C, Caeymaex L, Dicky O, Akrich M, Reynaud A, Bouvard C, et al. [Parental perception of 

their involvement in the care of their children in French neonatal units]. Arch Pediatr Organe Off 
Soc Francaise Pediatr. 2016 Sep;23(9):974–82. 

 
5. Ortenstrand A, Westrup B, Broström EB, Sarman I, Akerström S, Brune T, et al. The Stockholm 

Neonatal Family Centered Care Study: effects on length of stay and infant morbidity. Pediatrics. 
2010 Feb;125(2):e278-285. 

 
6. Westrup B. Family-centered developmentally supportive care: the Swedish example. Arch Pediatr 

Organe Off Soc Francaise Pediatr. 2015 Oct;22(10):1086–91. 
  
7. Warren I. Family and Infant Neurodevelopmental Education: an innovative, educational pathway 

for neonatal healthcare professionals. Infant. 2017;13(5):200–3. 
 
8. Ahlqvist-Björkroth S, Boukydis Z, Axelin AM, Lehtonen L. Close Collaboration with ParentsTM 

intervention to improve parents’ psychological well-being and child development: Description of 
the intervention and study protocol. Behav Brain Res. 2017 15;325(Pt B):303–10. 

 
9. Melnyk BM, Feinstein NF, Alpert-Gillis L, Fairbanks E, Crean HF, Sinkin RA, et al. Reducing 

premature infants’ length of stay and improving parents’ mental health outcomes with the Creating 
Opportunities for Parent Empowerment (COPE) neonatal intensive care unit program: a random-
ized, controlled trial. Pediatrics. 2006 Nov;118(5):e1414-1427. 

 
10. Lee SK, O’Brien K. Parents as primary caregivers in the neonatal intensive care unit. CMAJ Can 

Med Assoc J J Assoc Medicale Can. 2014 Aug 5;186(11):845–7. 
 
11. Narayanan I, Kumar H, Singhal PK, Dutta AK. Maternal participation in the care of the high risk 

infant: follow-up evaluation. Indian Pediatr. 1991 Feb;28(2):161–7. 
 
12. Matricardi S, Agostino R, Fedeli C, Montirosso R. Mothers are not fathers: differences between 

parents in the reduction of stress levels after a parental intervention in a NICU. Acta Paediatr Oslo 
Nor 1992. 2013 Jan;102(1):8–14. 

 
13. Franck LS, Oulton K, Nderitu S, Lim M, Fang S, Kaiser A. Parent involvement in pain management 

for NICU infants: a randomized controlled trial. Pediatrics. 2011 Sep;128(3):510–8. 
 
14. Voos KC, Ross G, Ward MJ, Yohay A-L, Osorio SN, Perlman JM. Effects of implementing family- 

centered rounds (FCRs) in a neonatal intensive care unit (NICU). J Matern-Fetal Neonatal Med 
Off J Eur Assoc Perinat Med Fed Asia Ocean Perinat Soc Int Soc Perinat Obstet. 2011 
Nov;24(11):1403–6. 

 
15. Erdeve O, Arsan S, Yigit S, Armangil D, Atasay B, Korkmaz A. The impact of individual room on 

rehospitalization and health service utilization in preterms after discharge. Acta Paediatr Oslo Nor 
1992. 2008 Oct;97(10):1351–7. 

 
16. Montirosso R, Giusti L, Del Prete A, Zanini R, Bellù R, Borgatti R. Does quality of developmental 

care in NICUs affect health-related quality of life in 5-y-old children born preterm? Pediatr Res. 
2016 Dec;80(6):824–8. 

 
17. Westrup B, Böhm B, Lagercrantz H, Stjernqvist K. Preschool outcome in children born very prem-

aturely and cared for according to the Newborn Individualized Developmental Care and Assess-
ment Program (NIDCAP). Acta Paediatr Oslo Nor 1992. 2004 Apr;93(4):498–507. 

 
18. Feldman R, Rosenthal Z, Eidelman AI. Maternal-preterm skin-to-skin contact enhances child 

physiologic organization and cognitive control across the first 10 years of life. Biol Psychiatry. 
2014 Jan 1;75(1):56–64. 

 



		
	
	

	

	

 

312 

19. Welch MG, Firestein MR, Austin J, Hane AA, Stark RI, Hofer MA, et al. Family Nurture Intervention 
in the Neonatal Intensive Care Unit improves social-relatedness, attention, and neurodevelop-
ment of preterm infants at 18 months in a randomized controlled trial. J Child Psychol Psychiatry. 
2015 Nov;56(11):1202–11. 

 
20. Charpak N, Tessier R, Ruiz JG, Hernandez JT, Uriza F, Villegas J, et al. Twenty-year Follow-up 

of Kangaroo Mother Care Versus Traditional Care. Pediatrics. 2017 Jan;139(1). 
 
21. Melnyk BM, Alpert-Gillis L, Feinstein NF, Fairbanks E, Schultz-Czarniak J, Hust D, et al. Improving 

cognitive development of low-birth-weight premature infants with the COPE program: A pilot study 
of the benefit of early NICU intervention with mothers. Res Nurs Health. 2001 Oct;24(5):373–89. 

  
22. Lester BM, Salisbury AL, Hawes K, Dansereau LM, Bigsby R, Laptook A, et al. 18-Month Follow- 

Up of Infants Cared for in a Single-Family Room Neonatal Intensive Care Unit. J Pediatr. 2016 
Oct;177:84–9. 

 
23. UNICEF. The United Nations Convention on the Rights of the Child [Internet]. 1990. Available 

from: https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_united_na-
tions_convention_on_the_rights_of_the_child.pdf?_ga=2.163550268.1218459234.1527076484-
403558301.1527076484 

 
24. Montirosso R, Provenzi L, Calciolari G, Borgatti R, NEO-ACQUA Study Group. Measuring mater-

nal stress and perceived support in 25 Italian NICUs. Acta Paediatr Oslo Nor 1992. 2012 
Feb;101(2):136–42. 

 
25. Cooper LG, Gooding JS, Gallagher J, Sternesky L, Ledsky R, Berns SD. Impact of a family- cen-

tered care initiative on NICU care, staff and families. J Perinatol Off J Calif Perinat Assoc. 2007 
Dec;27 Suppl 2:S32-37. 

 
26. Fenwick J, Barclay L, Schmied V. Craving closeness: a grounded theory analysis of women’s 

experiences of mothering in the Special Care Nursery. Women Birth J Aust Coll Midwives. 2008 
Jun;21(2):71–85. 

 
 
Prima edizione, Novembre 2018 
 
Ciclo vitale 
 

5 anni/prossima revisione: 2023 
 
Citazione raccomandata 
 

EFCNI, Pallás-Alonso C, Westrup B et al., European Standards of Care for New-
born Health: Parental involvement. 2018. 
 
Un ringraziamento speciale a Claudia Paolozza per la traduzione di questo stan-
dard in italiano.  



		
	
	

	

	

 

313 

 
 
Supporto allo sviluppo dell’attaccamento (bonding) genitore-figlio 
 
Montirosso R, Westrup B, Kuhn P, Ahlqvist-Björkroth S, Bertoncelli N, Lilliesköld S 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

La promozione dell’attaccamento precoce tra genitori e neonato è perseguita attra-
verso strategie che favoriscano il precoce contatto genitori-figlio. 
 
Razionale  
 

L’obiettivo è quello di stabilire il supporto ottimale affinché le madri, ed i padri/compa-
gni, siano facilitati a stabilire contatti intimi e precoci con il proprio bambino, al fine di 
promuovere un sentimento di appartenenza ed un legame affettivo con il neonato.  
Il bonding inizia ad emergere durante la gravidanza con sentimenti di attaccamento 
stabile dei genitori nei confronti del bambino. Nel caso di una nascita prematura, questo 
processo può essere improvvisamente interrotto a causa del ricovero del neonato e 
della immediata separazione mamma e bambino. (1-5) Questa separazione ostacola il 
normale contatto fisico e la vicinanza emotiva mamma- bambino con ripercussioni a 
lungo termine sullo sviluppo emotivo, sullo sviluppo neurologico e sulla salute mentale 
dei genitori. (3,6–9) 
È pertanto necessario un supporto mirato volto a facilitare il bonding, nonostante gli 
ostacoli determinati dall’immaturità neuro-comportamentale del neonato e dalle condi-
zioni cliniche. Lo sviluppo dell’attaccamento può essere sostenuto adottando diverse 
strategie, tra cui il supporto educativo ed informativo (10), la promozione del contatto 
fisico attraverso lo skin-to-skin e l’incoraggiamento all’interazione emotiva. (11-13) 
Queste strategie forniscono ai genitori l’opportunità di imparare a comprendere il com-
portamento del bambino e a rispondergli in maniera appropriata, rafforzando così la 
sensazione che il bambino “appartiene a loro”. (14,15) (vedi GdE Istruzione & Forma-
zione) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Facilitazione del comportamento di attaccamento dei genitori (14,16) e del pro-
cesso di acquisizione della genitorialità (10,12,17) 

• Aumento della soddisfazione nell’interazione col bambino (14) 
• Miglioramento del riconoscimento e della risposta ai segnali del bambino (18–22) 
• Aumento del tasso di allattamento al seno (13,14) 
• Miglioramento dello sviluppo neuro-comportamentale (11,23–25) 
• Riduzione della durata del ricovero in ospedale (10,26,27) 
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Benefici a lungo termine 
•  

• Miglioramento dell’outcome neurologico (21,22,28–30) 
• Miglioramento della stabilità fisiologica e dello sviluppo cognitivo (16) 
• Miglioramento della qualità dell’interazione genitore-bambino (3,16) 
• Miglioramento del benessere emotivo di bambini e genitori (12,13) 
• Diminuzione della depressione e/o ansia materna (10,16) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari riguardo le strate-
gie per favorire il bonding. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori sono incoraggiati ad avere, 
il prima possibile, un contatto intimo 
con il proprio bambino e vengono gui-
dati a comprenderne i segnali. 
(1,13,31–33) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

3. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono ad una linea guida di reparto sul 
contatto precoce genitore-bambino, 
che contempli anche i bisogni della 
madre e del padre/compagno. 
(1,12,13,34–36) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida,  
feedback  
dai genitori 

4. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
partecipano alla formazione sulla fa-
cilitazione del bonding genitore-bam-
bino. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia   

5. Una linea guida di reparto sul contatto 
precoce genitore-bambino, che con-
templi anche i bisogni della madre e 
del padre/compagno, è disponibile e 
aggiornata regolarmente. 
(1,12,13,34–36) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida,  
feedback dai genitori 

6. Nel progettare la TIN viene garantito 
il supporto al contatto precoce, alla vi-
cinanza e all’intimità genitore-bam-
bino. (vedi GdE Progettazione della 
TIN) 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 
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Per l’ospedale   

7. È garantita la formazione sulla facili-
tazione del bonding genitore-bam-
bino. 

A (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

8. È garantito il sostegno psicologico 
per promuovere la creazione del bon-
ding (vedi GdE Cure per lo sviluppo 
centrate sul bambino e sulla famiglia) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

N/A   

 
 
Dove andare – Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Riconoscere il ruolo dei fratelli e dei nonni nel supporto al 
bonding centrato sulla famiglia. (31,33) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Sviluppare strategie per implementare la Couplet Care 
(Nota dell’editore: assistenza medica fornita a mamma e 
bambino insieme). (26,37) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari circa l’impor-
tanza del precoce contatto pelle-pelle e del bonding. 

• Viene garantita la maggiore vicinanza possibile fra i genitori ed il loro bambino. 

Per i professionisti sanitari 

• Partecipare alla formazione su come facilitare il legame genitore-bambino. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto sul contatto precoce ge-
nitore-bambino, che contempli anche i bisogni della madre e del padre/compa-
gno. 

• Creare materiale informativo per i genitori sull’importanza dello skin-to-skin e sul 
bonding. 

• Adattare gli spazi disponibili con arredi adeguati che facilitino la presenza dei 
genitori e l’interazione con il proprio bambino. (vedi GdE Progettazione della TIN) 

• Fornire sostegno emotivo professionale (ad esempio psicologico) ai genitori. 

Per l’ospedale 

• Incoraggiare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione su come faci-
litare il legame genitore-bambino. 

Per il servizio sanitario 

N/A 
 
Descrizione 
 

I bambini nati prematuri sono particolarmente fragili e presentano un’immaturità 
neuro-comportamentale anche in assenza di condizioni critiche o di danno perina-
tale. (38,39) A causa di questa vulnerabilità i neonati pretermine vengono ricoverati 
nelle TIN, il che comporta la separazione dalla loro madre subito dopo la nascita. (1) 
La separazione limita la possibilità di un legame affettivo madre-bambino (2), e può 
alterare il bonding tra di loro. (3) La secrezione di ossitocina, l’ormone più importante 
coinvolto nel legame affettivo fra genitori e figli (40), è fortemente influenzata dai 
primi contatti madre-figlio dopo la nascita. (41) È plausibile che la separazione do-
vuta al ricovero in TIN, comprometta le normali attività genitoriali di accudimento cor-
relate alla secrezione di ossitocina, riducendo così i sentimenti di bonding materno. 
(42) La separazione precoce ha ripercussioni a lungo termine sullo sviluppo emotivo 
e sul neurosviluppo del bambino, oltre che sulla salute dei genitori. (3,6–9) Le madri 
di neonati pretermine presentano un diverso modello di attivazione cerebrale in ri-
sposta alla vista del proprio bambino, rispetto alle madri di bambini nati a termine. 
(43) Il legame genitoriale comprende sentimenti ricorrenti nei confronti del bambino, 
fra cui senso di appartenenza, competenza ed affetto. (16,44,45) La creazione del 
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legame è un processo che ha inizio durante la gravidanza ma che può essere bru-
scamente interrotto da una nascita e da una separazione premature. (2,4,26) L’at-
taccamento al proprio bambino nelle mamme dei pretermine si caratterizza per 
un’esperienza soggettiva di minore intimità con il bambino, che a sua volta deter-
mina, nel bambino stesso, difficoltà nella regolazione dello stress socio-emotivo a 3 
mesi di età. (46) 
 

Gli ostacoli al bonding comprendono fattori legati al bambino (ad es. immaturità, esi-
genza di prolungato supporto respiratorio, sedazione ecc.), fattori legati ai genitori 
(ad es. problemi di salute materni, difficoltà nel toccare il bambino ecc.), fattori legati 
alla famiglia (ad es. lunga distanza da casa, necessità di prendersi cura degli altri 
figli ecc.) e fattori legati all’ambiente (ad es. mancanza di sostegno da parte del per-
sonale della TIN, accesso limitato alle TIN). (1,5) Lo sviluppo del legame genitore-
figlio può essere sostenuto attraverso diverse strategie. (10–13,16,39) Una di esse 
è lo skin-to-skin o Kangaroo care, durante la quale i genitori possono imparare a 
comprendere i segnali del proprio bambino e a rispondervi in maniera adeguata. 
Avere la possibilità di accudire il proprio bambino durante il ricovero in TIN dà ai 
genitori il vantaggio di sperimentarsi con un bambino fragile e immaturo sotto la su-
pervisione di esperti. Lo sviluppo dei neonati pretermine ed il benessere dei genitori 
migliorano se il contatto skin-to-skin viene agevolato fin dall’inizio dell’ospedalizza-
zione. (1,47) Tuttavia, la promozione del contatto intimo fra genitori e bambini deve 
essere adattata alle esigenze di questi ultimi, considerato che i genitori potrebbero 
essere spaventati nel tenere in braccio il proprio bambino; in questi casi personale 
sanitario dovrebbe ascoltarli ed aiutarli. (20) Inoltre, il personale della TIN può mi-
gliorare il successo dell’attaccamento genitori-figlio, se sa che le madri ed i padri 
hanno un modo diverso di creare un attaccamento con il bambino. (12,15,34–36) I 
professionisti sanitari possono, inoltre, aiutare i genitori a sentire che il bambino “ap-
partiene a loro”, usando parole come “mamma” e “papà”. (2,12) L’accesso H24 a 
genitori, fratelli e nonni facilita il processo di bonding ed è massimizzato attraverso 
la scelta di architetture TIN incentrate sulla famiglia, oltre che di single family rooms 
(stanze singole per la famiglia). Un design della TIN che ricordi l’ambiente domestico 
è ottimale per garantire l’intimità genitore-bambino e la condivisione tra genitori e 
famiglie. (26,48,49) 
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Ambiente sensoriale adeguato 
 
Kuhn P, Westrup B, Bertoncelli N, Filippa M, Hüppi, P, Warren I 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

L’ambiente sensoriale di reparto viene adattato alle aspettative sensoriali ed alle com-
petenze percettive dei neonati. 
 
Razionale  
 

L’ambiente ospedaliero può essere sfidante per il bambino e per i genitori. Le neuro-
scienze dello sviluppo e la psicologia hanno messo in luce le complesse relazioni esi-
stenti fra l’ambiente e lo sviluppo cerebrale. (1) I sistemi sensoriali si sviluppano pro-
gressivamente e continuamente dalla vita fetale a quella neonatale, con una tempistica 
specifica per ogni modalità sensoriale (2,3); anche i neonati estremamente prematuri 
sono sufficientemente maturi per reagire all’ambiente circostante. (4) Il precoce svi-
luppo cerebrale è determinato geneticamente, ma a partire dal terzo trimestre di gravi-
danza subisce anche l'impatto dell'ambiente. Il periodo di ospedalizzazione rappre-
senta quindi un periodo critico visto che le esperienze sensoriali possono influenzare 
lo sviluppo neurologico attraverso l’impatto sulla sinaptogenesi, sull’eliminazione delle 
sinapsi e su aspetti epigenetici. (1,5–8) Il danno determinato da eccessive stimolazioni, 
sia stressanti che dolorose, ed il suo potenziale effetto a lungo termine è stato descritto 
in vari studi. (9–11) Inoltre, a ciò si aggiunge l’effetto negativo della deprivazione degli 
stimoli sensoriali materni, biologicamente importanti per il bambino. (12) La separa-
zione precoce e prolungata dalla famiglia può alterare inoltre il processo di attacca-
mento e le successive reciproche relazioni. (13) 
Sia la ricerca di base che quella clinica sostengono la necessità di un ambiente senso-
riale adeguato. Esso è fondamentale per proteggere i bambini da stimoli ambientali 
dannosi e per facilitare invece l’accesso a stimoli sensoriali positivi da parte dei genitori 
e di altri caregivers. Gli interventi sensoriali in TIN, adattati alle esigenze ed alle risposte 
dei bambini, proporzionati alla loro fase di sviluppo, possono essere implementati at-
traverso programmi individualizzati. Il contatto skin-to-skin è la strategia migliore per 
riparare la discontinuità sensoriale associata alla nascita pretermine. 
 
Benefici  
 

Nel neonato ospedalizzato, la possibilità di stabilire un contatto intimo con la propria 
madre e la riduzione dell’esposizione a fattori di stress ambientali, favorisce l’esposi-
zione naturale e diretta a stimoli edonici positivi e/o importanti dal punto di vista biolo-
gico (vedi GdE Progettazione della TIN). Esperienze sensoriali di qualità sono rappre-
sentate dal contatto pelle-pelle, dal contatto vocale precoce (parlare e cantare al bam-
bino), dall’esposizione agli odori materni/paterni, dall’accesso al sapore e all’odore del 



		
	
	

	

	

 

322 

latte materno, dal contatto visivo, dal tatto e dal massaggio. I benefici possono derivare 
anche da altri interventi sensoriali, individualizzati sulla base dello stato comportamen-
tale del neonato, tipo i sapori edonici positivi, il sostegno posturale, la stimolazione 
orale ed interventi di musicoterapia. 
 
Benefici a breve termine 
 

• Miglioramento della stabilità fisiologica e comportamentale (14–19) 
• Aumento delle competenze alimentari (14,20–22) 
• Miglior incremento ponderale (14,23–27) 
• Facilitazione del sonno (15,28,29) 
• Miglioramento dell’interazione sociale e della capacità di riconoscimento (30,31) 
• Riduzione del dolore (32–38) 
• Facilitazione dell’acquisizione della capacità di vocalizzazione (38) 
• Diminuzione della durata del ricovero ospedaliero (14,23,25,26) 
• Facilitazione dell’attaccamento materno (39,40) 
• Miglioramento dell’interazione col bambino (39,40) 
• Miglioramento della capacità di adattamento ai segnali comportamentali e sociali 

del bambino (41-44) 
• Diminuzione di stress/ansia nei genitori (41,45–47) 

 
Benefici a lungo termine 
 

• Miglioramento dello sviluppo neurologico del bambino (28,39,48–53) 
• Miglioramento degli outcome linguistici e cognitivi del bambino (54-57) 
• Aumento della percezione della qualità della vita durante l’infanzia (58,59) 
• Miglioramento delle interazioni sociali (57) 
• Miglioramento della salute mentale dei genitori (25) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di con-
formità allo stan-
dard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono guidati dai profes-
sionisti sanitari a rispondere in ma-
niera adeguata ed individualizzata, 
sulla base dei segnali comportamen-
tali, alle esigenze sensoriali del neo-
nato, attraverso stimoli vocali, visivi, 
olfattivi e tattili. (12,25,51,60) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida,  
feedback  
dai genitori, 
materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori vengono incoraggiati dai 
professionisti sanitari ad essere pre-
senti e coinvolti nell’assistenza al pro-
prio bambino. (61,62)  

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 
C (Qualità alta) 

Linea guida,  
feedback  
dai genitori 



		
	
	

	

	

 

323 

3. I genitori vengono incoraggiati dai 
professionisti sanitari a fornire il mag-
gior contatto skin-to-skin possibile. 
(14) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida,  
feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

4. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono ad una linea guida di reparto 
volta a facilitare un ambiente senso-
ria-le adeguato e cure per lo sviluppo 
centrate sul bambino e sulla famiglia. 

A (Qualità alta) Linee guida 

5. Tutti i professionisti sanitari parteci-
pano alla formazione su come creare 
un ambiente sensorialmente ade-
guato e su come fornire cure per lo 
sviluppo, centrate sul bambino e sulla 
famiglia. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

6. I rumori ambientali e l’esposizione alla 
luce vengono ridotti al minimo, in ac-
cordo con le linee guida disponibili.) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida,  
feedback  
dai genitori 

7. La deleteria esposizione agli odori 
ospedalieri viene ridotta. (67-69) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità bassa) 

Linea guida 

8. L’esposizione a stimoli dolorosi e 
stressanti, legati alle cure, viene ri-
dotta al minimo. (70) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida,  
feedback  
dai genitori 

9. Viene favorita a conoscenza, da parte 
dei genitori, del comportamento del 
proprio bambino e sostenuto il loro 
coinvolgimento nelle procedure assi-
stenziali, al fin di migliorare il benes-
sere e l’auto-regolazione del neonato. 
(25) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida,  
feedback  
dai genitori 

10. Si presta particolare attenzione nel 
fornire input multisensoriali appro-
priati durante l’inizio dell’allattamento 
al seno. (71) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida,  
feedback  
dai genitori 

11. L’intimità, il silenzio e la privacy del 
dialogo vengono preservati ed agevo-
lati. (64,66,72) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità bassa) 

Linea guida 
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12. Le prime importanti interazioni geni-
tori-figli, in particolare il contatto skin-
to-skin e l’interazione vocale adattata 
alle condizioni ed allo stato del bam-
bino, vengono sostenute. (14,15,60) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida,  
feedback  
dai genitori 

Per il reparto di neonatologia   

13. Una linea guida di reparto su come 
creare un ambiente sensorialmente 
adeguato e su come fornire cure per 
lo sviluppo, centrate sul bambino e 
sulla famiglia, è disponibile ed aggior-
nata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

14. Sono disponibili protocolli sulla ridu-
zione del rumore e sulla regolazione 
della luce ambientale. (64,66,72) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

15. Vengono fornite strutture per ospitare 
regolarmente i genitori in reparto. (61) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

Per l’ospedale   

16. È assicurata la formazione su come 
creare un ambiente sensorialmente 
adeguato e su come fornire cure per 
lo sviluppo, centrate sul bambino e 
sulla famiglia. 

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

17. Viene creato un team per la gestione 
del rumore. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

18. Nell’acquisire nuovi dispositivi medici 
viene tenuto in debito conto il livello 
di rumore prodotto sull’ambiente e sul 
bambino. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

19. Una linea guida nazionale su come 
creare un ambiente sensorialmente 
adeguato è disponibile ed aggiornata 
regolarmente. (73,74) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 
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 Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• I genitori sono incoraggiati dai professionisti sanitari a es-
sere coloro che in primis forniscono stimoli sensoriali ade-
guati al proprio bambino. 

B (Qualità alta) 

• Quando i genitori non sono disponibili, vengono invitati altri 
familiari a fornire stimoli sensoriali adeguati al bambino. 

B (Qualità  
moderata) 

Per i professionisti sanitari e i reparti di neonatologia  

• Sviluppare e testare modalità innovative per agevolare le in-
terazioni e la sincronia genitore-bambino. 

A (Qualità bassa) 

• Incrementare le informazioni fornite ai genitori riguardo le 
competenze sensoriali ed i bisogni del proprio bambino 
(corso formativo). 

B (Qualità  
moderata) 

Per l’ospedale  

• Favorire lo skin-to-skin ad ogni li-vello perinatale ed imple-
mentare la Couplet Care (Nota dell’editore: assistenza me-
dica fornita a mamma e bambino insieme), ottimizzando 
così l’esperienza sensoriale del bambino. 

B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

• Creare una collaborazione a lungo termine con le associa-
zioni di genitori per supportare un ambiente sensoriale ade-
guato. 

B (Qualità  
moderata) 

• Sostenere, con finanziamenti mirati, la ricerca sullo sviluppo 
del sistema sensoriale nella popolazione dei neonati preter-
mine. 

B (Qualità  
moderata) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari riguardo lo svi-
luppo delle competenze sensoriali dei neonati pretermine e delle loro aspettative 
sensoriali. 

• Fornire, il prima possibile, contatto pelle-pelle, stimoli vocali e tattili. 
• Essere coinvolti, il prima possibile, nell’alimentazione del neonato 
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Per i professionisti sanitari 

• Partecipare alla formazione sullo sviluppo delle competenze sensoriali dei neonati 
pretermine e sulle loro aspettative sensoriali. 

• Proteggere i bambini da rumori e luci troppo forti. 
• Valutare, rispettare e sostenere lo stato comportamentale del bambino. 
• Sostenere l’allattamento al seno. 
• Incoraggiare, il prima possibile, il contatto skin-to-skin sicuro con i genitori. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto su come creare un am-
biente sensorialmente adeguato e su come fornire cure per lo sviluppo, centrate 
sul bambino e sulla famiglia. 

• Fornire materiale informativo sullo sviluppo delle competenze sensoriali dei neo-
nati pretermine e sulle loro aspettative sensoriali. 

Per l’ospedale 

• Incoraggiare i professionisti sanitari a partecipare al training sullo sviluppo delle 
competenze sensoriali dei neonati pretermine e sulle loro aspettative sensoriali. 

• Mettere a disposizione alloggi per i genitori nella maniera più continuativa possi-
bile in ospedale. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale su come creare un ambiente 
sensorialmente adeguato e su come fornire cure per lo sviluppo, centrate sul bam-
bino e sulla famiglia. 

 
Descrizione 
 

Ambiente sensoriale e sviluppo cerebrale  
I fattori ambientali, insieme ai numerosi fattori clinici che possono mettere a rischio lo 
sviluppo neurologico nei neonati altamente pretermine, sono in grado di influenzare lo 
sviluppo cerebrale in periodi critici. (1) Durante le fasi precoci dello sviluppo cerebrale, 
i fattori epigenetici contribuiscono al “modellamento da parte dell'ambiente del cervello 
in via di sviluppo”, in termini di sinaptogenesi e di eliminazione selettiva delle sinapsi. 
(5) Adeguare l'ambiente sensoriale della TIN alle aspettative e capacità senso-riali del 
neonato pretermine è uno dei fondamenti delle cure per lo sviluppo centrate sul bam-
bino e sulla famiglia. (12) L’ambiente post-natale differisce notevolmente dall’ambiente 
uterino in cui il neonato avrebbe dovuto continuare a svilupparsi. (3,68,75,76) Ciò 
espone il neonato ad eccessivi input sensoriali e, allo stesso tempo, alla deprivazione 
di stimoli fisiologici: entrambi i fattori possono alterare il benessere del neonato ed in-
terferire con il suo sviluppo cerebrale e con la crescita. (77,78) Ad es., il numero di 
procedure dolorose/stressanti sperimentate dal neonato nel corso del ricovero ha ri-
percussioni sulla sua crescita e funzione cerebrale (10), si correla a minore QI a sette 
anni di vita, è associato all’alterazione della microstruttura cerebrale (9) ed ha effetti 
sui comportamenti sensibili allo stress. (79) Anche le precoci esperienze sensoriali 
hanno effetti a distanza: è no-to, ad es., che una breve esposizione ad odori artificiali 
nel primo periodo post-natale, durante l’allattamento, può influenzare le preferenze ol-
fattive successive, fino alla prima infanzia. (80) 
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Sensibilità sensoriale all’ambiente ospedaliero 
Per fornire un ambiente sensoriale adeguato è importante conoscere lo sviluppo del 
sistema sensoriale nei neonati fortemente prematuri, la sua sensibilità e le sue aspet-
tative rispetto agli stimoli sensoriali ambientali. Queste conoscenze guidano l’imple-
mentazione di strategie/interventi basati sull’evidenza e rilevanti dal punto di vista bio-
logico, per favorire lo sviluppo del sistema sensoriale. Le risposte del neonato preter-
mine agli stimoli ambientali possono essere registrate a livello fisiologico, comporta-
mentale e cerebrale. Per quello che riguarda la sensibilità al dolore, i neonati estrema-
mente pretermine, dall’età gestazionale di 25 settimane, sono in grado di integrare, a 
livello di specifiche aree corticali, la sensazione dolorosa causata dalla puntura da tal-
lone. (81) Inoltre, i neonati presentano buone capacità tattili, manuali e percettive dalle 
28 settimane di gestazione. (82) La sensibilità chemio-sensoriale di un neonato preter-
mine è stata dimostrata attraverso le sue risposte comportamentali ad odori e sapori. 
(69,83,84) Le prime risposte corticali dei neonati pretermine agli odori nosocomiali sono 
state registrate a 30 settimane di età post-mestruale. (67) Il cervello in fase di sviluppo, 
a soli pochi giorni dalla nascita, è in grado di elaborare il segnale nervoso causato da 
nuovi odori artificiali in aree corticali simili a quelle degli adulti.  
 
(85) Questo dimostra che, al momento della nascita, la funzione olfattiva coinvolge già 
tutti i livelli del sistema olfattivo corticale. Un neonato fortemente prematuro è in grado 
di reagire a rumori minimi in TIN, e ciò è in grado di influire sul suo benessere e sulla 
sua saturazione in ossigeno a livello cerebrale. (86,87) I neonati sono inoltre partico-
larmente sensibili alle voci umane (15,60,88) e possono integrare a livello corticale 
delle lievi differenze linguistiche a partire già da 29 settimane di età post-mestruale 
(89), il che indica la capacità di elaborare il linguaggio anche con circuiti corticali imma-
turi, in una fase in cui l’organizzazione in strati non è ancora completata. Infine, nono-
stante l’apparato visivo sia l’ultimo a svilupparsi, un neonato fortemente pretermine ha 
la capacità di captare lievi cambiamenti nel livello di luce nel suo ambiente. (90) 
 
Modulazione dell’ambiente ospedaliero per sostenere lo sviluppo neurologico 
Dopo aver compreso che l’ambiente ha ripercussioni sull’organizzazione cerebrale 
esperienza-dipendente e che la TIN non rappresenta l’ambiente ottimale, ed atteso, 
per lo sviluppo del neonato, sono state sviluppate numerose ed efficaci strategie, atte 
a minimizzare l’esposizione agli stimoli dannosi provenienti dall’ambiente ospedaliero, 
quali procedure dolorose (70), rumori (64,72,74), odori di prodotti sanitari (68) e luci 
forti. (63) Sono state inoltre prodotte raccomandazioni per ridurre l’effetto dannoso di 
alcuni elementi dell’ambiente della TIN (65) e numerose organizzazioni si sono attivate 
per richiedere pratiche meno invasive. (66,73) 
Inoltre, sono state messe a punto strategie per favorire stimoli positivi dal punto di vista 
biologico. Lo skin-to-skin precoce e la “couplet care”, con accesso libero e senza se-
parazione, rispettivamente, fra madre e bambino mirano a sostenere il contatto conti-
nuo fra i genitori ed i neonati pretermine, favorendo così una vicinanza coerente nelle 
varie fasi, prevedibile e multisensoriale che ha come risultato migliori outcome sia clinici 
che di sviluppo. La maggior parte di queste strategie sono incluse in programmi di as-
sistenza volti a favorire lo sviluppo, ben studiati e validati, quali il programma NIDCAP 
(12,24,52), il Family Nurture Intervention (51,91,92), ed il programma COPE (25,47). 
Altri programmi stanno sviluppando approcci simili e si attendono valutazioni scientifi-
che nel prossimo futuro (93), ad esempio per la Family Integrated Care e per il Close 
Collaboration with Parents. (94)  
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In conclusione, interventi sensoriali specifici possono sì avere effetti positivi ma rac-
chiudono anche il rischio intrinseco della sovra-stimolazione, specialmente se vengono 
effettuati senza un approccio individualizzato ed adattato al comportamento del bam-
bino. Tuttavia, questo rischio può essere diminuito se gli interventi sono effettuati dai 
genitori (95) e/o con il sostegno di programmi di cure per lo sviluppo basati sull’evi-
denza. I benefici a lungo termine di questi ultimi devono ancora essere valutati. (18,96)  
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Contatto skin-to-skin precoce e continuo 
 
Bergman NJ, Westrup B, Kuhn P, Daly M, Bertoncelli N, Caballero S, König K 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Il contatto skin-to-skin fra madre o padre e bambino viene iniziato il prima possibile e 
portato avanti in maniera continua. 
 
Razionale  
 

Il contatto skin-to-skin (SSC) favorisce la fisiologia del neonato, la transizione alla vita 
extra-uterina e la stabilizzazione clinica. (1-3) Tutto ciò avviene attraverso una intera-
zione sensoriale multimodale mamma-bambino, creando un ambiente che stimola pro-
cessi ormonali ed epigenetici, favorendo tra l’altro l’inizio dell’allattamento al seno. Al 
contrario, la separazione del bambino dalla propria madre dopo la nascita può provo-
care pericolose risposte ormonali da stress, che a loro volta possono compromettere 
la resilienza nel corso della vita adulta. (4) Per ridurre al minimo la separazione madre-
bambino e per favorire un sicuro SSC, i professionisti sanitari devono acquisire capa-
cità e competenze specifiche al fine di garantire la protezione delle vie aeree, l’eroga-
zione di cure mediche e di supporto tecnico come clinicamente indicato. 
Il precoce SSC offre la possibilità di sviluppare un legame precoce fra il bambino ed 
una figura genitoriale di riferimento supportiva. Dal punto di vista biologico, il momento 
della nascita è un periodo critico. Di conseguenza, soprattutto nei neonati pretermine 
che presentano difficoltà nello stabilire un attaccamento sicuro, il precoce SSC assume 
una rilevanza particolare. Infatti, mentre la separazione mamma-bambino sconvolge il 
ritmo del sonno (5), lo SSC promuove la maturazione del sonno, necessaria a sua volta 
per favorire lo sviluppo cerebrale. (6) Lo SSC, precoce e continuo, è molto importante 
anche per la riuscita dell’allattamento al seno e vi sono indicazioni che dimostrano 
come uno SSC continuo abbia effetti positivi sull’outcome a lungo termine (1). 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Miglioramento della transizione alla vita extra-uterina (3,7) 
• Miglioramento della precoce stabilizzazione fisiologica nei neonati pretermine (1,2) 
• Aumento dei tassi di allattamento al seno 
• Miglioramento nella crescita (1) 
• Miglioramento del sonno (6,8) 
• Aumento dell’attenzione dei genitori nei confronti delle esigenze e dei segnali del 

loro bambino (9) 
• Aumento dell’emancipazione e dell’efficacia materna (10) 
• Aumento dell’emancipazione e dell’efficacia dei genitori (consenso) 



		
	
	

	

	

 

336 

Benefici a lungo termine 
 

• Aumento dei tassi di allattamento al seno, oltre la fase neonatale (1,2) 
• Miglioramento del legame genitore-bambino e della salute mentale (11) 
• Miglioramento dell’immunità, diminuzione delle riospedalizzazioni (12) 
• Riduzione della morbilità legata alla prematurità, in età adulta (13) 
• Miglioramento dell’outcome neurologico (14) 
• Miglioramento del comportamento sociale nella prima età adulta (15) 
• Diminuzione dello stress dai genitori (16) 
• Miglioramento degli outcomes materni legati all’allattamento al seno (17) 

 
Componenti dello standard 
 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore  
di conformità  
allo standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai profes-
sionisti sanitari, già prima della na-
scita, dell’importanza e delle modalità 
di un contatto skin-to-skin (SSC) si-
curo. 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. Lo SSC con la mamma viene fornito il 
prima possibile ed in maniera conti-
nua. 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida, 
feedback dai geni-
tori 

3. Il papà viene coinvolto per garantire lo 
SSC quando la mamma è impossibili-
tata a farlo. (18) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida, 
feedback dai geni-
tori 

Per i professionisti sanitari   

4. Tutti i professionisti sanitari si atten-
gono ad una linea guida di reparto 
sullo SSC e sul precoce attaccamento 
al seno. (2,19) (vedi GdE Procedure 
per la care) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linee guida 

5. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
partecipano alla formazione sullo SSC 
sicuro, inclusa la protezione delle vie 
respiratorie, il trasporto dalla sala 
parto/sala operatoria mediante SSC 
ed il precoce attaccamento al seno. 
(18,20) 

 
 
 
 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il reparto di neonatologia   

6. Una linea guida di reparto sullo SSC e 
sul precoce attaccamento al seno è di-
sponibile ed aggiornata regolarmente. 
(2,19) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

7. Spazi e strutture per effettuare lo SSC 
H24, sia per il padre che per la madre, 
vengono resi disponibili in TIN. (21,22) 
(vedi GdE Progettazione della TIN) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

8. Per tutti i neonati viene documentato e 
monitorato l’inizio e la durata giorna-
liera dello SSC. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit, 
cartelle cliniche 

Per l’ospedale   

9. È garantiti la formazione sullo SSC si-
curo, inclusa la protezione delle vie 
respiratorie, il trasporto dalla sala 
parto/sala operatoria mediante SSC 
ed il precoce attaccamento al seno. 
(18,20) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

10. Le sale parto/sale operatorie sono 
state adattate per permettere lo SSC 
precoce alla mamma o ad altri mem-
bri della famiglia. (23) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

11. Una linea guida nazionale sullo SSC e 
sul precoce attaccamento al seno è di-
sponibile ed aggiornata regolarmente. 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  
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Per il reparto di neonatologia  

• Sviluppare strategie per garantire il contatto skin-to-skin du-
rante il trasporto all’interno dell’ospedale e fra gli ospedali. 

A (Qualità bassa) 

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

N/A  

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari riguardo l’im-
portanza del contatto skin-to-skin (SSC) precoce. 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire la formazione sullo SSC sicuro, inclusa la protezione delle vie respirato-
rie, il trasporto dalla sala parto/sala operatoria mediante SSC ed il precoce attac-
camento al seno. 

• Incoraggiare i genitori a iniziare lo SSC il prima possibile. 
• Procedere per gradi con i neonati più piccoli e più fragili. 

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale 

• Sviluppare ed attuare una linea guida di reparto sullo SSC, che includa una 
tecnica per proteggere le vie respiratorie nel passaggio dall’incubatrice alla 
mamma. 

• Sviluppare materiale informativo sullo SSC precoce per i genitori. 
• Mettere a disposizione dei genitori in TIN sedie reclinabili e regolabili. 
• Incoraggiare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sullo SSC pre-

coce. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sullo SSC che includa una 
tecnica per proteggere le vie respiratorie nel passaggio dall’incubatrice alla 
mamma. 

 
Descrizione 
 

Il contatto skin-to-skin (SSC), un contatto fisico intimo mamma-bambino, produce uno 
stato neurologico globale che costituisce un ambiente sicuro, ed evolutivamente atteso, 
in grado di favorire la riproduzione della specie. (24) Il risultato immediato è la creazione 
del bonding, che determina benefici fisiologici a breve termine (25) e miglioramento 
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dello stato cardio-respiratorio e metabolico. (2) Il bonding rappresenta anche la base 
psico-biologica dello sviluppo emotivo e sociale a lungo termine. (25,26) Ciò rappre-
senta a sua volta l’essenza del cosiddetto “effetto tampone del supporto da parte degli 
adulti”, la cui assenza produce “stress tossico” durante lo sviluppo, nel corso della 
prima infanzia. (27) I molteplici benefici dello SSC determinano una riduzione dei danni 
da stress tossico causati dalla separazione. 
Recenti sviluppi nell’ambito dell’epigenetica e delle neuroscienze dello sviluppo (28), 
insieme a spunti provenienti dalla teoria delle scienze biologiche (biologia evolutiva) 
(24,29) e da studi preclinici (30), suggeriscono nuovi paradigmi per migliorare gli out-
comes neonatali, vale a dire favorire cure precoci e delicate al neonato da parte dei 
genitori che, andando incontro alle esigenze del cervello in via di sviluppo, pongono le 
basi per migliorare gli outcomes a lungo termine. (2,31–33) Inoltre, lo SSC è una ca-
ratteristica della riproduzione, nel settore della biologia dei primati, costituendo l’am-
biente o l’habitat necessario per modulazioni epigenetiche e neurosensoriali (34), sup-
portando così i sistemi fisiologici per la sopravvivenza. (25) La separazione madre-
neonato, negli studi sui primati, rappresenta la più grave forma di stress conosciuta 
(35,36), in grado di causare disregolazione fisiologica (25), risposte da stress esage-
rate a carico del sistema nervoso autonomo e neuroendocrino, con gravi effetti sullo 
sviluppo e sulla salute. (38–40) Più immaturo è il neonato, minore è la sua resilienza; 
in questi casi quindi più piccolo è il neonato maggiori sono i benefici dello SSC. È du-
rante il periodo di transizione alla vita extra-uterina, immediatamente dopo la nascita, 
che questa regolazione è di fondamentale importanza (7); in questi momenti la sua 
insufficienza potrebbe aumentare la mortalità, specie in contesti a basse risorse. 
(1,18,41) 
Vi sono diversi meccanismi alla base del beneficio dello SSC, ma il principale è rap-
presentato dalla co-regolazione madre-neonato; il loro stretto contatto costituisce un 
sistema evoluto ed autoregolato che, quando funziona bene, favorisce la salute e la 
crescita reciproca. (25,42–46) Questo sistema genera un senso di sicurezza. (47) Esso 
contiene al suo interno dei “regolatori nascosti” – segnali fisiologici, comportamentali e 
psicologici che mamma e neonato si scambiano – in grado di regolare la fisiologia, 
l’umore ed il comportamento per una crescita sana. (25,45) Gli effetti regolatori 
dell’odore materno (45,48), del latte materno (49) e dello SSC (50) sulla fisiologia del 
neonato, sull’allattamento al seno, sul sonno e sullo sviluppo cerebrale sono stati ben 
dimostrati. Tra questi, il sonno potrebbe essere il fattore più potente, in quanto lo svi-
luppo cerebrale avviene principalmente durante le fasi del sonno. (6) I bambini separati 
dalla madre hanno cicli del sonno disturbati (5), mentre, nei neonati pretermine, lo SSC 
favorisce la maturazione del sonno, accelerando di conseguenza la maturazione cere-
brale. (8) Allo stesso modo, questi sistemi regolano il comportamento alimentare, of-
frendo maggiori opportunità di succhiare al seno, con lo SSC che fornisce una elevata 
quantità di segnali sensoriali in grado di promuovere un precoce allattamento al seno 
esclusivo. (2) Grazie allo SSC, è possibile raggiungere un migliore controllo della tem-
peratura e sono necessarie minori calorie per la termogenesi, incrementando così 
quelle disponibili per la crescita. Per i neonati con un basso peso alla nascita vi sono 
prove che lo SSC riduca sia mortalità che  
morbilità. (1) 
Studi su animali e sull’uomo mostrano che il precoce alterato stato fisiologico, potrebbe 
avere conseguenze per tutta la vita, tramite meccanismi epigenetici, (13,52–54) con 
rischio di disregolazione fisiologica e disadattamento sociale. (38) Questa permanente 
influenza anatomica e fisiologica viene definita programmazione dello sviluppo. (53,54) 
Uno studio di follow-up di dieci anni condotto in Israele ha mostrato benefici duraturi 
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derivanti dallo SSC precoce, sia sull’organizzazione psicologica che sul controllo co-
gnitivo. (14) I ‘regolatori nascosti’ sarebbero coinvolti nella creazione di diversi ritmi 
biologici (oscillatori cerebrali) che controllano il nervo vago (parasimpatico), la produ-
zione di cortisolo (simpatico) ed il ciclo sonno-veglia (organizzazione degli stati). (55) 
La strutturazione immediata di questi ritmi può contribuire a sostenere lo sviluppo, ga-
rantendo un attaccamento madre-bambino più sicuro, con progressivi benefici nel 
corso del tempo. (14) 
Anche i neonati sono in grado di esercitare potenti influenze regolatorie sui genitori 
attraverso il loro comportamento, i vocalizzi (56) e gli odori (48). Ciò determina risposte 
sia ormonali, ad esempio produzione di ossitocina (57), testosterone e prolattina, che 
dell’attività cerebrale, nelle madri (26) e nei padri. (57,58) Lo SSC è importante per i 
papà, ed il loro coinvolgimento favorisce uno SSC non interrotto. (59–61) Anche altri 
familiari stretti possono contribuire.   
L’attenzione alla tecnica dello SSC è importante. È fondamentale che vi sia un vero e 
proprio contatto pelle a pelle senza l’interferenza di alcun indumento fra il bambino e 
l’adulto e che le vie respiratorie siano al sicuro e ben protette. Non vi è alcuna tecnolo-
gia che controindichi l’uso dello SSC, tuttavia sono necessarie delle competenze che 
garantiscano la sicurezza del paziente in qualsiasi momento. 
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Argomento del Gruppo di Esperti: Progettazione di una TIN 
 
Panoramica 
 
Il design della Terapia Intensiva Neonatale (TIN), compreso tutto l’ambiente che vi è 
attorno, è in grado di influenzare i risultati delle cure neonatali, sia a breve che a lungo 
termine. Una progettazione “basata sull’evidenza” può facilitare le cure centrate sulla 
famiglia, la sicurezza e l’ottimizzazione delle condizioni di lavoro per i professionisti 
sanitari, oltre ad altri aspetti rilevanti della buona pratica clinica. (1) Quindi, nel proget-
tare una TIN è necessario tenere conto dell’evidenza scientifica e cercare soluzioni 
tecniche e di design pratiche ed intelligenti. 
I benefici per la salute del neonato, derivanti dalla partecipazione continua dei genitori 
nella cura, dalla loro interazione con il bambino e dalla possibilità di realizzare il contatto 
pelle-pelle, aumentano significativamente se la progettazione architettonica è in grado 
di favorire la privacy e proteggere dallo stress sia visivo che acustico, impiegando il 
concetto delle family-rooms (camere per la famiglia). (2,3) Facilitare la vicinanza tra 
genitori e neonato ed il contatto pelle-pelle, nell’arco di tutte le 24 ore, tramite un design 
ottimale della TIN è una strategia importante, spesso sottostimata, per migliorare l’out-
come dei bambini. (4) Altri elementi importanti nella progettazione di una TIN sono 
rappresentati da una adeguata programmazione degli spazi, che possano contenere 
tutte le funzioni necessarie, e dalla scelta di un appropriato livello di illuminazione, che 
armonizzi le esigenze dei professionisti sanitari durante l’assistenza con i bisogni di 
salute dei neonati e delle loro famiglie. (2) E’ necessario inoltre l’utilizzo di materiali che 
prevengano elevati livelli di rumore ed infezioni. (5) 
Potrebbero esistere differenze tra le esigenze dei pazienti/famiglie e quelle dei profes-
sionisti sanitari, dei costruttori, del dipartimento tecnico o dell’amministrazione, che 
vanno riconosciute già al momento della progettazione. Per tale ragione, gli architetti 
delle TIN, l’amministrazione dell’ospedale, lo staff della TIN ed i rappresentanti dei ge-
nitori devono essere tutti coinvolti nei processi di pianificazione e costruzione o rico-
struzione di una TIN. 
Il Gruppo di esperti, sul tema “Progettazione di una TIN”, ha sviluppato standard riferiti 
a diversi aspetti infrastrutturali e di design in grado di facilitare in maniera ottimale l’ero-
gazione di cure di alta qualità e centrate sulla famiglia. 
 
Fonti 
 

1. Örtenstrand A, Westrup B, Broström EB, Sarman I, Akerström S, Brune T, et al. The Stockholm 
Neonatal Family Centered Care Study: effects on length of stay and infant morbidity. Pediatrics. 
2010 Feb;125(2):e278-285. 

 
2. Raiskila S, Axelin A, Toome L, Caballero S, Tandberg BS, Montirosso R, et al. Parents’ presence 

and parent-infant closeness in 11 neonatal intensive care units in six European countries vary 
between and within the countries. Acta Paediatr Oslo Nor 1992. 2017 Jun;106(6):878–88. 

 
3. Lester BM, Salisbury AL, Hawes K, Dansereau LM, Bigsby R, Laptook A, et al. 18-Month Follow-

Up of Infants Cared for in a Single-Family Room Neonatal Intensive Care Unit. J Pediatr. 2016 
Oct;177:84–9. 

 
4. Heinemann A-B, Hellström-Westas L, Hedberg Nyqvist K. Factors affecting parents’ presence 

with their extremely preterm infants in a neonatal intensive care room. Acta Paediatr Oslo Nor 
1992. 2013 Jul;102(7):695–702. 

 
5. Lasky RE, Williams AL. Noise and light exposures for extremely low birth weight newborns during 

their stay in the neonatal intensive care unit. Pediatrics. 2009 Feb;123(2):540–6. 	



	
	
	

	

	

348 

 
 
Elementi chiave per progettare una TIN in grado di promuovere una cura centrata 
sulla famiglia 
 
Moen A, Hallberg B, Mader S, Ewald U, Sizun J, White R 
 
Chi beneficia dello standard  
ù 

Neonati, genitori e famiglie  
 
Chi applica lo standard 
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, servizi sanitari ed altri rilevanti stakehol-
ders 
 
Dichiarazione dello standard  
 

L’assistenza al neonato è ottimizzata attraverso l’utilizzo di elementi chiave nella pro-
gettazione della TIN. 
 
Razionale  
 

Il design della terapia intensiva neonatale impatta in maniera significativa sugli effetti, 
sia a breve che a lungo termine, delle cure neonatali. (1–4) Nonostante la cura centrata 
sulla famiglia in terapia intensiva neonatale (5,6) possa essere attuata in qualsiasi con-
testo logistico, una struttura architettonica che favorisca la privacy e che sia in grado di 
proteggere dallo stress, sia visivo che uditivo, potenzia in maniera significativa i benefici 
per la salute derivanti della presenza quotidiana dei genitori, dalla relazione e dal con-
tatto pelle a pelle. (7-11) Facilitare la permanenza, senza alcuna restrizione, dei genitori 
accanto al proprio bambino ed il contatto pelle a pelle, sono azioni ancora poco utiliz-
zate per migliorare il risultato delle cure. Un’assistenza centrata sulla famiglia include 
la riduzione del dolore, dello stress (12,13) e dell’incidenza di sepsi (1,2,4); favorisce 
una maggiore stabilità cardiovascolare (14,15), il miglioramento del sonno (16,17) e del 
tasso di allattamento esclusivo al seno (1,18), aumenta la fiducia dei genitori riguardo 
al proprio ruolo e rinforza la relazione ed il legame genitore-bambino (18-21); tutto que-
sto a sua volta favorisce una riduzione della durata del ricovero (4), dei tassi di riospe-
dalizzazione (22) e migliora lo sviluppo neurologico a distanza. (23-25) 
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino afferma che "Il bambino ... 
avrà diritto dalla nascita ad ... essere curato dai suoi genitori" (Articolo 7), e che "tutte 
le parti coinvolte assicureranno che il bambino non debba essere separato dai propri 
genitori contro la loro volontà” (articolo 9). (26) 
La carta dell'Associazione Europea per i Bambini in Ospedale afferma che "i bambini 
dovrebbero avere il diritto ad avere sempre accanto i propri genitori o i loro sostituti" 
(articolo 2) e che "a tutti i genitori dovrebbe essere offerto un alloggio oltre che aiuto ed 
incoraggiamento a rimanere in ospedale"(articolo 3). (27) 
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Benefici 
 

Benefici a breve termine 
 

• Facilitazione dell’implementazione della cura incentrata sulla famiglia e sullo svi-
luppo (2,5,8) (vedi GdE Assistenza allo sviluppo centrata sul bambino e sulla fa-
miglia) 

• Miglioramento della presenza dei genitori, delle loro competenze e della relazione 
con il proprio bambino, sia in fase pre- che post-dimissione (10,11,18-21) 

• Ridotta incidenza di sepsi neonatale ad esordio tardivo (2,28) 
 

Benefici a lungo termine 
 

N/A 
 
Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e le famiglie	 	 	

1. I genitori e la famiglia sono messi al 
corrente da parte dei professionisti 
sanitari della progettazione della tera-
pia intensiva neonatale e sono coin-
volti in tale processo. 

B (Qualità alta)	 Feedback  
dai genitori,  
materiale  
informativo  
per il paziente,  
evidenza  
documentale  
della formazione	

2. I genitori vengono istruiti, da parte de-
gli operatori sanitari, sulle regole di 
pulizia, sicurezza ed igiene, al fine di 
facilitare il loro ruolo attivo nella cura 
del proprio bambino. 

B (Qualità mode-
rata)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

Per i professionisti sanitari ed i principali 
stakeholders	

	 	

3. Tutti i portatori di interesse aderi-
scono ad una linea guida di reparto 
relativa all’organizzazione dell'assi-
stenza in una terapia intensiva neona-
tale strutturalmente adatta a fornire 
una cura a sostegno dello sviluppo. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	
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4. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
ed i portatori di interesse debbono es-
sere formati sui fondamentali bisogni 
emotivi, sociali e psicologici dei neo-
nati, dei genitori e dei fratelli oltre che 
sui principi dell'assistenza centrata 
sulla famiglia, prima di essere coin-
volti nel processo di pianificazione di 
un nuovo reparto. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

5. Gli operatori sanitari vengono coin-
volti nel processo di progettazione 
della terapia intensiva neonatale. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

Per il reparto di neonatologia e  
l’ospedale	

	 	

6. È disponibile, e viene regolarmente 
aggiornata, una linea guida sull’orga-
nizzazione dell'assistenza in una tera-
pia intensiva neonatale struttural-
mente adatta a fornire una cura a so-
stegno dello sviluppo. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

7. È assicurata la formazione sui fonda-
mentali bisogni emotivi, sociali e psi-
cologici dei pazienti, dei genitori e dei 
fratelli oltre che sui principi dell'assi-
stenza centrata sulla famiglia, per tutti 
coloro che partecipano al processo di 
pianificazione di un nuovo reparto. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

8. Nel disegno del progetto sono incluse 
aree di supporto per le cure centrate 
sulla famiglia. 

B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

9. Area dedicata alla cura del neonato: 
per ogni paziente è disponibile uno 
spazio che consenta di posizionare 
una sedia comoda ed un letto per i ge-
nitori accanto alla culla del bambino 
(spazio minimo: 18 m²) (9,10), te-
nendo conto del rispetto e della tutela 
della privacy della famiglia; il reparto 
dispone inoltre di letti separati per i 
genitori, con servizi igienici e doccia 
(spazio minimo 10 m²). 

A (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	
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10. Stanze singole: il materiale per i neo-
nati e per i genitori si trova nella 
stessa stanza (spazio minimo 24 m²) 
(2,9,10) che è progettata per il rispetto 
e la tutela della privacy familiare. 
(9,10) 

A (Qualità  
moderata)	

Report dell'audit	

11. Le aree di lavoro cliniche e di monito-
raggio si trovano a stretto contatto 
con le aree dedicate alla cura dei pa-
zienti. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

12. Nel reparto sono disponibili aree in cui 
i genitori possano mangiare e socializ-
zare tra di loro, stanze dedicate al 
counseling con i genitori e stanze per 
il personale, al di fuori dello sguardo 
dei genitori. 

B (Qualità alta)	 Feedback  
dai genitori	

13. Il disegno della TIN prevede uno spa-
zio per il lutto ed uno spazio per stare 
accanto al proprio bambino morto. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

14. Il reparto è costruito secondo gli stan-
dard di sicurezza per il paziente. 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	

Per il servizio sanitario	 	 	

15. È disponibile e regolarmente aggior-
nata una linea guida nazionale su 
come progettare una terapia intensiva 
neonatale che incorpori i principi 
dell'assistenza centrata sulla famiglia. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

16. I genitori e i professionisti sanitari 
della terapia intensiva neonatale sono 
coinvolti nello sviluppo delle linee 
guida e nei processi di pianificazione 

B (Qualità alta)	 Linea guida	
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

• I genitori sono presenti in stanze singole per la famiglia. 
(2,3,28) 

A (Qualità  
moderata)	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	

Per il reparto di neonatologia	 	

• Disporre di stanze di degenza singole e di stanze dimensio-
nate ad accogliere anche i gemelli. (2,3,28) 

A (Qualità  
moderata)	

Per l’ospedale	 	

• Disporre di stanze di degenza singole e di stanze dimensio-
nate ad accogliere anche i gemelli. (2,3,28) 

A (Qualità  
moderata)	

Per il servizio sanitario 	 	

• Incorporare il concetto di stanza di degenza singola nelle 
linee guida nazionali. 

B (Qualità  
moderata)	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori e la famiglia vengono informati verbalmente dagli operatori sanitari sulla 
progettazione della TIN, sulle regole di pulizia, di sicurezza e di igiene dei pazienti. 

• I rappresentanti dei genitori sono incoraggiati ad esprimere le esigenze dei geni-
tori quando si progetta una TIN. 

Per i professionisti sanitari e per i principali portatori di interesse	

• Frequentare la formazione sui bisogni emotivi, sociali e psicologici di base di pa-
zienti, genitori e fratelli e sui principi dell'assistenza centrata sulla famiglia per 
supportare i cambiamenti futuri. 
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Per il reparto di neonatologia e l’ospedale	

• Sviluppare ed implementare una linea guida su come organizzare l'assistenza in 
una TIN il cui progetto sia stato adattato per sostenere lo sviluppo del bambino. 

• Produrre materiale informativo per i genitori sul progetto della TIN, sulle regole di 
pulizia, igiene e sicurezza dei pazienti. 

• Coinvolgere tutte i principali portatori di interesse nel processo di progettazione 
della TIN. 

• Prevedere uno spazio per ospitare una sedia comoda per ciascun genitore. 
• Garantire la privacy (ad es. tramite un separè pieghevole). 
• Prevedere uno spazio adeguato e riservato per permettere alle mamme di tirarsi 

il latte. 
• Individuare aree che abbiano bisogno di cambiamento e miglioramento e suppor-

tare l'implementazione e l’impiego di soluzioni volte a favorire un’assistenza in-
centrata sulla famiglia. 

Per il servizio sanitario	

• Sviluppare ed attuare una linea guida nazionale su come organizzare l'assistenza 
in una TIN progettata per sostenere lo sviluppo del bambino. 

• Sviluppare una politica che promuova l'assistenza centrata sulla famiglia. 

 
Descrizione 
 

Lo standard si concentra sugli elementi architettonici e tecnici necessari per fornire una 
assistenza centrata sulla famiglia al letto del neonato, in linea con la convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del bambino. Tutto ciò che è al di fuori di questi principi non è 
coperto da questo standard ma è ampiamente descritto negli standard per i reparti di 
terapia intensiva neonatale riportati in White et al. (29) 
L'aspetto più difficile e stimolante nella progettazione di un ambiente di terapia intensiva 
neonatale, incentrato sulla famiglia e sul neonato, è il cambiamento di cultura e di men-
talità che deve avvenire nel personale sanitario e negli amministratori. Questo processo 
deve iniziare anni prima rispetto al progetto tecnico. Richiede una leadership motivata, 
con una profonda comprensione e conoscenza dell'approccio combinato scientifico e 
umanistico necessario a creare un ambiente di cura che combini i principi della cura 
centrata sulla famiglia con cure intensive di alta qualità. Richiede anche conoscenza e 
volontà di agire secondo i principi del processo decisionale condiviso nel settore sani-
tario. 
La progettazione di un ambiente di TIN che crei condizioni ottimali per il contatto bam-
bino-genitore e per il contatto pelle a pelle non può basarsi solo su prove scientifiche, 
sebbene ne esistano. Le principali informazioni ed input dovrebbero provenire dalla 
visita ai reparti che hanno attraversato un processo di ristrutturazione; la discussione 
con i colleghi che lavorano in questi reparti sui punti di forza e di debolezza del loro 
progetto rappresenta una preziosa fonte di informazione. 
Nella fase di progettazione, occorre essere consapevoli della possibilità di un conflitto 
tra le preferenze del paziente e delle famiglie e quelle del personale, dell'ufficio tecnico 
o dell'amministrazione. Tali conflitti dovrebbero essere gestiti ponendo grande atten-
zione alla prospettiva dei pazienti, in quanto la loro voce potrebbe essere troppo debole 
per essere ascoltata. Persone competenti, in grado di parlare liberamente in nome degli 
interessi dei pazienti, dovrebbero essere nominate all'inizio del processo di progetta-
zione. 
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Come parte del processo, e prima di intraprendere una ristrutturazione su larga scala 
di un reparto, i leader dovrebbero essere consapevoli del fatto che anche piccoli cam-
biamenti fisici o procedurali, rispetto all’esistente, possono agevolare l'introduzione di 
un nuovo principio di cura. Ad esempio, si potrebbero collocare uno o due letti per i 
genitori accanto all'incubatrice o alla culla, lasciando che essi pratichino il contatto pelle 
a pelle per tutto il tempo che lo desiderano, con il supporto dello staff. Ciò dimostrerà 
al personale che sono possibili modi alternativi di fornire assistenza e potrà aiutarli a 
comprendere che la maggior parte dei genitori è estremamente desiderosa di parteci-
pare e di essere presente, e che, attraverso la partecipazione, vengono rafforzate le 
loro competenze in misura tale da cambiare i tradizionali rapporti tra personale e geni-
tori. 
Sebbene gli operatori della TIN possano essere estremamente esperti in ciò che fanno, 
è necessario tenere a mente che tale esperienza è valida nel contesto in cui essa è 
stata acquisita. Nel momento in cui viene introdotta l'assistenza centrata sulla famiglia, 
il contesto cambia radicalmente. I genitori diventano i migliori osservatori del proprio 
figlio, rappresentano la migliore continuità di cura ed acquisiscono competenze nel 
prendersi cura del proprio bambino in grado di sfidare il ruolo tradizionale del personale 
sanitario. Man mano che le competenze dei genitori aumentano, essi possono mettere 
in discussione, in maniera adeguata, le decisioni terapeutiche o le procedure svolte dal 
personale. 
La sfida richiesta al personale per adattarsi a genitori competenti e protettivi, che si 
oppongono legittimamente ad alcune strategie terapeutiche o a decisioni del personale, 
modifica il tradizionale equilibrio in terapia intensiva neonatale. È stato anche dimo-
strato che tutto ciò è in grado di ridurre il numero di esami diagnostici, e tutti i rischi 
legati ad un eccesso di procedure diagnostiche e terapeutiche, senza mettere a rischio 
il bambino. (2,30) 
Le sfide della riprogettazione di una terapia intensiva neonatale, mirata all'assistenza 
centrata sulla famiglia, sono ben note e prevedibili. Se non vengono sviluppate strate-
gie adeguate e le criticità non vengono valutate e risolte ben prima della realizzazione 
delle modifiche, il profilo di rischio potrebbe essere elevato. Esistono due studi, relativi 
ad un singolo reparto, che hanno riportato dati contrastanti rispetto al resto della lette-
ratura scientifica. È stato riscontrato un aumento dello stress tra il personale sanitario 
e un peggior esito dello sviluppo neurologico nei bambini dopo l'introduzione di stanze 
singole di degenza (30, 31). Nel primo dei due studi emerge però una presenza in 
reparto dei genitori ed una partecipazione alla cura molto basse rispetto alla media 
delle TIN europee (32); i risultati sfavorevoli potrebbero essere pertanto spiegati, in una 
certa misura, alla luce delle limitazioni e delle difficoltà di integrazione dei genitori nella 
cura. (31) 
Le camere unifamiliari e il progetto della TIN non sono obiettivi fini a se stessi; sono 
strumenti per rispettare i diritti del bambino ad avere con sé i propri genitori senza 
alcuna restrizione al fine di migliorare l’outcome neurocomportamentale a breve e 
lungo termine. Un buon progetto di terapia intensiva neonatale crea un ambiente fisico 
protettivo per il bambino malato e vulnerabile ed incoraggia i genitori a partecipare at-
tivamente alla sua assistenza ed alle sue cure mediche. 
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Facilitazione del contatto pelle-pelle e del coinvolgimento dei genitori attraverso 
la strutturazione dell’ambiente fisico di reparto 
 
Moen A, Hallberg B, Bambang Oetomo S, Ewald U, Fröst P, Ferrari F, Sizun J, White 
R 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati e genitori 
 
Chi applica lo standard 
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, amministratori, architetti, ser-
vizi sanitari e finanziatori 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Nel progettare la TIN si tiene conto dell’importanza di un ambiente fisico in grado di 
facilitare la vicinanza genitore-bambino ed il contatto pelle-a-pelle. 
 
Razionale  
 

II design della TIN è fondamentale nel facilitare la presenza ed il coinvolgimento dei 
genitori nelle cure, oltre che il contatto pelle-a-pelle H24. Lo standard specifica quali 
siano le caratteristiche ambientali della TIN in grado di facilitare la partecipazione attiva 
dei genitori ed il loro empowerment nella cura quotidiana dei loro bambini. L'assistenza 
centrata sulla famiglia, incluso il contatto pelle-pelle genitore-bambino, è una modalità 
di cura superiore a quella tradizionale praticata in incubatrici o in lettini aperti. (vedi 
GdE Cure per lo sviluppo centrate sul bambino e sulla famiglia). Esistono studi etno-
grafici che dimostrano che il lasciare ai genitori un’area isolata intorno alle culle dei 
propri neonati, i cosiddetti angoli sicuri, fornisce loro una sensazione di privacy che ne 
aumenta la soddisfazione e la presenza. (1) 
La pianificazione di un ambiente di TIN integra certamente evidenze scientifiche, ma 
anche soluzioni pratiche ed intelligenti dal punto di vista tecnico e progettuale. Le prin-
cipali informazioni ed input dovrebbero provenire dalla visita ai reparti che hanno attra-
versato un processo di ristrutturazione; la discussione con i colleghi che lavorano in 
questi reparti sui punti di forza e di debolezza del loro progetto rappresenta una pre-
ziosa fonte di informazione. 
Nella fase di progettazione, occorre essere consapevoli della possibilità di un conflitto 
tra le preferenze del paziente e delle famiglie e quelle del personale, dell'ufficio tecnico 
o dell'amministrazione. Tali conflitti dovrebbero essere gestiti con grande cautela ri-
guardo gli interessi e le prospettive del paziente. Persone competenti, in grado di par-
lare liberamente a nome degli interessi dei pazienti, dovrebbero essere nominate all'i-
nizio del processo di progettazione e la loro opinione dovrebbe essere presa in consi-
derazione quale espressione dei bisogni e dei desideri del bambino. 
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Benefici 
 

Benefici a breve termine 
 

• Migliore stabilità fisica del neonato (2-6) 
• Ridotta mortalità ed incidenza di infezioni (7) 
• Miglioramento dell’autoregolazione e del sonno (8,9) 
• Ridotto stress e dolore neonatale (9-11) 
• Migliore fiducia nel proprio ruolo genitoriale (12,13) 
• Precoce relazione genitore-bambino (14) 
• Riduzione del tempo di separazione genitore-bambino (15,16) 
 

Benefici a lungo termine 
 

• Migliore sviluppo cognitivo e neurologico (17-19) 
• Maggiore incidenza e durata dell’allattamento esclusivo al seno (8,13) 
• Migliore sviluppo del linguaggio (20-22) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per genitori e famiglie	 	 	

1. I professionisti sanitari informano i ge-
nitori e la famiglia sul fatto che i prin-
cipi e lo scopo del progetto della TIN 
sono quelli di facilitare il contato pelle-
pelle; vengono inoltre coinvolti nel 
percorso stesso di progettazione della 
TIN. 

B (Qualità alta)	 Linea guida,  
feedback  
dai genitori,  
materiale  
informativo  
per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

2. I professionisti sanitari fanno parte del 
team di progettazione della TIN. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

Per il reparto di neonatologia 	 	 	

3. Il progetto della TIN permette a geni-
tori e bambini di essere protetti da 
esposizione a stimoli sensoriali inde-
siderati (rumore, luce, odori). (16, 23-
25) 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità alta)	

Linea guida	

4. Le attrezzature sono in grado di facili-
tare il trasferimento dall’incubatrice al 
petto del genitore per il contatto pelle-
pelle, mantenendo così la continuità 
del monitoraggio e del supporto respi-
ratorio al fine di non interrompere il 
contatto pelle-pelle stesso. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	
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5. Sono disponibili letti, in grado di favo-
rire periodi più prolungati di contatto 
pelle-pelle (26), o comode sedie recli-
nabili e regolabili, adatte a mamme 
che hanno partorito da poco. 

A (Qualità alta)	 Linea guida	

Per l’ospedale	 	 	

6. Lo spazio fisico e gli standard architet-
tonici facilitano lo stretto contatto geni-
tore-bambino H24, e sono concepiti 
dando priorità alla prospettiva 
dell’utente sia nelle sale parto, che 
nelle aree di transizione che in TIN. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

7. Sono disponibili alloggi notturni per i 
genitori all’interno o attigui al reparto 
con la possibilità di vitto in ospedale. 
(26,27) 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità alta)	

Linea guida	

Per il servizio sanitario	 	 	

8. È disponibile una linea guida nazio-
nale relativa agli standard logistici ed 
architettonici delle TIN, che includa 
come prioritaria la prospettiva 
dell’utente e permetta uno stretto con-
tatto genitore-bambino H24 durante 
tutto il ricovero ospedaliero. (28) 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri	 Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

• Fornire soluzioni tecniche che permettano di iniziare il con-
tatto pelle-pelle già in sala parto e poi durante il trasferi-
mento in TIN per i neonati stabili. 

B (Qualità  
moderata)	

Per il reparto di neonatologia	 	

• Allestire stanze singole per la famiglia o aree di ricovero suf-
ficientemente grandi e protette che permettano un contatto 
pelle-pelle non disturbato. (11) 

A (Qualità alta)	
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• Ottimizzare i sistemi di monitoraggio, favorendo quelli wire-
less. 

B (Qualità  
moderata)	

• Mettere a disposizione letti ospedalieri di dimensioni ade-
guate per i genitori con materassi di alta qualità, regolabili 
elettronicamente. 

B (Qualità  
moderata)	

• Mettere a disposizione bagni separati per i genitori. B (Qualità  
moderata)	

• Allestire sistemi flessibili di montaggio per pompe infusio-
nali, CPAP e ventilatori che permettano di spostare il neo-
nato senza disconnetterlo. 

B (Qualità  
moderata)	

• Disporre di un’area adatta alle visite dei fratelli, con regole 
che permettano il loro ingresso in reparto. 

B (Qualità  
moderata)	

Per l’ospedale	 	

• Assicurarsi che vi siano spazi per il contatto pelle-pelle H24 
per entrambi i genitori. 

B (Qualità  
moderata)	

Per il servizio sanitario 	 	

N/A	 	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori sono coinvolti sin dalle prime fasi del progetto di progettazione/ristrutturazione 
della TIN per garantire che i loro bisogni vengano rispettati. 

Per i professionisti sanitari 	

• Fornire ai genitori un posto dove sedersi accanto al proprio bambino, permettendo così 
al bambino di poter stare a contatto fisico con i propri genitori e di poterne udire la voce. 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare strategie per implementare il contatto pelle-pelle, nell’ambito della specifica 
logistica di reparto. 

• Lavorare in maniera sistematica con i professionisti sanitari per assicurarsi che il pro-
cesso di progettazione/ristrutturazione del reparto sia in grado di cogliere gli aspetti critici 
della relazione genitore-bambino e del contatto pelle-pelle. 

• Dare priorità ad aree genitore-bambino, prima che altri reparti richiedano degli spazi. 
• Fornire alloggi per la notte e strutture per il vitto nell’ospedale o nelle vicinanze. 
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Per l’ospedale	

• Se lo spazio è ridotto, fare di tutto per dare priorità a spazi che facilitino la permanenza 
dei genitori ed il contatto pelle-pelle prolungato.  

Per il servizio sanitario	

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sugli standard logistici ed archi-
tettonici delle TIN, che includa come prioritaria la prospettiva dell’utente e permetta uno 
stretto contatto genitore-bambino H24 durante tutto il ricovero ospedaliero. 
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Configurazione generale del reparto 
 
Autori 
 

Spazi per il bambino, la famiglia e il personale: Fröst P 
 

Luci: White R 
 

Ambiente acustico: Sizun J 
 

Materiali: Bambang Oetomo S 
 

Sicurezza del paziente: Mohns T 
 
Presidenti 
 

Moen A, Hallberg B 
 
Revisori 
 

Druart D, Ewald U, Ferrari F, Garzuly-Rieser T, Kuhn P 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini, genitori, famiglie e personale del reparto 
 
Chi applica lo standard 
 

Reparti di neonatologia, ospedali, servizi sanitari, organizzatori del servizio sanitario, 
architetti, personale tecnico, ditte e altri portatori di interessi 
 
Dichiarazione dello standard  
 

La TIN è progettata per sostenere la sicurezza e la guarigione attraverso la presenza, 
senza restrizioni, dei genitori, l'uso di materiali che stimolino positivamente le espe-
rienze sensoriali e di attrezzature di lavoro ergonomiche, il tutto per promuovere una 
stretta collaborazione tra le famiglie e il personale nella cura del neonato malato. 
 
Razionale  
 

La progettazione della TIN mira alla costruzione di un ambiente con un design basato 
sull’evidenza che sostenga la cura centrata sulla famiglia, sicurezza e condizioni di 
lavoro ottimali per lo staff, ma anche altri aspetti rilevanti della pratica clinica, quali ad 
esempio l’illuminazione e l’ambiente acustico.  
Per la maggior parte dei neonati il luogo di cura ottimale è una stanza riservata che 
ospiti anche i genitori. (1) L’evidenza supporta un progetto di TIN che comprenda ab-
bastanza stanze singole da ospitare tutte le famiglie che desiderino soggiornarvi in-
sieme ai loro neonati. (1) Le stanze unifamiliari si associano a esiti migliori e a costi 
ridotti, se i familiari sono presenti per periodi prolungati. (2) La camera singola può 
ridurre il rumore, garantire la privacy, proteggere il neonato dalle conseguenze a breve 
e lungo termine dello stress associato alle cure intensive (7–9) ed è più adatta a pre-
venire le infezioni (3–6). Nelle TIN che offrono la possibilità di pernottare, i genitori 
rimangono più a lungo. (3,10) Per favorire la vicinanza dei genitori al neonato è quindi 
importante un’architettura che contempli nel reparto la presenza di letti per i familiari. 
(10) In contesti in cui le famiglie sono meno presenti e le risorse di personale limitate, 
si possono prevedere stanze con più posti letto, dove ospitare i neonati le cui famiglie 
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non riescono a essere presenti per la maggior parte del tempo. (3,10) In ogni caso 
anche in queste aree multiletto devono essere garantiti spazi e materiali necessari a 
favorire la presenza dei genitori e il contatto pelle-pelle. (1,11) Nella fase di pianifica-
zione, ogni singolo centro utilizzerà i propri dati demografici per determinare il giusto 
mix di posti letto in camere multiple e singole. (11) Altri aspetti della progettazione della 
TIN che dovrebbero essere presi in considerazione riguardano l'illuminazione e l’acu-
stica. Sono necessari adeguati livelli di illuminazione all'interno della TIN per ottimiz-
zare la capacità del personale di prestare assistenza, soddisfacendo al tempo stesso 
le esigenze di salute dei pazienti, delle loro famiglie e di chi si prende cura di loro. 
L’ambiente deve essere configurato e costruito con materiali che riducano la possibilità 
che stimoli uditivi provochino disagio immediato ed effetti negativi sullo sviluppo e do-
vrebbe prevedere l’assorbimento di un alto livello di rumore di fondo (al di sopra della 
soglia di 45 dBA di livello sonoro equivalente per ora). (12) Tutti i materiali utilizzati per 
i pazienti (compresi i dispositivi di monitoraggio) dovrebbero essere progettati per ri-
durre il discomfort. 
 
Benefici 
 

Benefici a breve termine 
 

• Migliori risultati di salute (3,13–16) 
• Minore separazione bambino-genitore (3,10) 
• Migliore possibilità di contatto pelle/pelle 24/7 e maggiore stabilità dei parametri 

fisiologici (17,18) 
• Miglior comfort e sonno dei neonati (19–22) 
• Ambienti più gradevoli in grado di favorire una prolungata presenza dei genitori 

(20) 
• Maggiore coinvolgimento dei genitori che vengono incoraggiati fin dal primo 

giorno a partecipare alla cura, anche quella intensiva, in una stanza dove è 
accolta tutta la famiglia 

• Maggiore supporto al benessere fisico e mentale dei neonati, delle loro famiglie 
e del personale grazie ad una illuminazione di appropriata intensità, spettro e 
ciclicità (23) 

• Migliore grado di soddisfazione delle famiglie 
• Armonizzazione della possibilità di svolgere attività cliniche in maniera accurata 

con la riduzione delle difficoltà visive (24) 
• Minore durata della degenza ospedaliera grazie alla modulazione dell'illumina-

zione (10,25) 
• Ambienti di lavoro più gradevoli per il personale sanitario (26) 
• Maggiore grado di soddisfazione degli infermieri (15,16) 

 
Benefici a lungo termine 
 

• Migliore sviluppo neurologico (27) 
• Facilitazione dell’interazione genitore-bambino e della cura dello sviluppo (28) 
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Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e le famiglie	 	 	

1. I genitori e la famiglia vengono infor-
mati dagli operatori sanitari sui prin-
cipi e sulla configurazione generale 
del reparto e sono parte del processo 
di progettazione della TIN. 

B (Qualità alta)	 Linea guida,  
feedback  
dai genitori,  
materiale  
informativo  
per il paziente 

2. Vengono evitate barriere strutturali 
alla presenza della famiglia e alla par-
tecipazione alla cura del proprio bam-
bino. (10,19) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)	

Linea Guida	

Per i professionisti sanitari ed i principali 
portatori di interesse	

	 	

3. Le postazioni di lavoro e monitoraggio 
sono disegnate in modo che il pa-
ziente e la famiglia possano essere 
seguiti dagli operatori sanitari senza 
interferire con la loro privacy. (29) 

A (Qualità bassa)	 Linea guida	

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale	 	 	

4. I principi generali della configurazione 
e dei servizi all'interno della TIN sono 
concordati con i progettisti, l'ospe-
dale, il personale della TIN e i rappre-
sentanti dei genitori, al momento 
dell’avvio del progetto. 

B (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

5. La TIN è collocata in stretta prossimità 
con il dipartimento ostetrico per facili-
tare e semplificare il trasporto nella 
TIN. (30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A (Qualità mode-
rata)	

Report dell’audit	
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Spazio per il bambino, la famiglia e lo staff 	 	

6. Le stanze a più letti garantiscono uno 
spazio minimo di 18 m² per paziente 
(10,19,31–33); le stanze singole 
hanno uno spazio minimo di 24m², 
tengono conto della necessità di ga-
rantire integrità e privacy alla famiglia 
e hanno abbastanza spazio per 
(10,13,32):  
• Almeno una sedia comoda e recli-

nabile (1) 
• Un letto 
• Un armadio con serratura 
• Un facile accesso ai servizi igie-

nici e al bagno 
• L’attrezzatura tecnica necessaria 

all’assistenza  
• La possibilità, per più di un com-

ponente dello staff, di prestare as-
sistenza in contemporanea 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata)	

Linea guida,  
feedback  
dai genitori	

7. Lo spazio fisico e gli standard architet-
tonici facilitano lo stretto contatto geni-
tore-bambino H24, e sono concepiti 
dando priorità alla prospettiva 
dell’utente sia nelle sale parto, che 
nelle aree di transizione che in TIN. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

8. È disponibile per i genitori un ulteriore 
servizio di pernottamento, separato 
ma vicino al reparto, con accesso a 
stanze in cui riposare o fare la doccia. 

B (Qualità  
moderata)	

Linea guida,  
feedback  
dai genitori	

9. Vicino al reparto sono disponibili ser-
vizi per le famiglie che comprendono 
cucina, lavanderia, un salotto dove 
socializzare e una sala giochi per i fra-
telli. (1) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata)	

Linea guida,  
feedback  
dai genitori	

10. All’interno della TIN è prevista una 
stanza libera da barriere in cui sono 
collocati: 
• Lavandini con il materiale per 

l’igiene delle mani (sapone, sal-
viette e disinfettante) 

• Sedie confortevoli 
• Tavoli 

(vedi GdE Procedure per la care e GdE 
Nutrizione)	

B (Qualità  
moderata)	

Linea guida,  
feedback  
dai genitori	
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11. L'accesso a una banca del latte 
umano è garantito; una stanza per la 
preparazione del latte è integrata 
all’interno TIN. 

B (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

12. Viene messa a disposizione dei fami-
liari una stanza per il lutto, con fine-
stra, dotata di un sistema di raffredda-
mento, dove stare con il proprio bam-
bino dopo la morte, in un ambiente 
spiritualmente e culturalmente appro-
priato. 

B (Qualità alta)	 Linea guida, 
feedback  
dai genitori	

13. L'organizzazione spaziale della TIN è 
decentralizzata, con aree per la pre-
parazione dei farmaci, la disinfezione, 
lo stoccaggio ecc., distribuiti in tutto il 
reparto. 

B (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

14. Lo spazio libero attorno al paziente va-
ria tra 1600 mm e 2000 mm a seconda 
del raggio di rotazione del letto del ge-
nitore e della larghezza del corridoio. 

B (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

15. Nel reparto sono disponibili stanze ri-
servate al colloquio con i genitori. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

16. Le aree riservate al personale sanita-
rio e amministrativo sono acustica-
mente separate al fine di garantire la 
privacy e di ridurre il rumore nella TIN. 

B (Qualità  
moderata)	

Linea guida, 
feedback  
dei genitori	

17. I colori delle pareti trasmettono com-
fort e familiarità e rispecchiano la cul-
tura del luogo. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

Illuminazione	 	 	

18. L'illuminazione all'interno della TIN è 
concordata all’avvio del progetto tra 
progettisti, ospedale, personale della 
TIN e rappresentanti dei genitori, te-
nendo conto dei seguenti principi: 
(vedi descrizione) 
• I livelli di illuminazione ambientale 

negli spazi dedicati ai neonati 
sono regolabili 

• In ogni posto letto è montata una 
fonte luminosa da utilizzare per le 
procedure  

• L'illuminazione delle aree di sup-
porto è conforme a specifiche 
pubblicate. (33) 

B (Qualità alta)	 Linea guida	
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19. Le sorgenti luminose hanno uno spet-
tro di colori appropriato e sono posi-
zionate in modo da ridurre al minimo 
abbagliamento, ombre e sfarfallio. 
(35) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

20. I livelli di illuminazione sono regolabili, 
attraverso comandi di accen-
sione/spegnimento e di attenuazione, 
in base alle necessità, al comfort e ai 
ritmi circadiani. (35) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

21. I genitori hanno accesso immediato 
alla luce del giorno senza dover uscire 
dalla TIN. (1,32,36,37) 

A (Qualità alta)	 Linea guida	

Ambiente acustico	 	 	

22. Per la costruzione o la ristrutturazione 
della TIN vengono impiegati materiali 
fonoassorbenti, ad es. per pareti e sof-
fitti, pavimenti, mobili, porte e finestre. 
(32,38,39) 

A (Qualità alta)	 Linea guida	

23. È in dotazione un adeguato sistema di 
ventilazione, umidificazione, condizio-
namento e riscaldamento con sistemi 
di filtraggio ad alta efficienza (HEPA), 
che producano il minimo rumore. (40) 

A (Qualità alta)	 Linea guida	

Sicurezza del paziente	 	 	

24. Nelle camere dei pazienti sono dispo-
nibili lavelli attrezzati (con dispenser di 
sapone, asciugamani e disinfettante) 
e spazi per guanti, camici monouso, 
visiere e disinfettanti di superficie. I la-
vandini sono posizionati in modo da 
essere immediatamente visibili lungo i 
percorsi battuti dal personale e dotati 
di accessi senza barriere. Ad ogni po-
sto letto sono inoltre disponibili dispo-
sitivi per la disinfezione delle mani. 
(32,41,42) 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità  
moderata)	

Linea guida	
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25. Almeno una delle camere singole (ca-
mera di isolamento) è dotata di 
un’area filtro attrezzata con i seguenti 
materiali: un lavandino, dispositivi per 
la disinfezione delle mani e per la pro-
tezione delle vie respiratorie, camici e 
disinfettanti di superficie e di un arma-
dietto/scaffale per la conservazione 
dei materiali in tessuto. 

B (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

26. Nei reparti con stanze singole viene 
implementato un sistema di monito-
raggio centralizzato che comprenda 
allarmi remotizzati gestibili attraverso 
dispositivi palmari. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

Materiali	 	 	

27. L'intera TIN (finiture per pareti, soffitti, 
pavimenti; mobili; porte; finestre) è 
progettata in modo tale che sia: 
• Facile da pulire 
• Resistente ai processi di pulizia e 

disinfezione 
• Resistente ai germi 
• Priva di sostanze tossiche 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

Per il servizio sanitario	 	 	

28. È disponibile e regolarmente aggior-
nata una linea guida nazionale sui re-
quisiti di spazio e di configurazione per 
le nuove TIN. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

 
Dove andare- Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

• Assistenza alla diade: mamma e neonato dopo il parto ven-
gono assistiti nella stessa camera. 

B (Qualità  
moderata)	

• Per i genitori che non possono essere presenti è prevista la 
possibilità di collegarsi con il bambino e il personale attra-
verso dispositivi elettronici. 

B (Qualità  
moderata)	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	
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Per il reparto di neonatologia	 	

• Monitorare attentamente gli sviluppi della ricerca sul design 
per le TIN e, ove possibile, inserire quanto emerge da nuovi 
studi già nelle strutture esistenti. 

B (Qualità  
moderata)	

• Seguire da vicino i nuovi sviluppi sul monitoraggio “non in-
trusivo” e senza fili, visto il dolore e lo stress provocati dagli 
elettrodi adesivi. 

B (Qualità  
moderata)	

Per l’ospedale	 	

• Monitorare che gli standard di design della TIN non siano 
inferiori a quelli adottati in aree simili dove vengono curati 
bambini e adulti. 

B (Qualità  
moderata)	

• Fornire alle famiglie e allo staff la possibilità di accedere con 
facilità a zone verdi protette quali un giardino, un balcone o 
un atrio, senza dover lasciare l’area dell’ospedale. (7) 

B (Qualità  
moderata)	

Per il servizio sanitario 	 	

• Pianificare l’assistenza ai neonati che possono richiedere 
cure intensive nel bacino di riferimento, al fine di contenere 
i trasferimenti non necessari di gestanti e neonati presso altri 
ospedali. 

B (Qualità  
moderata)	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• Coinvolgere i genitori fin dalle prime fasi del processo di riprogettazione/ristruttu-
razione della TIN per garantire la soddisfazione delle loro esigenze 

• Mettere a disposizione arredi che favoriscono la presenza della famiglia (letti pie-
ghevoli, sedie per il contatto pelle/pelle e l'allattamento). 

• Pensare a un design di interni che promuova il comfort e riduca lo stress. 
• Riservare per i genitori un locale dove rilassarsi e preparare cibi e bevande. 
• Incoraggiare i genitori a formare un gruppo di supporto che identifichi le carenze 

dell'attuale TIN e, ove possibile, richieda rimodulazioni interne. 
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Per i professionisti sanitari 	

• Essere a conoscenza dei nuovi concetti sulla progettazione della TIN, attraverso 
visite a specifici reparti, revisioni della letteratura e partecipazione a congressi, 
per iniziare a pensare oltre il presente, immaginando la TIN del futuro e alla fine 
creare un progetto che, una volta realizzato, non sia già obsoleto. 

• Proteggere i neonati dall’illuminazione intensa e diretta utilizzando una copertura 
per l’incubatrice e schermando gli occhi del bambino durante le procedure. 

• Assicurare la ciclicità giornaliera dell’illuminazione nelle 24 ore in modo che 
l’esposizione alla luce sia di giorno di 250-600 lux e di notte <100 lux. 

Per il reparto di neonatologia	

• Mettere a disposizione dei dispenser di disinfettanti a base alcolica in tutti i punti 
in cui si presume siano necessari. 

• Valutare l’ambiente acustico, e se necessario, migliorarlo. 

Per l’ospedale	

• Assicurare un percorso sicuro per il trasporto “da” e “verso” il dipartimento oste-
trico. 

• Migliorare la segnaletica per l'orientamento dei genitori e delle famiglie. 
• Fare analisi comparative con i reparti che sono già passati attraverso un progetto 

di ristrutturazione e visitarli. 
• Utilizzare materiali fonoassorbenti per rinnovare o costruire la TIN. 
• Migliorare l'acustica con materiale assorbente per soffitto, pareti, ecc. 

Per il servizio sanitario	

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale su spazi, configurazione, 
illuminazione e requisiti acustici delle nuove TIN. 

 
Descrizione 
 

Spazi per il bambino, la famiglia e lo staff 
A seconda delle dimensioni della TIN, è rilevante l’organizzazione degli spazi di sup-
porto (farmacia, pulizia e disinfezione, magazzino, cucina dei genitori, ecc.) 
 

Decentralizzare il dipartimento in modo che le risorse necessarie siano disponibili all’in-
terno dei reparti, così che il personale non sia costretto a percorrere inutilmente lunghe 
distanze.  
 

Posizionare il letto o la culla in modo che il genitore possa vedere chi entra nella stanza. 
Questo per dare una sensazione di maggior controllo. 
 

L’uso di camere singole può prevenire la diffusione delle infezioni. Stanze singole con 
zona filtro possono prevenire le infezioni da “droplets”, da contatto e quelle trasmesse 
per via aerea. Le camere singole a pressione positiva o negativa possono prevenire le 
infezioni trasmesse per via aerea. L’isolamento dovrebbe essere tale da impedire il 
passaggio dell'aria dalla stanza del paziente al corridoio e viceversa, in modo che la 
stanza possa servire sia per isolare pazienti infetti che per proteggere pazienti a rischio. 
La pressione nella stanza deve quindi essere modificabile. 
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La stanza singola deve contenere postazioni di lavoro, tavoli e sedie facilmente rego-
labili. I materiali e i farmaci più spesso utilizzati per il paziente devono poter essere 
facilmente accessibili.  
 

E’ importante avere una buona visione della stanza, dei genitori e del paziente. Se le 
pareti della stanza sono trasparenti è necessario però proteggere la privacy del pa-
ziente e dei familiari. 
 

Un numero significativo di studi suggerisce che gli ambienti costruiti dall’uomo con una 
vista sulla natura aiutano a ridurre lo stress, a promuovere emozioni positive e a favo-
rire la guarigione. Guardare verso la natura dalla TIN può influenzare le prestazioni e 
aumentare il benessere del personale. Scorci sulla natura disseminati qua e là agi-
scono come distrazioni positive e riducono lo stress.  
 

Umidità e temperatura sono importanti nella percezione dell'ambiente del reparto e 
quindi influenzano i pazienti. Odori indesiderati o sgradevoli possono aumentare i livelli 
di stress dei pazienti e dei familiari. Una buona ventilazione e un accesso all'aria fresca 
esterna possono ridurre il disagio. 
 
Illuminazione 
 

Nella progettazione della TIN si deve tener conto dei seguenti principi in materia di 
illuminazione: 

• I livelli di illuminazione ambientale negli spazi per neonati dovrebbero essere 
regolabili in una gamma da almeno 10 a non più di 600 lux. Sono auspicabili 
indici di resa cromatica non inferiori a 80 e un'area gamut non inferiore a 80 e 
non superiore a 100. Radiazioni ultraviolette o infrarosse non necessarie si pos-
sono evitare utilizzando lampade, lenti o filtri appropriati. (11) Gli apparecchi di 
illuminazione devono poter essere puliti agilmente. 

• Munire ogni posto letto per neonati di una sorgente di illuminazione separata, 
da utilizzare per le procedure. L'apparecchio per l’illuminazione procedurale do-
vrebbe essere in grado di fornire non meno di 2000 lux ed essere costruito in 
modo che non più del 2% della potenza luminosa si estenda oltre il suo campo 
di illuminazione. La potenza di illuminazione del dispositivo deve essere infine 
regolabile. 

• L'illuminazione delle aree di supporto all'interno della TIN, comprese le aree per 
la documentazione cartacea, l'area di preparazione dei farmaci, la reception e 
le zone di lavaggio delle mani, devono essere conformi a requisiti specifici. (34) 

• Assicurare l’accesso immediato alla luce del giorno, senza dover lasciare la 
TIN: in ogni spazio o stanza dedicati al bambino, o nelle postazioni di lavoro 
adiacenti, prevedere almeno una fonte di luce naturale proveniente da una fi-
nestra o da un lucernario. Dotare le finestre negli spazi riservati ai neonati di 
vetri isolanti per minimizzare l’aumento e la perdita di calore e situarle ad al-
meno 0,6 m di distanza dal letto del bambino. Prevedere per tutte le finestre del 
reparto, che danno sull’esterno, dispositivi di oscuramento di colore neutro al 
fine di minimizzare la distorsione del colore. 

 
Ambiente acustico 
 

L'impatto del controllo del rumore ambientale sugli esiti a breve termine, sui pattern del 
sonno a tre mesi di età, sulle prestazioni del personale e sulla soddisfazione dei genitori 
in relazione alla necessità di erogazione delle cure deve ancora essere valutato in studi 
ampi e ben progettati. (43) Tuttavia, tali studi sono difficili da condurre per motivi pratici 
ed etici. Pertanto, le raccomandazioni si basano sul principio di precauzione, come è 
comune nelle scienze ambientali. (44) 
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Gli standard statunitensi in materia di design per TIN (11) raccomandano che nei locali 
per neonati il livello sonoro non superi l’equivalente orario (Leq) di 45 dBA, il rumore 
non superi 50 dBA per più del 10% del tempo (L10) con suoni massimi transitori (Lmax) 
inferiori a 65 dBA. Nelle aree di lavoro del personale e nelle aree riservate alla famiglia 
e allo staff, il livello sonoro dovrebbe essere mantenuto nei seguenti range: Leq 50 
dBA, L10 55 dBA, Lmax 70 dBA.  
 

Le strategie per raggiungere questi livelli raccomandati non sono ancora state appro-
fondite. Si suggerisce l’utilizzo di materiali fonoassorbenti ad alte prestazioni nel co-
struire o rinnovare le TIN. (32,39) Le camere singole sembrano essere più silenziose 
delle stanze a più letti, ad eccezione di quando si utilizzano strumenti per il supporto 
respiratorio. (45,46) L'uso di apparecchiature per il monitoraggio continuo del rumore 
porta a una riduzione del livello sonoro per 2 mesi, ma non oltre. (47) Cambiare il com-
portamento dei membri del personale e la cultura del team della TIN è complesso. 
L'implementazione di una "ora di silenzio" potrebbe essere un primo passo. (22) La 
formazione nell’assistenza allo sviluppo (developmental care) potrebbe avere un im-
patto sull'ambiente della TIN.  
 

Fornire un ambiente acustico adeguato ai neonati ricoverati in ospedale non significa 
solo proteggere dall'effetto deleterio del rumore, ma soprattutto offrire un ambiente che 
sia per loro di “nutrimento”, promuovendo l'accesso a stimoli sensoriali biologicamente 
significativi (vedi GdE Cura per lo sviluppo centrata sul bambino e sulla famiglia). 
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Argomento del Gruppo di Esperti: Nutrizione 
 
 
Panoramica  
 
La nutrizione rappresenta l’elemento chiave per garantire al neonato una crescita otti-
male, sia somatica che cerebrale, ai fini di un adeguato sviluppo e di una migliore salu-
te a lungo termine e quindi di una migliore qualità di vita. (1) Ciò è ancora più impor-
tante per i neonati pretermine rispetto a quelli a termine, visto il loro più rapido incre-
mento ponderale e la maggiore richiesta di nutrienti per kg di peso corporeo. Fornire ai 
neonati pretermine un adeguato supporto nutrizionale (enterale e/o parenterale) è an-
cora più critico vista la immaturità funzionale del loro tratto digestivo. E’ pertanto indi-
spensabile una gestione professionale della nutrizione per poter prevenire precoci de-
ficit di nutrienti ed alterazioni della crescita. I professionisti sanitari debbono valutare 
regolarmente i fabbisogni nutrizionali e le pratiche alimentari nei neonati e misurare il 
loro accrescimento, sia in Terapia Intensiva Neonatale che dopo la dimissione; i geni-
tori devono essere informati sulle migliori cure nutrizionali per i loro bambini.  
Le pratiche nutrizionali variano tra ospedali e qualche volta anche all’interno del singo-
lo reparto. Protocolli scritti, basati sull’evidenza, possono aiutare a ridurre la necessità 
di alimentazione parenterale, a consentire un più rapido raggiungimento della alimen-
tazione enterale completa ed a migliorare la velocità di crescita ponderale. (2-8) Seb-
bene la capacità di alimentarsi per os possa richiedere del tempo per svilupparsi nel 
pretermine, è fortemente raccomandato l’utilizzo del latte della propria mamma, dap-
prima spremuto e successivamente dato direttamente dal seno. (9,10) Si dovrebbero 
fornire ai genitori informazioni e supporto durante questo periodo. Tuttavia, possono 
verificarsi difficoltà alimentari che, secondo quanto riportato dalle mamme, persistono 
o addirittura cominciano dopo la dimissione dall’ospedale. (11) I caregivers, inclusi i 
medici, gli infermieri ed il team di supporto nutrizionale, giocano un ruolo centrale nel 
supportare i genitori nel nutrire i loro bimbi prematuri o malati, aiutandoli ad identificare 
i segnali di difficoltà alimentari e supportandoli nella transizione dall’ospedale al domi-
cilio. (12-13)  
Il Gruppo di esperti sulla “Nutrizione” ha sviluppato standard relativi alle specifiche ri-
chieste nutrizionali dei bambini prematuri e malati, sia durante il ricovero ospedaliero 
che dopo la dimissione. 
 
Fonti 
 

1. Koletzko B, Poindexter B, Uauy R, editors. Nutritional care of preterm infants: scientific basis and 
practical guidelines. Basel: Karger; 2014. 110:1-314. (World review of nutrition and dietetics). doi: 
10.1159/000358453. 

 
2. Ehrenkranz RA, Das A, Wrage LA, Poindexter BB, Higgins RD, Stoll BJ, et al. Early nutrition 

mediates the influence of severity of illness on extremely LBW infants. Pediatr Res. 2011 
Jun;69(6):522–9. 

 
3. Ehrenkranz RA. Nutrition, growth and clinical outcomes. World Rev Nutr Diet. 2014;110:11–26. 
 
4. McCallie KR, Lee HC, Mayer O, Cohen RS, Hintz SR, Rhine WD. Improved outcomes with a stan-

dardized feeding protocol for very low birth weight infants. J Perinatol Off J Calif Perinat Assoc. 
2011 Apr;31 Suppl 1:S61-67. 

 



	
	
	

	

	

382 

 
 
 
5. Rochow N, Fusch G, Mühlinghaus A, Niesytto C, Straube S, Utzig N, et al. A nutritional program 

to improve outcome of very low birth weight infants. Clin Nutr Edinb Scotl. 2012 Feb;31(1):124–
31. 

 
 
6. Patole SK, de Klerk N. Impact of standardised feeding regimens on incidence of neonatal necrot-

ising enterocolitis: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Arch Dis Child 
Fetal Neonatal Ed. 2005 Mar;90(2):F147-151. 

 
7. Gephart SM, Hanson CK. Preventing necrotizing enterocolitis with standardized feeding proto-

cols: not only possible, but imperative. Adv Neonatal Care Off J Natl Assoc Neonatal Nurses. 
2013 Feb;13(1):48–54. 

 
8. Senterre T. Practice of enteral nutrition in very low birth weight and extremely low birth weight 

infants. World Rev Nutr Diet. 2014;110:201–14. 
 
9. Boyle EM, Johnson S, Manktelow B, Seaton SE, Draper ES, Smith LK, et al. Neonatal outcomes 

and delivery of care for infants born late preterm or moderately preterm: a prospective population-
based study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2015 Nov;100(6):F479- 485. 

 
10. Hwang SS, Barfield WD, Smith RA, Morrow B, Shapiro-Mendoza CK, Prince CB, et al. Discharge 

Ti-ming, Outpatient Follow-up, and Home Care of Late-Preterm and Early-Term Infants. PEDIA-
TRICS. 2013 Jul 1;132(1):101–8. 

 
11. Thoyre SM. Mothers’ ideas about their role in feeding their high-risk infants. J Obstet Gynecol 

Neona-tal Nurs JOGNN. 2000 Dec;29(6):613–24. 
 
12. Brown LF, Griffin J, Reyna B, Lewis M. The development of a mother’s internal working model of 

fee-ding. J Spec Pediatr Nurs JSPN. 2013 Jan;18(1):54–64. 
 
13. Swanson V, Nicol H, McInnes R, Cheyne H, Mactier H, Callander E. Developing maternal self- 

effica-cy for feeding preterm babies in the neonatal unit. Qual Health Res. 2012 Oct;22(10):1369–
82. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	

	

	

383 

 
Come implementare efficacemente la nutrizione parenterale precoce 
 
Koletzko B, Fewtrell MS, Domellöf M, Embleton ND, Grusfzeld D, McNulty A, Lapil-
lonne A, Szitany P 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati molto prematuri e loro genitori  
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

La nutrizione parenterale viene iniziata il primo giorno di vita, usando di solito, soluzioni 
standard, e continuata fino al raggiungimento di una quota sufficiente di nutrizione en-
terale. 
 
Razionale  
 

L'obiettivo è quello di fornire un adeguato apporto di nutrienti e di prevenire l'insorgenza 
precoce di deficit nutrizionali e la scarsa crescita. 
I neonati prematuri hanno elevati fabbisogni nutrizionali per kg di peso corporeo ma 
solo limitate riserve per compensare l'interruzione del flusso placentare di nutrienti al 
momento del parto. Il raggiungimento della nutrizione enterale esclusiva può richiedere 
molti giorni, specialmente in caso di patologie. È stato dimostrato che l'inizio precoce 
della nutrizione parenterale (NP) riduce il periodo di tempo necessario al recupero del 
peso alla nascita. La NP dovrebbe iniziare il primo giorno, non appena il neonato viene 
ricoverato nel reparto di neonatologia, al fine di evitare l'interruzione dell'apporto nutri-
zionale e l'accumulo di deficit nutrizionali mentre l’alimentazione enterale progredisce. 
(1-3) La NP deve essere continuata fino a quando non viene raggiunta una quantità 
adeguata di nutrizione enterale. (4) 
La NP con aminoacidi e glucosio deve essere iniziata in tutti i neonati molto prematuri. 
Le emulsioni lipidiche endovenose rappresentano una valida fonte di energia. È consi-
derato sicuro iniziare l’infusione di emulsioni lipidiche già dal primo giorno. (1,5,6) La 
somministrazione di una NP adeguata di solito richiede un accesso venoso centrale. 
(vedi GdE Sicurezza del paziente e pratiche di igiene) 
Le soluzioni standard di NP preparate per i neonati prematuri e per i nati a termine con 
gravi patologie si sono dimostrate sicure, utili nel contenere i costi e nel diffondere l'ini-
zio della nutrizione sin dal primo giorno. (7-9) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Riduzione dei tempi di interruzione dell'apporto di nutrienti dopo la nascita e del 
bilancio azotato negativo (1,3) 

• Ridotto accumulo di deficit nutrizionali e ridotti rischi di scarsa crescita (1–3) 
• Facilitazione nella graduale introduzione e nell’aumento della nutrizione enterale 

(consensus) 
• Riduzione del rischio di errori di prescrizione (1,10) 
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Benefici a lungo termine 
•  

• Possibile miglioramento della crescita e dello sviluppo conseguente alla sommini-
strazione ottimale di nutrienti (11,12) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari sui vantaggi dell'inizio 
precoce della nutrizione parenterale 
(NP). 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente Nota 1 

Per i professionisti sanitari   

2. Una linea guida di reparto sulla nutri-
zione neonatale, NP inclusa, deve 
essere seguita da tutti i professionisti 
sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

3. La NP va iniziata il primo giorno, su-
bito dopo il ricovero. (4) 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

4. La formazione sulla nutrizione neona-
tale, compresa l'importanza dei fabbi-
sogni nutrizionali e della NP precoce, 
deve essere prevista per tutti i profes-
sionisti sanitari che lavorano in tera-
pia intensiva neonatale. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

5. La NP viene programmata con il sup-
porto di un team nutrizionale specia-
lizzato. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per il reparto di neonatologia   

6. È disponibile una linea guida di re-
parto sulla nutrizione neonatale, in-
clusa la NP, che viene aggiornata re-
golarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

7. Deve essere assicurata la disponibi-
lità di un accesso venoso centrale (o 
periferico). (vedi Gruppo tematico di 
esperti su sicurezza del paziente e 
pratiche di igiene) 

 

B (Qualità alta) Report dell'audit 
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Per l’ospedale   

8. È garantita la formazione sulla nutri-
zione neonatale, compresa l'impor-
tanza dei fabbisogni nutrizionali e 
della NP precoce. 

B (Qualità alta) Evidenza  
Documentale 
della formazione 

9. Le soluzioni di NP standard e le 
emulsioni lipidiche sono disponibili 24 
ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 
in farmacia o come sacche conser-
vate nel reparto. 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

10. Viene stabilita una procedura stan-
dardizzata che garantisce la sicu-
rezza della preparazione e della som-
ministrazione della NP. 

B (Qualità alta) Linea guida 

Per il servizio sanitario   

11. È disponibile una linea guida nazio-
nale sulla nutrizione neonatale, in-
clusa la NP, che viene aggiornata re-
golarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Valutare l’impatto econometrico delle soluzioni standard 
neonatali prodotte dalle farmacie ospedaliere e di quelle 
fornite dalle aziende specializzate. (8,9) 

A (Qualità 
moderata) 
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• Investire nella ricerca per migliorare le conoscenze e la 
pratica della nutrizione parenterale (NP). 

B (Qualità  
moderata) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati verbalmente dai professionisti sanitari sui benefici dell'i-
nizio precoce della nutrizione parenterale (NP). 

Per i professionisti sanitari 

• Partecipare alla formazione sulla nutrizione neonatale, inclusa l'importanza dei 
fabbisogni nutrizionali e dell’inizio precoce della NP. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare e attuare una linea guida di reparto sulla nutrizione neonatale, in-
clusa la NP. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sulla NP 

Per l’ospedale 

• Soluzioni standard adatte  
• Supportare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sulla nutrizione 

neonatale, inclusa l'importanza dei fabbisogni nutrizionali e della NP precoce. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e attuare una linea guida nazionale sulla nutrizione neonatale, in-
clusa la NP. 

 
Descrizione 
 

La NP può essere somministrata usando soluzioni personalizzate per ogni neonato, 
che possono essere necessarie nei neonati con esigenze particolari o che richiedono 
una NP a lungo termine. La prescrizione e la preprazione individualizzata delle solu-
zioni di NP hanno come principale svantaggio l’inizio tardivo della NP, legato al tempo 
necessario per allestire le soluzioni e, nei fine settimana e nei giorni festivi, a problemi 
logistici. L'uso di soluzioni NP standard adeguate alle esigenze della maggior parte dei 
neonati prematuri o dei nati a termine con gravi patologie, preparate dalle farmacie 
ospedaliere o da aziende specializzate, può consentire l’inizio della NP in qualsiasi 
momento e quindi migliorare la somministrazione dei nutrienti e la qualità delle cure. 
I componenti delle soluzioni PN standard sono preparati dalle farmacie ospedaliere e 
aziende specializzate e pertanto comportano minori rischi di contaminazione batterica 
e di infezioni rispetto alla preparazione delle soluzioni di NP nel reparto. Queste solu-
zioni riducono anche il rischio di errori di prescrizione. 
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Avvio e raggiungimento della nutrizione enterale nei neonati pretermine 
 
Embleton ND, Koletzko B, Fewtrell MS, Domellöf M, Gruszfeld D, van Goudoever H, 
McNulty A 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati prematuri e loro genitori  
 
Chi applica lo standard  
Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
  
Dichiarazione dello standard  
 

L'alimentazione enterale precoce viene intrapresa, sulla base di un protocollo stan-
dard, preferibilmente con il latte della propria madre. 
 
Razionale  
 

L'obiettivo è quello di fornire un apporto nutrizionale adeguato, supportare l'adatta-
mento e l’integrità dell'intestino e ridurre il rischio di scarsa crescita. 
I primi pasti per via enterale, in particolare con il latte della propria madre (MOM), sono 
un passo importante per intraprendere una buona alimentazione. (vedi GdE Nutrizione) 
Tuttavia, disponiamo di pochi studi validi per determinare quale sia il giorno esatto in 
cui l’alimentazione debba essere iniziata. (1-3) Nei gruppi di neonati ad alto rischio non 
vi è alcun vantaggio nel ritardare l’inizio fino al sesto giorno, rispetto al secondo giorno. 
(4,5) La maggior parte dei reparti di neonatologia inizia l'alimentazione orale o enterale 
entro le prime 48-72 ore di vita. Molti iniziano ad alimentarsi con il MOM nelle prime 24 
ore, a volte con piccole quantità di colostro materno o con latte materno proprio messo 
all'interno della guancia ("colostro buccale"), in attesa della montata lattea. Se il MOM 
non è disponibile, non è chiaro se l’alternativa, ad es. latte materno donato o formula, 
possa incidere sulla tempistica ottimale del primo pasto. 
Nei neonati al di sotto delle 32 settimane di età gestazionale, randomizzati ad un incre-
mento giornaliero di 30 ml/kg/die vs 18 ml/kg/die non è stata dimostrata alcuna diffe-
renza nell'incidenza di sepsi o di enterocolite necrotizzante. (6) Gli aumenti più rapidi 
sono associati a una durata più breve della nutrizione parenterale e delle sue compli-
canze. (7) I dati relativi al confronto tra alimentazione gastrica a bolo vs continua sono 
tuttora incerti, ma le unità dovrebbero adottare un approccio uniforme. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Ridotta durata della nutrizione parenterale, delle sue complicanze (6) e dei co-
sti (consensus) 

• Ridotto rischio di gravi patologie come sepsi o enterocolite necrotizzante asso-
ciato all’uso di latte umano (8) 

• Miglioramento dello stato nutrizionale (compresa la crescita) alla dimissione 
(consensus) 
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Benefici a lungo termine 
•  

• Miglioramento dello sviluppo neurologico e di altri esiti (7,9) 
 
Componenti dello standard 
 

 
Componente 

Grado di evidenza Indicatore di con-
formità allo stan-
dard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari dell'importanza dell'ali-
mentazione enterale precoce e sono 
incoraggiati a fornire latte materno. 
(vedi gruppo tematico di esperti in nu-
trizione e il gruppo tematico di esperti 
in procedure per la care) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente Nota 1 

Per i professionisti sanitari   

2. Tutti gli operatori seguono una linea 
guida di reparto sulla nutrizione neo-
natale, inclusa l'alimentazione ente-
rale precoce, preferibilmente con il 
latte della propria mamma (MOM) 
(vedi GdE Nutrizione) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

3. Tutti i professionisti sanitari seguono 
una formazione sulla nutrizione neo-
natale, inclusa l'alimentazione ente-
rale precoce, preferibilmente con il 
MOM. 

B (Qualità alta) Evidenza 
 documentale  
della formazione 

  Per il reparto di neonatologia   

4. È disponibile una linea guida di re-
parto, regolarmente aggiornata, sulla 
nutrizione neonatale, inclusa l'alimen-
tazione enterale precoce, preferibil-
mente con il MOM. 

B (Qualità alta) Linea guida 

5. Il rispetto delle linee guida di reparto 
viene regolarmente monitorato. 

A (Qualità bassa) Report dell’audit 

Per l’ospedale   

6. È assicurata la formazione sulla nutri-
zione neonatale, inclusa l'alimenta-
zione enterale precoce, preferibil-
mente con il latte della propria 
mamma (MOM). 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il servizio sanitario   

7. È disponibile una linea guida nazio-
nale, regolarmente aggiornata, sulla 
nutrizione neonatale, inclusa l'alimen-
tazione enterale precoce, preferibil-
mente con MOM. 

B (Qualità alta) Linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Sostenere la ricerca per indagare quale sia il giorno otti-
male di inizio dell’alimentazione enterale e quale la velocità 
di aumento più adeguata 

A (Qualità bassa) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari dell'impor-
tanza dell'alimentazione enterale e del latte materno. 

Per i professionisti sanitari 

• Partecipare alla formazione sulla nutrizione neonatale, inclusa l'alimentazione 
enterale precoce, preferibilmente con il latte della propria madre (MOM). 
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Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare e attuare una linea guida di reparto sulla nutrizione neonatale, in-
clusa l'alimentazione enterale precoce, preferibilmente con il MOM. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sull'alimentazione enterale pre-
coce, preferibilmente con il MOM. 

• Sviluppare un team di supporto nutrizionale. 

Per l’ospedale 

• Supportare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sulla nutrizione 
neonatale, inclusa l'alimentazione enterale precoce, preferibilmente con il MOM. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e attuare una linea guida nazionale sulla nutrizione neonatale, in-
clusa l'alimentazione enterale precoce, preferibilmente con il il MOM. 
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Formazione e addestramento della famiglia sull'alimentazione del neonato, in 
reparto e dopo la dimissione 
 
Herber-Jonat S, Koletzko B, Fewtrell MS, Embleton ND, van Goudoever JB, Grus-
zfeld D, Lapillonne A, McNulty A, Szitanyi P 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
  
Dichiarazione dello standard  
 

I genitori sviluppano adeguate conoscenze e competenze per alimentare il loro bam-
bino pretermine. 
 
Razionale  
 

Per garantire la sopravvivenza, la crescita e per poter essere dimesso dall'ospedale, 
un neonato deve essere nutrito adeguatamente. (1) I genitori sono incoraggiati ad ali-
mentare il proprio neonato, anche se la maggior parte di loro non è esperta nella cura 
dei neonati prematuri o patologici, né tantomeno conoscono quando i bambini sono 
pronti per iniziare e per tollerare l’alimentazione per os. Per il genitore che desidera 
occuparsi della cura e della nutrizione del proprio/a figlio/a, l'alimentazione può essere 
un'attività particolarmente gratificante. Tuttavia, possono verificarsi difficoltà alimentari 
e le madri riferiscono spesso che queste persistono o iniziano dopo la dimissione dall'o-
spedale. (2) Un’adeguata alimentazione orale può richiedere tempo ed i genitori do-
vrebbero, nel frattempo, ricevere informazioni e supporto. I genitori, nelle prime setti-
mane, possono dover affrontare molti problemi relativi all’alimentazione ed è quasi 
sempre necessario un periodo di rodaggio, prima di raggiungere una certa tranquillità. 
(3) Per il neonato pretermine, l'alimentazione orale può essere faticosa e potenzial-
mente rischiosa, potendosi associare a scarsa crescita, ritardo nel raggiungimento 
dell’alimentazione enterale totale, apnea, bradicardia, desaturazione ed episodi di aspi-
razione. (4,5) I genitori dovrebbero essere istruiti su come alimentare un neonato pre-
maturo o patologico che si stanca facilmente, che ha lunghe pause respiratorie e di 
suzione e che presenta, a volte, importanti desaturazioni. Il personale sanitario ed in 
particolare gli infermieri/e ed il team di supporto nutrizionale svolgono un ruolo centrale 
nel supportare i genitori ad alimentare i loro neonati prematuri o patologici, compreso 
il saper riconoscere quando ha fame, facilitando così il passaggio dall'ospedale a casa. 
(6,7) (vedi GdE Formazione e Training e GdE Follow-up e cure post-dimissione) 
 
Benefici  

•  

• Migliore gestione nutrizionale dei neonati prematuri e patologici (consensus) 
• Ridotto rischio di scarsa crescita (consensus) 
• Migliore interazione genitore-neonato (consensus) 
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari sulle problematiche rela-
tive all’alimentazione. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente Nota 1 

Per i professionisti sanitari   

2. Tutti gli operatori seguono una linea 
guida di reparto sulle tecniche di ali-
mentazione affidata ai genitori, con 
l’obiettivo di migliorare l’alimenta-
zione orale dei neonati. 

B (Qualità alta) Linea guida 

3. Tutti i professionisti sanitari seguono 
una formazione sulle possibili diffi-
coltà alimentari del neonato e sulla 
necessità dei genitori di essere for-
mati e supportati. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia   

4. È disponibile una linea guida di re-
parto, regolarmente aggiornata, sulle 
tecniche di alimentazione affidata ai 
genitori con l’obiettivo di migliorare 
l’alimentazione orale dei neonati. 

B (Qualità alta) Linea guida 

5. Un team multidisciplinare si occupa 
della formazione in tema di nutrizione 
infantile (tecniche di alimentazione af-
fidata ai genitori con l’obiettivo di mi-
gliorare l’alimentazione orale dei neo-
nati). 

A (Qualità bassa) Evidenza  
documentale  
della formazione 

6. Viene offerta l’opportunità di contatto 
pelle a pelle e di tocco dolce prima e 
durante l'alimentazione 

B (Qualità mode-
rata) 

Feedback  
dai genitori 

Per l’ospedale   

7. È assicurata la formazione sulle tec-
niche per migliorare l’alimentazione 
orale dei neonati e sulle tecniche di 
alimentazione affidata ai genitori. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il servizio sanitario   

8. È fornito supporto post-dimissione e 
vengono strutturate delle reti per aiu-
tare i genitori ad affrontare le difficoltà 
alimentari. 

B (Qualità mode-
rata) 

Report dell’audit, 
feedback  
dai genitori 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

• Sviluppare network interregionali per il supporto all’alimen-
tazione. 

B (Qualità  
moderata) 

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Valutare l'efficacia di diversi programmi di istruzione e sup-
porto per i genitori di neonati prematuri e patologici. 

B (Qualità  
moderata) 

• Valutare la copertura dei costi per il supporto all’alimentazi-
one. 

B (Qualità  
moderata) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari relativamente 
all’alimentazione orale del loro neonato prematuro o patologico ed alle proble-
matiche dell'alimentazione. 
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Per i professionisti sanitari 

• Frequentare la formazione sulle tecniche di alimentazione nei neonati prematuri 
o patologici. 

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale 

• Sviluppare ed attuare una linea guida di reparto sulle tecniche per migliorare 
l’alimentazione orale dei neonati e sulle tecniche di alimentazione affidata ai ge-
nitori. 

• Sostenere i professionisti sanitari nel partecipare alla formazione sulle proble-
matiche dell'alimentazione orale. 

• Fornire spazi con adeguata privacy per l'alimentazione orale. 

Per il servizio sanitario 

• Stabilire un follow-up ambulatoriale o di comunità. 
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Alimentazione del neonato late preterm 
 
Lapillonne A, Koletzko B, Fewtrell MS, Herber-Jonat S, Embleton ND, van Goudoever 
JB, Gruszfeld D, Szitanyi P 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati late preterm e loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
  
Dichiarazione dello standard  
 

La nutrizione viene instaurata precocemente, preferibilmente con latte umano, monito-
rando eventuali difficoltà nell’alimentazione, la crescita e l’allattamento al seno durante 
la degenza e dopo la dimissione. 
 
Razionale  
 

Le problematiche nutrizionali dei neonati late preterm spesso non ricevono un’ade-
guata attenzione. (1) 
I neonati late preterm (34-36 settimane di età gestazionale) costituiscono il 6-7% di 
tutte le nascite e circa il 70% delle nascite pretermine in Europa (2). Questa è una 
popolazione a rischio di morbilità, sia a breve che lungo termine, e di outcome avversi, 
e presenta un’incidenza di comorbidità neonatali, di grado lieve-moderato, da 2 a 5 
volte maggiore rispetto ai nati a termine. Queste includono ipoglicemia, difficoltà ali-
mentari e carenze nutrizionali in epoca neonatale precoce (3-6). In aggiunta, le difficoltà 
alimentari costituiscono uno dei principali motivi di ritardata dimissione in questa cate-
goria di pazienti (6,7). 
Complessivamente, il 30-40% dei late preterm non è ricoverato nei reparti di neonato-
logia, ma è gestito nei reparti di maternità. Questi neonati non andrebbero tuttavia con-
siderati simili ai neonati a termine, poiché presentano specifiche, benché spesso mi-
sconosciute, vulnerabilità mediche e fabbisogni nutrizionali che li predispongono ad 
elevati tassi di morbilità e di riospedalizzazione (4). I late preterm richiedono un sup-
porto nutrizionale più frequente rispetto ai neonati a termine ed è meno probabile che 
vengano allattati al seno. (8,9) 
L'allattamento al seno senza un adeguato supporto potrebbe porre questi neonati a 
rischio di morbilità, specie in caso di dimissione precoce. (10) I tassi di riospedalizza-
zione dopo una iniziale dimissione sono elevati a causa di ittero, sospetta sepsi e diffi-
coltà alimentari. Un’adeguata istruzione dei genitori ed un follow-up post-dimissione da 
parte di personale esperto in allattamento ed assistenza ai neonati pretermine sono 
fondamentali per garantire un’adeguata gestione di queste diadi madre-bambino. (11) 
Le madri dei neonati late preterm dovrebbero ricevere un prolungato supporto all’allat-
tamento, appuntamenti di follow-up seriati e, se necessario, una dimissione ospeda-
liera più tardiva. 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Riduzione del rischio di morbilità neonatali, tra cui ipoglicemia, difficoltà alimen-
tari e scarso accrescimento (7–11) 

 
Benefici a lungo termine 

•  

• Riduzione del rischio di ri-ospedalizzazione e del fallimento dell’allattamento al 
seno, migliori outcome a lungo termine (7–11) 
 

Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati e consigliati 
dai professionisti sanitari circa l’im-
portanza della nutrizione precoce, 
dell’allattamento al seno e della ne-
cessità di avviare l’allattamento al 
seno prima della dimissione (vedi 
GdE Nutrizione). 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente Nota 1 

2. I professionisti sanitari devono sup-
portare le madri nell’allattamento al 
seno o, se necessario, nell’utilizzo del 
tiralatte (vedi GdE Procedure per la 
care). 

B (Qualità alta) Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

3. Tutti i professionisti sanitari devono 
aderire ad una linea guida di reparto 
sulla nutrizione, che includa la valuta-
zione iniziale dei neonati late pre-
term, le indicazioni sull’inizio dell’ali-
mentazione enterale/orale e su come 
incrementarla.   

B (Qualità alta) Linea guida 

4. Tutti i professionisiti sanitari devono 
essere formati sulla nutrizione neona-
tale e sui rischi nutrizionali dei neo-
nati late preterm. 

 
 
 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il reparto di neonatologia   

5. Stesura e regolare aggiornamento di 
una linea guida di reparto sulla nutri-
zione neonatale, che includa la valu-
tazione iniziale dei neonati late pre-
term, le indicazioni sull’inizio dell’ali-
mentazione enterale/orale e su come 
incrementarla.   

B (Qualità alta) Linee guida 

Per l’ospedale   

6. Formazione sulla nutrizione neona-
tale e sui rischi nutrizionali dei neo-
nati late preterm. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il servizio sanitario   

7. Stesura e regolare aggiornamento di 
una linea guida nazionale sulla nutri-
zione neonatale, che includa la valu-
tazione iniziale dei neonati late pre-
term, le indicazioni sull’inizio dell’ali-
mentazione enterale/orale e su come 
incrementarla. 

B (Qualità alta) Linea guida 

8. Organizzazione di un follow-up neo-
natale post-dimissione a livello ospe-
daliero o territoriale. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

• Audit e monitoraggio dei rischi nutrizionali dei neonati late 
preterm. 

A (Qualità bassa) 

Per l’ospedale  

• Valutare il rapporto costo/beneficio del potenziamento 
dell’assistenza. 

A (Qualità bassa) 
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Per il servizio sanitario  

• Sviluppo di protocolli di ricerca e linee guida sulla nutrizi-
one dei neonati late preterm. 

A (Qualità bassa) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente sull’importanza dell’alimentazione pre-
coce, del supporto all’allattamento e del monitoraggio post-dimissione da parte 
dei professionisti sanitari.  

• La madre è incoraggiata ad allattare al seno. 

Per i professionisti sanitari 

• Formazione sulla nutrizione neonatale e sui rischi nutrizionali dei neonati late 
preterm. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppo ed implementazione di linee guida locali sulla nutrizione neonatale, in-
clusive di un triage iniziale dei neonati late preterm e delle indicazioni per iniziare 
ed incrementare l’alimentazione enterale/orale. 

• Predisporre materiale informativo sull’importanza dell’alimentazione precoce, del 
supporto all’allattamento materno e del monitoraggio post-dimissione per i geni-
tori. 

Per l’ospedale 

• Supportare la partecipazione dei professionisti sanitari alla formazione sulla nu-
trizione neonatale e sui rischi nutrizionali dei neonati late preterm. 

• Supportare la formazione di figure professionali dedicate all’allattamento 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sulla nutrizione neona-
tale, che includa la valutazione iniziale dei neonati late preterm, le indicazioni 
sull’inizio dell’alimentazione enterale/orale e su come incrementarla. 

• Organizzazione di un follow-up neonatale post-dimissione a livello ospedaliero o 
territoriale. 
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Monitoraggio della crescita nel reparto di neonatologia 
 
Embleton ND, Koletzko B, Fewtrell MS, Herber-Jonat S, van Goudoever JB, Grus-
zfeld D, Lapil-lonne A, McNulty A, Szitanyi P 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati prematuri e malati, loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
  
Dichiarazione dello standard  
 

Il monitoraggio della crescita e la valutazione dello stato nutrizionale vengono eseguiti 
utilizzando adeguate attrezzature e appropriate carte di crescita al fine di ottimizzare 
il supporto nutrizionale e gli outcomes. 
 
Razionale  
 

I neonati pretermine, a parità di età post-concezionale, crescono più lentamente dei feti 
in utero. (1) La scarsa crescita è spesso dovuta ad una ridotta assunzione di macronu-
trienti (2), aggravata dalle complicanze cliniche, dalle patologie neonatali più frequenti 
e dalla scarsa attenzione alle pratiche nutrizionali. La crescita precoce e l’apporto di 
nutrienti sono strettamente associati agli outcomes metabolici e cognitivi a lungo ter-
mine. Nei nati a termine, una crescita accelerata nei primi tre mesi può aumentare il 
rischio di complicanze metaboliche in età adulta. (3) Non ci sono invece prove conclu-
sive che, nei neonati pretermine, il catch-up growth aumenti questo rischio; in generale, 
sono molto più gravi e frequenti i rischi di una scarsa crescita. (4) La gestione clinica 
deve tenere conto delle chiare evidenze che dimostrano peggiori esiti neuro-evolutivi o 
cognitivi nei neonati che crescono più lentamente (5,6) o che ricevono minori apporti 
nutrizionali. (7-9) 
Gli strumenti di screening nutrizionale vengono ampiamente utilizzati in altre tipologie 
di pazienti, ma raramente nei neonati pretermine, sebbene essi meritino approfondite 
valutazioni. (10) Tutti i neonati in TIN devono essere misurati regolarmente per peso e 
circonferenza cranica. Tutte le misure devono essere riportate su carte di crescita ade-
guate per la popolazione. La misurazione della crescita lineare (lunghezza) è più com-
plessa e mostra una notevole variabilità tra gli operatori. (11) Sebbene possano essere 
utilizzate misure di crescita più dettagliate, come la lunghezza tibiale, circonferenza del 
braccio o della coscia, non è stata ancora dimostrata la loro utilità nella pratica di rou-
tine. (11) La composizione corporea sembra essere importante, ma non può essere 
misurata con routine nella pratica clinica. A lungo termine, l'aumento di peso dovrebbe 
essere valutato nel contesto della crescita lineare per garantire che la crescita sia pro-
porzionale, evitando un incremento eccessivo della massa grassa. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Ottimizzazione dello stato nutrizionale (12) 
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Benefici a lungo termine 
•  

o Ridotto rischio di scarsa o eccessiva alimentazione (consensus) 
o Ottimizzazione degli esiti metabolici e cognitivi a lungo termine (7) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati ed istruiti dai 
professionisti sanitari relativamente 
alla crescita normale dei neonati. 

B (Qualità alta) Materiale 
 informativo  
per il paziente Nota 1 

Per i professionisti sanitari   

2. Tutti i professionisti sanitari seguono 
una linea guida di reparto sulla nutri-
zione neonatale, incluse la valuta-
zione della crescita e delle pratiche 
alimentari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

3. Tutti i professionisti sanitari seguono 
una formazione su come pesare e 
misurare, su quali carte di crescita 
usare e su come le misurazioni pos-
sono essere riportate e interpretate. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia   

4. È disponibile una linea guida di re-
parto regolarmente aggiornata sulla 
nutrizione neonatale, incluse la valu-
tazione della crescita e delle pratiche 
alimentari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

Per l’ospedale   

5. È garantita la formazione su come 
pesare e misurare, su quali carte di 
crescita usare e su come le misura-
zioni possono essere riportate e inter-
pretate. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

6. Sono disponibili attrezzature calibrate 
per misurare i neonati (bilance elet-
troniche, statimetri, ecc.). 

 
 

B (Qualità alta) Report dell’audit 



	
	
	

	

	

404 

Per il servizio sanitario   

7. È disponibile una linea guida nazio-
nale, regolarmente aggiornata, sulla 
valutazione della crescita e delle pra-
tiche alimentari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

8. Vengono concordati e utilizzati ade-
guati riferimenti di crescita. 

A (Qualità bassa) Report dell’audit,  
linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

N/A  

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati verbalmente sulla crescita normale dei neonati. 
• I genitori sono incoraggiati a chiedere assistenza medica ai professionisti sani-

tari in caso di crescita anormale o di problemi alimentari. 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare la formazione sulle appropriate misure di crescita e su come moni-
torarle. 
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Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare e attuare una linea guida di reparto sulla nutrizione neonatale, com-
preso il monitoraggio della crescita e dell'alimentazione. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sulla normale crescita nei neonati. 

Per l’ospedale 

• Supportare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione su come pesare 
e misurare, su quali carte di crescita usare e su come le misurazioni possano 
essere riportate e interpretate. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e attuare una linea guida nazionale sulle misure di crescita e sulla 
valutazione delle pratiche alimentari. 

• Stabilire l’uso di adeguati riferimenti di crescita. 
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La somministrazione del latte materno per i neonati pretermine e per i neonati a 
termine con patologia 
 
Herber-Jonat S, Koletzko B, Fewtrell MS, Embleton ND, van Goudoever JB, Grus-
zfeld D, Lapillonne A, McNulty A, Szitanyi P 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati prematuri e malati e loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
  
Dichiarazione dello standard  
 

Le madri devono essere incoraggiate e supportate a fornire il proprio latte ai loro neo-
nati. 
 
Razionale  
 

La promozione e la somministrazione di latte della propria mamma (MOM) rappresenta 
una strategia efficace per ridurre il rischio di enterocolite necrotizzante (NEC) e di sepsi, 
con i relativi costi associati; è in grado, inoltre di migliorare lo sviluppo cerebrale, visivo 
e cognitivo nei neonati pretermine. (1-5)  
Nonostante i tassi di alimentazione con latte materno nei neonati pretermine siano au-
mentati durante gli ultimi dieci anni, le mamme dei neonati pretermine, il cui allatta-
mento dipende dal tiralatte, si trovano ad affrontare specifiche barriere per l’avvio ed il 
mantenimento di un adeguato allattamento. (6) Anche i neonati a termine beneficiano 
della somministrazione di latte materno. Implementare la formazione di gruppi multidi-
sciplinari dedicati all’allattamento, per educare e supportare i professionisti sanitari, le 
madri e le famiglie così come offrire la disponibilità di tiralatte e di spazi per la conser-
vazione del latte, migliorano il volume di latte disponibile e la nutrizione del neonato. 
(7,8) 
Il latte umano non fortificato non soddisfa pienamente i peculiari fabbisogni nutrizionali 
dei neonati pretermine. La fortificazione del latte materno può correggere i rapporti pro-
teine/calorie o minerali/proteine. (9) Gli apporti di acido docosoesanoico (DHA) racco-
mandati per i neonati pretermine possono essere raggiunti mediante il MOM se gli ap-
porti materni di DHA sono notevolmente incrementati. (10) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Ridotta morbilità correlata alla prematurità (minore incidenza di intolleranza 
alimentare, ridotti rischi di morbilità severe, quali NEC e sepsi) (1–3) 

• Riduzione dei costi sanitari (2,3) 
 
Benefici a lungo termine 

•  

• Migliori outcome neurocognitivi 
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati dai professio-
nisiti sanitari circa i benefici del latte 
della propria madre (MOM) e sono in-
coraggiati e supportati a fornire latte 
materno. (si veda il gruppo tematico 
di esperti sulle procedure per la care) 

A (qualità bassa) 
B (Qualità alta) 

Linee guida, 
foglio informativo 
per il pazienteNota 1 

Per i professionisti sanitari sanitari   

2. Tutti i professionisti sanitari devono 
aderire ad una linea guida di reparto 
sulla nutrizione neonatale, che in-
cluda l’importanza del MOM e dell’av-
vio e mantenimento dell’allattamento 
materno. 

B (Qualità alta) Linea guida 

3. I professionisti frequentano la forma-
zione sulla nutrizione neonatale e 
sull’importanza del MOM, dell’avvio e 
mantenimento dell’allattamento al 
seno. (vedi GdE Procedure per la 
care) 

B (Qualità alta) Evidenza  
Documentale 
della formazione 

Per il reparto di neonatologia   

4. Stesura e regolare aggiornamento di 
una linea guida di reparto sulla nutri-
zione neonatale, che comprenda l’im-
portanza del latte materno e dell’av-
vio e mantenimento dell’allattamento. 

B (Qualità alta) Report dell’audit, 
cartelle cliniche,  
linea guida 

5. Sono disponibili gruppi multidiscipli-
nari dedicati alla nutrizione neonatale 
ed all’allattamento, per fornire educa-
zione e supporto sull’allattamento 
materno. 

A (Qualità bassa) Report dell’audit 

6. Disponibilità per le madri dei neonati 
pretermine, di tiralatte efficaci ed effi-
cienti, dei relativi kit, delle coppe e 
dei contenitori per raccogliere il latte. 

 
 
 

A (Qualità bassa) Report dell’audit, 
linea guida, feed-
back dai genitori 
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Per l’ospedale   

7. Assicurare un’adeguata formazione 
sulla nutrizione neonatale, che com-
prenda l’importanza del MOM e 
dell’avvio e mantenimento dell’allatta-
mento. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

8. Fornire sufficienti risorse (personale, 
strumenti necessari inclusi congela-
tori, frigoriferi e spazi dedicati 
all’estrazione del latte). 

A (qualità bassa) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

9. Stesura e regolare aggiornamento di 
una linea guida nazionale sulla nutri-
zione neonatale, che comprenda l’im-
portanza del MOM, della sua fortifica-
zione e supplementazione.   

B (Qualità alta) Linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

• Valutare l’impatto di un supporto all’utilizzo del latte ma-
terno sul potenziale risparmio derivante da una riduzione 
dell’uso della nutrizione parenterale. 

A (Qualità bassa) 

Per il servizio sanitario  

N/A  
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati verbalmente dai professionisti sanitari durante la gravi-
danza e dopo il parto circa i benefici del MOM. 

Per i professionisti sanitari 

• Seguire la formazione sulla nutrizione neonatale e sull’importanza del MOM, di 
un pronto avvio e mantenimento dell’allattamento. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed implementare un protocollo locale sulla nutrizione neonatale, che 
includa l’importanza del MOM, dell’avvio e del mantenimento dell’allattamento 
oltre che le modalità per documentare tutto ciò. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sull’importanza del MOM e dell’av-
vio dell’allattamento. 

Per l’ospedale 

• Supportare la partecipazione dei professionisti sanitari alla formazione sulla nu-
trizione neonatale, che comprenda l’importanza del MOM e dell’avvio e manteni-
mento dell’allattamento. 

• Fornire strutture e materiale alle mamme per tirarsi il latte. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sulla nutrizione neona-
tale, che comprenda l’importanza del MOM, della sua fortificazione e supple-
mentazione. 

 
Descrizione 
 

Deve essere incoraggiato l’uso del MOM per i neonati pretermine e per i neonati a 
termine con patologia. 
 
Particolare enfasi deve essere posta sul periodo di lattazione precoce, durante le prime 
due settimane dopo il parto, quando la ghiandola mammaria passa da una differenzia-
zione ad un’attivazione secretoria. Una guida speciale per le nutrici, con particolare 
riferimento alle strategie di estrazione del latte per facilitare l’allattamento, dovrebbe 
essere implementata nella routine quotidiana della TIN. Le madri dovrebbero essere 
informate anche sulla fisiologia dell’allattamento per potere sapere cosa aspettarsi; in 
particolare, è importante sottolineare l’importanza anche di piccole quantità di colostro 
(vedi GdE Procedure per la care) ed il fatto che non devono aspettarsi di produrre 
grandi quantità di latte nei primi giorni dopo il parto.  
 
È importante avere protocolli su come maneggiare il latte materno, per preservarne 
anche piccole quantità. La fortificazione del latte materno e la supplementazione nutri-
zionale della madre durante l’allattamento migliorerà ulteriormente il valore nutrizionale 
del latte stesso. 
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Il ruolo delle banche del latte umano 
 
van Goudoever JB, Koletzko B, Fewtrell MS, Gruszfeld D, Herber-Jonat S, Embleton 
N, Lapillonne A, McNulty A, Szitany P 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati prematuri e loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
  
Dichiarazione dello standard  
 

Sono stabiliti gli standard per l’utilizzo in sicurezza del latte donato quando il latte ma-
terno non è disponibile. 
 
Razionale  
 

Vi sono numerose evidenze circa i benefici dell’alimentazione con latte umano sullo 
sviluppo neurocognitivo e sulla riduzione del rischio di enterocolite necrotizzante (NEC) 
nei neonati pretermine. (1,2) Il latte materno dovrebbe essere impiegato come alimento 
principale nei neonati pretermine (vedi GdE Nutrizione). In assenza di latte della propria 
mamma dovrebbe essere considerato l’uso del latte umano donato, nonostante i costi 
associati all’avvio di un servizio di banca del latte siano elevati. (3) Lo scopo delle ban-
che del latte è quello di fornire latte donato sicuro e di alta qualità, che garantisca, allo 
stesso tempo, l’eliminazione dei patogeni e la conservazione delle componenti nutri-
zionali ed immunologiche. La pastorizzazione con metodo Holder distrugge le lipasi 
indotte dalla bile, riduce la lattoferrina, il lisozima, le immunoglobuline e le proprietà 
battericide del latte umano. (4) Anche i cicli di congelamento-scongelamento alterano 
la struttura di membrana del globulo di grasso ed i suoi lipidi centrali e di superficie. La 
pastorizzazione ad alta temperatura, per un breve periodo, le procedure ad alta pres-
sione o l’irradiazione ultravioletta sono attualmente testate come alternative alla pasto-
rizzazione Holder, ma sono state valutate solamente in contesti sperimentali.  
Una recente meta-analisi suggerisce che il latte donato, rispetto a quello formulato, 
riduce il rischio di NEC. (4) Ad oggi la pastorizzazione viene effettuata mediante il me-
todo Holder, sebbene siano in corso ulteriori studi. 
Il latte donato dovrebbe essere ottenuto da banche del latte che impiegano procedure 
consolidate per lo screening delle donatrici e per la raccolta, conservazione e pastoriz-
zazione del latte in modo sicuro e controllato. Inoltre, dovrebbe essere predisposto un 
sistema di monitoraggio e rintracciabilità dalla donatrice fino all’utilizzatore finale. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Ridotto rischio di NEC (4) 
 
Benefici a lungo termine 
 

N/A 
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

• I genitori sono informati dai pro-
fessionisti sanitari circa la possi-
bilità di ricevere latte donato in si-
curezza, quando il latte materno 
non è disponibile. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 
Nota 1 

Per i professionisti sanitari   

• Tutti i professionisti sanitari de-
vono aderire ad una linea guida 
di reparto sulla nutrizione neona-
tale, che includano l’utilizzo di 
latte donato quando il latte ma-
terno non è disponibile. 

B (Qualità alta) Linea guida 

• Formazione dei professionisti sa-
nitari sulla nutrizione neonatale e 
sull’utilizzo del latte donato 
quando il latte materno non è di-
sponibile. 

B (Qualità alta) Evidenza docu-
mentale della for-
mazione 

Per il reparto di neonatologia   

• Stesura e regolare aggiorna-
mento di una linea guida di re-
parto sulla nutrizione neonatale, 
che includa l’utilizzo di latte di 
banca. 

B (Qualità alta) Linea guida 

• Mettere in atto o considerare la 
collaborazione con una banca del 
latte. 

B (Qualità alta) Linea guida 

Per l’ospedale   

• Considerare l’utilizzo di latte di 
banca. 

B (Qualità bassa) Linea guida 

• Garantire un’adeguata forma-
zione sulla nutrizione neonatale e 
sull’utilizzo del latte donato, 
quando il latte materno non è di-
sponibile. 

 
 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il servizio sanitario   

• Stesura e regolare aggiorna-
mento di una linea guida sull’uso 
del latte di banca. 

B (Qualità alta) Linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Sostenere la ricerca sugli effetti sulla salute del latte  
donato (5) 

A (Qualità alta) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati verbalmente dai professionisti sanitari circa la possibilità 
di ricevere latte donato in sicurezza, quando il latte materno non è disponibile. 

Per i professionisti sanitari 

• Formazione sulla nutrizione neonatale e sull’utilizzo del latte donato. 
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Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppo ed implementazione di una linea guida di reparto sulla nutrizione neo-
natale, che comprenda l’impiego del latte di banca. 

• Sviluppo di materiale informativo per i genitori sulle banche del latte e sull’uso 
del latte donato. 

Per l’ospedale 

• Supportare i professionisti sanitari a partecipare ad eventi formativi sulla nutri-
zione neonatale e sull’utilizzo del latte di banca. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed implementare linee guida sulle banche del latte. 
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Il ruolo degli integratori nei neonati pretermine 
 
Lapillonne A, Koletzko B, Fewtrell MS, Embleton ND, Herber-Jonat S, van Goudoever 
JB, Gruszfeld D, McNulty A, Szitanyi P 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati prematuri e loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

I neonati pretermine ricevono integratori allo scopo di ridurre i deficit nutrizionali 
 
Razionale  
 

Il latte umano fortificato e le formule per pretermine, quando somministrati in volume 
adeguato soddisfano le richieste metaboliche anche nei neonati molto pretermine. (1) 
Tuttavia, l’apporto di alcuni macro- o micronutrienti risulta spesso inadeguato. (2,3) Ciò 
può derivare sia da una condizione medica specifica che da scarsi apporti nutrizionali. 
Diversi integratori alimentari possono compensare la differenza tra l’apporto nutrizio-
nale fornito ed i fabbisogni teorici. 
I neonati estremamente pretermine possono richiedere un apporto proteico superiore 
rispetto a quanto fornito dal latte materno fortificato o dalle formule per pretermine; 
potrebbe essere utile pertanto un integratore proteico modulare. (4) I pretermine con 
una notevole spesa energetica, dovuta a malattie intercorrenti (es. broncodisplasia o 
scompenso cardiaco), potrebbero necessitare inoltre di apporti calorici aggiuntivi. 
Vitamine liposolubili, ferro, zinco e sodio sono integratori ampiamente utilizzati durante 
l’ospedalizzazione. (5) Gli integratori vitaminici possono essere indicati nei neonati con 
bassa quota di latte materno fortificato o di formula per pretermine.  
L’apporto totale di vitamina D è di solito subottimale nel neonato pretermine, ed è per-
tanto necessario somministrare questa vitamina come integratore. (6) I neonati con 
colestasi severa necessitano di vitamine liposolubili aggiuntive. (7) Il ferro potrebbe 
essere necessario, ad un dosaggio superiore ai 2 mg/kg garantiti dal latte materno 
fortificato o dalle formule per pretermine, specialmente negli estremi prematuri ed in 
quelli che ricevono terapia con eritropoietina. (8) Ulteriori integratori che potrebbero 
rendersi necessari sono il calcio, il fosforo, il potassio (per le elevate perdite urinarie da 
terapia diuretica), il sodio (per le elevate perdite urinarie nei pretermine) e lo zinco (per-
dite da enterostomia). 
Gli integratori vengono generalmente introdotti al raggiungimento della nutrizione en-
terale esclusiva e proseguiti oltre la dimissione, se necessario. (9) Indagini laboratori-
stiche potrebbero essere necessarie su base individuale. (10) 
 
 
 
 



	
	
	

	

	

417 

Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Ridotto rischio di carenze nutrizionali (1) 
 
Benefici a lungo termine 
 

• Ridotto rischio di sequele a lungo termine legate a carenze nutrizionali precoci 
(es. crescita stentata, anemia, rachitismo) (1) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari sull’importanza di fornire 
integratori per prevenire deficit nutri-
zionali. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 
Nota 1 

2. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari sull’importanza di prose-
guire l’integrazione dopo la dimis-
sione. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 
Nota 1 

Per i professionisti sanitari   

3. Un protocollo di reparto che includa 
lo screening, durante e dopo la de-
genza ospedaliera, dei deficit nutri-
zionali specifici, e la loro relativa ge-
stione, viene rispettato dai professio-
nisti sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

4. Tutti i professionisti sanitari coinvolti, 
partecipano alla formazione sullo 
screening dei deficit nutrizionali spe-
cifici, da effettuarsi sia durante che 
dopo la degenza ospedaliera, e su 
come gestirli. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

5. I neonati pretermine vengono sotto-
posti a screening per evidenziare de-
ficit nutrizionali specifici e vengono 
proposte le adeguate supplementa-
zioni. (9) 

 
 
 
 

A (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 
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Per il reparto di neonatologia   

6. Un protocollo di reparto sulla nutri-
zione neonatale, che includa lo 
screening dei deficit nutrizionali spe-
cifici, e la loro relativa gestione, sia 
durante la degenza ospedaliera che a 
domicilio, è disponibile e regolar-
mente aggiornato. 

B (Qualità alta) Linea guida 

Per l’ospedale   

7. Assicurare la formazione sulla nutri-
zione neonatale, che includa lo 
screening dei deficit nutrizionali spe-
cifici e la loro relativa gestione, sia 
durante la degenza ospedaliera che a 
domicilio 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

8. Gli integratori sono disponibili. B (Qualità alta) Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

9. Si rende disponibile, e regolarmente 
aggiornata, una linea guida nazionale 
sulla nutrizione neonatale, che in-
cluda lo screening dei deficit nutrizio-
nali specifici e la loro relativa ge-
stione, sia durante la degenza ospe-
daliera che a domicilio. 

B (Qualità alta) Linea guida 

10. Sono disponibili e rimborsabili gli inte-
gratori a domicilio. 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  
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Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Sostenere lo sviluppo di integratori appositamente proget-
tati per i neonati pretermine 

B (Qualità  
moderata) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati verbalmente sull’importanza di offrire integratori dai pro-
fessionisti sanitari. 

• Al momento della dimissione, i genitori ricevono la prescrizione e le indicazioni 
per utilizzare gli integratori. 

Per i professionisti sanitari 

• Partecipare alla formazione sulla nutrizione neonatale, che illustri anche i deficit 
nutrizionali specifici e le loro modalità di gestione. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed applicare una linea guida di reparto, che includa lo screening dei 
deficit nutrizionali specifici e la loro gestione, sia durante la degenza ospedaliera 
che a domicilio. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sull’importanza di somministrare 
gli integratori. 

Per l’ospedale 

• Supportare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sulla nutrizione 
neonatale, che includa i deficit nutrizionali specifici nei neonati pretermine, com-
presa la loro valutazione e gestione. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed applicare una linea guida nazionale sulla nutrizione neonatale, 
che includa lo screening dei deficit nutrizionali specifici e la loro gestione, sia du-
rante la degenza ospedaliera che a domicilio. 
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2. Khorana M, Jiamsajjamongkhon C. Pilot study on growth parameters and nutritional biochemical 

markers in very low birth weight preterm infants fed human milk fortified with either human milk 
fortifier or post discharge formula. J Med Assoc Thail Chotmaihet Thangphaet. 2014 Jun;97 Suppl 
6:S164-175. 
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Il ruolo dei latti formulati per pretermine 
 
van Goudoever JB, Koletzko B, Fewtrell MS, Gruszfeld D, Herber-Jonat S, Embleton 
N, Lapillonne A, McNulty A, Szitany P 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati pretermine e loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
  
Dichiarazione dello standard  
 

I latti formulati per pretermine promuovono lo sviluppo ed il raggiungimento degli out-
come funzionali, avvicinandosi a quanto ottenuto con il latte materno fortificato. 
 
Razionale  
 

La crescita fetale in utero è estremamente rapida. Per uguagliare la crescita fetale, i 
nati a 24 settimane di EG hanno bisogno di raddoppiare il loro peso entro la 30esima 
settimana di età post-mestruale e di quintuplicarlo entro la 40esima. Questa crescita 
straordinaria necessita di un apporto calorico, proteico e di altri nutrienti molto più ele-
vato rispetto ai neonati a termine. I neonati estremamente pretermine hanno, inoltre, 
ridotti depositi di ferro, zinco, calcio e vitamine, oltre che una ridotta o assente riserva 
di grassi e glicogeno, poiché la maggior parte del trasferimento placentare dei nutrienti 
avviene nel terzo trimestre di gravidanza. (1) Una nutrizione adeguata durante la de-
genza in Terapia Intensiva Neonatale è essenziale per una crescita appropriata (2), ma 
quanto più piccolo è il neonato, tanto più è impegnativa la sfida di garantire una nutri-
zione precoce ottimale. 
Quando il latte materno o donato non è disponibile, i latti formulati per pretermine co-
stituiscono una scelta alternativa, almeno per i pretermine nati a meno di 34 settimane 
di gestazione o con un peso alla nascita inferiore a 2000 g. I latti formulati dovrebbero 
essere sicuri e soddisfare i fabbisogni neonatali, considerando che solitamente costi-
tuiscono la sola fonte di nutrizione. L’obiettivo della gestione nutrizionale usando le 
formule per pretermine dovrebbe essere quello di ricalcare i parametri auxologici, bio-
metrici e funzionali dei nati a termine. 
Esistono evidenze scientifiche che i latti formulati per pretermine, paragonati al latte 
donato, possano incrementare il rischio di enterocolite necrotizzante (3), e questo è il 
motivo per cui i latti formulati per pretermine dovrebbero essere usati soltanto se il latte 
di donna non è disponibile.  
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Incremento ponderale simile a quello del feto in utero, o maggiore se parago-
nato al latte di donna non fortificato (4,5) 

• Riduzione della durata della nutrizione parenterale con le relative complicanze 
(consensus) 
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Benefici a lungo termine 
 

N/A 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari circa la possibilità di uti-
lizzare latti formulati per pretermine 
quando il latte materno o donato non 
siano disponibili. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

2. Una linea guida di reparto sulla nutri-
zione neonatale, che includa l’uso di 
formule per il pretermine, è seguita 
da tutti i professionisti sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

3. Il training sulla nutrizione neonatale, 
che includa l’uso di formule per il pre-
termine, è stato seguito da tutti i pro-
fessionisti sanitari coinvolti. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia   

4. Una linea guida di reparto sulla nutri-
zione neonatale, che includa l’uso di 
formule per il pretermine, è disponi-
bile ed aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

5. Sono disponibili formule adatte ai 
neonati pretermine. 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

Per l’ospedale   

6. Sono disponibili formule adatte ai 
neonati pretermine 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

7. Il training sulla nutrizione neonatale, 
che includa l’uso di formule per il pre-
termine, è garantito. 

 
 
 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il servizio sanitario   

8. Una linea guida di reparto sulla nutri-
zione neonatale, che includa l’uso di 
formule per il pretermine, è disponi-
bile ed aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Supportare la ricerca sulle formule per pretermine per mi-
gliorare gli obiettivi di salute. 

B (Qualità alta) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati dai professionisti sanitari verbalmente riguardo alla pos-
sibilità di usare formule per pretermine qualora il latte materno o donato non 
siano disponibili per il neonato. 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare il training sulla nutrizione neonatale che includa l’uso di formule per 
pretermine. 
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Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed applicare una linea guida sulla nutrizione neonatale che includa 
l’uso di formule per pretermine. 

• Elaborare materiale informativo sulle formule per pretermine qualora il latte ma-
terno o donato non siano disponibili. 

Per l’ospedale 

• Esortare i professionisti sanitari a partecipare al training sulla nutrizione neona-
tale che includa l’uso di formule per pretermine 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed applicare una linea guida sulla nutrizione neonatale che includa 
l’uso di formule per pretermine. 
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Protocolli scritti sulla nutrizione 
 
Koletzko B, Fewtrell MS, Domellöf M, Embleton N, Gruszfeld D, Lapillonne A, 
McNulty A, Szitanyi P 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati pretermine e critici, e loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
  
Dichiarazione dello standard  
 

Tutti i reparti che si occupano di neonati pretermine o critici, sviluppano ed implemen-
tano linee guida sulla nutrizione e puntano a creare dei gruppi dedicati alla nutrizione; 
formano ed addestrano tutti i professionisti sanitari all’uso di queste linee guida e ne 
sorvegliano l’attuazione. 
 
Razionale  
 

Lo scopo è promuovere una terapia nutrizionale coerente e di buona qualità per tutti i 
neonati pretermine o critici, migliorandone gli esiti di salute. 
Anche quando gli esperti concordano sulla nutrizione ottimale dei neonati estrema-
mente prematuri (1, 2), essa potrebbe non tradursi in pratica a causa di interpretazioni 
o pareri diversi, o di differenti livelli di comprensione o esperienza dei professionisti 
sanitari. Le raccomandazioni potrebbero anche non essere considerate applicabili o 
fattibili a livello locale. Spesso, vengono nutriti in maniera subottimale proprio i neonati 
più critici (che invece beneficerebbero enormemente di apporti adeguati), il che contri-
buisce ad esiti clinici avversi. (3) 
Variazioni all’interno dei singoli reparti possono essere minimizzate mediante l’utilizzo 
di protocolli nutrizionali standardizzati. L’applicazione di linee guida nutrizionali stan-
dardizzate può indurre un più rapido raggiungimento della nutrizione enterale esclu-
siva, riducendo il rischio di sepsi, enterocolite necrotizzante (NEC) e malattia polmo-
nare cronica, ed aumentando la velocità di crescita. (3-9)  
Disporre di standard scritti, basati su quelli del GdE Nutrizione, condivisi da tutti coloro 
che si prendono cura del neonato pretermine, o a termine critico, favorisce un approc-
cio più omogeneo ed ottimizza la nutrizione. Consente inoltre di monitorare le cure 
erogate sulla base di standard. 
Un gruppo esperto sulla nutrizione facilita e migliora la terapia nutrizionale. (10) Nei 
reparti di neonatologia, i nutrizionisti neonatali sono membri essenziali del gruppo as-
sistenziale e possono supervisionare l’implementazione delle linee guida nutrizionali. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Maggiore omogeneità e qualità della nutrizione (4) 
• Facilitazione dell’assistenza in neonatologia (4) 
• Migliore supporto nutrizionale, con soddisfazione di un maggior numero di fab-

bisogni nutrizionali (5,6) 
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• Migliore crescita e riduzione dei casi con crescita stentata (4–6) 
• Ridotto ricorso alla nutrizione parenterale (4–5) 
• Ridotto rischio di sepsi, NEC, malattia polmonare cronica (5-9) 

 
Benefici a lungo termine 

•  

• Migliori tassi di crescita e parametri auxologici alla dimissione (4,5) 
• Possibili benefici sul neurosviluppo e su altri outcome di salute (5-9) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai pro-
fessionisti sanitari sulla politica di re-
parto e sull’importanza della nutri-
zione 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

2. Una linea guida di reparto sugli stan-
dards nutrizionali è seguita da tutti i 
professionisti sanitari. 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

3. La formazione sulla nutrizione infan-
tile è seguita da tutti i professionisti 
sanitari coinvolti. 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia   

4. Una linea guida di reparto sulla nutri-
zione, rivolta a tutti i gruppi di profes-
sionisti coinvolti, è disponibile ed ag-
giornata regolarmente. (5) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

5. L’aderenza alla linea guida viene mo-
nitorata. (4) 

A (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

6. Viene istituito un gruppo esperto in 
nutrizione. (10) 

A (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per l’ospedale   

7. Viene garantita la formazione sulla 
nutrizione. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

8. Un gruppo esperto in nutrizione è so-
stenuto attivamente. 

A (Qualità bassa) Report dell’audit 
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Per il servizio sanitario   

9. Una linea guida nazionale sulla nutri-
zione nei neonati pretermine, o a ter-
mine con patologia, è disponibile ed 
aggiornata regolarmente. 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

10. L’aderenza di ogni reparto di neona-
tologia alle proprie linee guida di re-
parto è monitorata quale indicatore di 
qualità delle cure. 

A (Qualità bassa) Report dell’audit 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Eseguire una valutazione comparativa degli outcome nutri-
zionali tra diverse strutture. 

A (Qualità alta) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sulla politica 
di reparto e sull’importanza della nutrizione. 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare la formazione sulla nutrizione. 
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Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed applicare una linea guida di reparto sulla nutrizione neonatale. 
• Elaborare materiale informativo per i genitori sulla nutrizione del neonato. 
• Sviluppare un gruppo dedicato alla nutrizione. 

Per l’ospedale 

• Incentivare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sulla nutrizione 
neonatale. 

• Incentivare lo sviluppo di un gruppo di esperti sulla nutrizione neonatale. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed applicare una linea guida nazionale sulla nutrizione del neonato 
prematuro e critico. 

 
Descrizione 
 

Alcuni studi hanno dimostrato che la nutrizione fornita dipende dalle condizioni cliniche 
nel neonato pretermine. I neonati considerati più gravi, sulla base del loro stato venti-
latorio a 7 giorni di vita, ricevono un supporto nutrizionale significativamente minore, 
durante le prime tre settimane, rispetto a quelli considerati più stabili. Il rischio di eventi 
avversi, quali minore velocità di crescita, aumentato tasso di sepsi tardiva, morte, bron-
codisplasia moderata o severa, prolungata degenza ospedaliera e peggiore outcome 
di sviluppo a 18-22 mesi, nei neonati più compromessi, è stato associato alla quantità 
di calorie giornaliere fornite nei primi sette giorni di vita. (3) 
Esistono differenze tra i vari centri sul peso raggiunto dai neonati, ed i centri che rag-
giungono un miglior incremento ponderale hanno processi gestionali peculiari.  
In uno studio in cui questi “approcci significativi” sono stati proposti ai centri dove la 
crescita era minore, è risultato un miglioramento dell’outcome nel 76% dei centri. (11) 
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Nota 1: Il gruppo di esperti sulla nutrizione supporta fortemente la necessità di una buona comu-
nicazione con le famiglie e la regolare condivisione delle informazioni chiave, ma non è favore-
vole a condividere le informazioni su ciascuno standard per mezzo di “materiale informativo per 
i genitori”, che è il termine scelto dal Comitato di Presidenza. Dal nostro punto di vista condivi-
dere molti fogli informativi per i genitori comporta il rischio di sovraccaricare le famiglie con una 
pletora di informazioni scritte durante un periodo molto stressante, cosa che potrebbe non es-
sere molto utile. Noi suggeriamo di considerare altri sistemi di condivisione delle informazioni.  
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Argomento del Gruppo di Esperti: Decisioni Etiche e Cure Palliative 

 
 
Panoramica  
 
Le cure neonatali sono migliorate nel corso degli ultimi decenni, con il risultato che oggi 
sopravvive un numero sempre maggiore di neonati critici, sia pretermine che a termine. 
Nonostante tali progressi, vi sono ancora alcuni neonati che vanno incontro a decesso 
o che presentano condizioni che limitano le sue aspettative di vita; vi sono poi patologie 
che comportano un elevato rischio di disabilità grave a lungo termine: in tutte queste 
situazioni la comunicazione richiede   particolare impegno. (1) I genitori riferiscono 
spesso in questi contesti di percepire una scarsa partecipazione nelle decisioni impor-
tanti che riguardano la cura dei propri bambini. (2) Quindi, una condivisione aperta ed 
onesta delle informazioni rappresenta una esigenza importante per i genitori, (3,4) ne 
aumenterebbe la fiducia e rafforzerebbe il concetto che le decisioni prese sulla base 
dei fattori clinici, vanno individualizzate nel rispetto dei valori della famiglia. (1,2,5,6,) 
Per partecipare concretamente alle decisioni, i genitori hanno bisogno di una relazione 
basata sulla fiducia con i professionisti sanitari, che devono essere anche in grado di 
offrire loro un supporto emozionale. (5,7) 
In presenza di una condizione limitante le aspettative di vita, è essenziale mettere in 
atto cure palliative, orientate verso la famiglia e multiprofessionali, al fine di salvaguar-
dare la qualità della vita sia del neonato che della sua famiglia. (8) Tutte le informazioni 
rilevanti, comprese le condizioni mediche, la prognosi, le scelte terapeutiche, la situa-
zione sociale dei genitori, i loro valori e preferenze debbono essere condivise tra per-
sonale sanitario e genitori. Deve essere assicurato che tutte le decisioni rispettino, 
quanto più possibile, i diritti dei bambini, dei genitori e delle famiglie. (9) 
Per superare le barriere linguistiche, accademiche, culturali e socio-economiche sono 
necessarie sia abilità comunicative efficaci che un ambiente gradevole e non pres-
sante. I professionisti sanitari devono cercare di comprendere la situazione sociale dei 
genitori, i valori della loro famiglia e le loro preferenze personali e devono essere in 
grado di spiegare la situazione usando un linguaggio semplice, in maniera empatica. 
Il gruppo di esperti sul tema delle decisioni etiche e cure palliative ha sviluppato 4 stan-
dards: (1) Decisioni sull’avviare o sospendere il supporto vitale; (2) Comunicazione 
nelle decisioni eticamente complesse; (3) Cure palliative; (4) Diritti dei bambini, dei ge-
nitori e delle famiglie nelle decisioni difficili. 
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La comunicazione nelle decisioni etiche complesse 
 
Latour JM, Greisen G, Verhaest Y, Alfonso E, Bucher HU, Caeymaex L, Cuttini M, 
Embleton N, Novak M, Nuzum D, Peters J, Rombo K, Wood D 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori, e famiglie  
 
Chi applica lo standard 
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

I genitori e i professionisti sanitari condividono tutte le informazioni rilevanti come le 
condizioni, la prognosi e le scelte per l’assistenza al neonato, nonché la situazione 
sociale, i valori e le inclinazioni dei genitori. 
 
Razionale  
 

L'obiettivo di questo standard è quello di garantire che i professionisti sanitari compren-
dano le condizioni del neonato, i valori e le preferenze dei genitori e che quei genitori 
capiscano la prognosi e le scelte per la cura per il loro bambino e ricevano sostegno 
nel loro ruolo nel processo decisionale. 
I genitori spesso riferiscono di non sentirsi partecipi in modo significativo alle decisioni 
importanti per la cura del proprio neonato (1), specialmente quando il team clinico ha 
identificato una condizione a limitata spettanza di vita o ad un alto rischio di sopravvi-
venza con una disabilità significativa a lungo termine (2), dove la comunicazione è par-
ticolarmente impegnativa. I genitori apprezzano il processo decisionale condiviso (3), 
in particolare quando vengono proposte loro delle scelte verso cui indirizzare la cura 
del loro bambino. (4) Per partecipare al processo decisionale essi hanno bisogno di un 
rapporto di fiducia con i professionisti sanitari che li supportano emotivamente. (5,6) 
Sono necessarie capacità di comunicazione efficaci, indipendentemente dalle barriere 
linguistiche, educative, culturali o socioeconomiche, e un ambiente adeguato e non 
soggetto a pressioni. 
Una condivisione di informazioni aperta e onesta è una priorità importante per i genitori 
di neonati malati. (7,8) Gli operatori sanitari devono cercare di capire la situazione so-
ciale dei genitori, i loro valori familiari e le preferenze personali, e devono essere in 
grado di spiegare la situazione con un linguaggio semplice ed in modo compassione-
vole. Devono fare in modo che i genitori comprendano la situazione e che vengano 
sollecitate domande da parte loro. La trasparenza e la continuità della comunicazione 
con i genitori sono fondamentali (9), pur riconoscendo che è fondamentale anche la 
comunicazione spontanea che risponde alle mutevoli esigenze e priorità. (10) Occorre 
prestare attenzione a garantire la coerenza della comunicazione quando sono coinvolti 
diversi professionisti sanitari. 
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Benefici  
 

• Maggiore fiducia dei genitori sul fatto che le decisioni prese sul bambino sono in-
dividualizzate, basate su quel preciso contesto clinico e sul rispetto dei valori fami-
liari (1,2,6,9) 

• Migliore comprensione del piano di cura, sia a breve che a più lungo termine, 
quando vi è la possibilità di riflettere sulle decisioni prese (2,3) 

• Senso di sicurezza derivante dal fatto che è stata presa la migliore decisione, in 
stretta collaborazione con la famiglia (1,2,6,9,10) 

• Migliore capacità di affrontare lo stress che deriva dalla cura dei neonati malati 
(2,3,9) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari su come vengono prese 
le decisioni etiche nel reparto di neo-
natologia. (9,10) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta)	

Materiale  
informativo  
per il paziente 	

2. I genitori sono informati sulla situa-
zione clinica. (1,2,11,12) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta) 
C (Qualità  
moderata)	

Cartelle cliniche, 
feedback  
dai genitori	

3. Le condizioni e le preferenze della fa-
miglia sono attivamente esplorate.  
(3-5)	

A (Qualità bassa) 
B (Qualità  
moderata)	

Cartelle cliniche, 
feedback  
dai genitori	

4. Ai genitori è offerta l'assistenza di un 
interprete, se necessario. (7,10) 

B (Qualità bassa)	 Cartelle cliniche	

5. I genitori hanno il diritto di portare alle 
riunioni un sostegno familiare o un 
consulente spirituale. (9,10) 

B (Qualità bassa)	 Cartelle cliniche	

6. Per le decisioni importanti è dato un 
tempo sufficiente per consentire una 
riflessione appropriata; possono es-
sere necessari incontri ripetuti. (2,10) 

A (Bassa qualità) 
B (Qualità  
moderata)	

Cartelle cliniche, 
feedback  
dai genitori	

Per i professionisti sanitari	 	 	

7. Tutti gli operatori sanitari responsabili 
sono formati sulla comunicazione di 
questioni cliniche complesse. (10) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	
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8. È dato un tempo sufficiente per gli in-
contri con i genitori. (10) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità  
moderata)	

Cartelle cliniche, 
feedback  
dai genitori	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

9. È previsto uno spazio privato per gli 
incontri tra professionisti sanitari e la 
famiglia (vedi GdE Progettazione 
della TIN) 

B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

10. Vengono condotte revisioni periodi-
che dei casi e organizzati corsi di for-
mazione che includono al loro interno 
la discussione di casi di comunica-
zione difficile. 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità bassa)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

Per l’ospedale	 	 	

11. È assicurato un training sulla comuni-
cazione di situazioni cliniche com-
plesse 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

12. Nel progettare i reparti di neonatolo-
gia si tiene conto dell’esigenza di 
stanze dove sia possibile riunirsi con i 
genitori, nel rispetto della loro privacy. 
(vedi GdE Progettazione della TIN) 

B (Qualità bassa)	 Report dell’audit	

13. I professionisti sanitari sono adegua-
tamente supportati e vengono garan-
tite strutture adeguate. (vedi GdE 
Cure per lo sviluppo centrate sul bam-
bino e sulla famiglia, GdE Sicurezza 
del paziente e pratiche per l'igiene e 
GdE Progettazione della TIN) 

C (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

Per i servizi sanitari	 	 	

14. Nei programmi nazionali per la forma-
zione dei professionisti sanitari viene 
inclusa la formazione su come comu-
nicare condizioni cliniche complesse. 
(vedi GdE Istruzione e formazione) 

B (Qualità  
moderata)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	
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Dove andare – Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

• Organizzare gruppi di supporto per i genitori. (10) A (Qualità bassa) 
B (Qualità moderata)	

Per i professionisti sanitari	 	

• Organizzare un training annuale sulla comunicazione  
per i professionisti sanitari. (9,10) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità moderata)	

Per il reparto di neonatologia	 	

N/A	 	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario	 	

• Mettere a disposizione risorse per disporre di interpreti da 
impiegare sia in presenza, che al telefono o via internet 
(13,14) 

A (Qualità bassa)	

 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori accrescono il livello di consapevolezza sul loro diritto ad essere piena-
mente informati e coinvolti dai professionisti sanitari quando si discute del decorso 
clinico dei loro bambini. 

Per i professionisti sanitari	

• Frequentare corsi di formazione sulla comunicazione di problematiche cliniche 
complesse. 

• Includere i genitori nella discussione sul decorso clinico e sulla prognosi dei bam-
bini, fin dall’ingresso in reparto. 

Per il reparto di neonatologia	

• Sviluppare materiale informativo per i genitori riguardante le modalità del pro-
cesso decisionale etico attuate in reparto 

Per l’ospedale	

• Sostenere i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sulla comunica-
zione di condizioni cliniche complesse. 
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Per il servizio sanitario	

N/A	
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Decisioni di limitare o sospendere il supporto vitale 
 
Greisen G, Latour JM, Verhaest Y, Alfonso E, Bucher HU, Caeymaex L, Cuttini M, 
Embleton N, Novak M, Nuzum D, Peters J, Rombo K, Wood D 
 
Chi beneficia dello standard 
 

Neonati, genitori, e famiglie 
 
Chi applica lo standard 
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard 
 

Le decisioni di limitare o sospendere il supporto vitale si basano su un processo deci-
sionale condiviso tra i genitori ed il team sanitario, tenendo conto del miglior interesse 
del neonato e della famiglia, nel contesto della specifica condizione clinica e del quadro 
di riferimento giuridico. 
 
Razionale  
 

In molte società e culture, il supporto attivo alle funzioni vitali dei neonati è stato accet-
tato, come pratica standard, molti anni dopo rispetto a quanto accaduto per i bambini 
e per gli adulti. Ciò può dipendere dalla coesistenza di opinioni diverse circa il valore 
della vita dei neonati, oltre che dall’incertezza sulla loro salute futura. (1,2) Nella mag-
gior parte dei paesi ad alte risorse, i neonati hanno uno status legale completo, indi-
pendentemente dalla loro età gestazionale e dal loro peso alla nascita e, dal punto di 
vista legale, tutte le azioni sui neonati dovrebbero essere intraprese sulla base del loro 
“migliore interesse”. Per valutare ciò, è necessaria un’attenta osservazione ed interpre-
tazione del comportamento del neonato stesso. 
Le decisioni sulla limitazione del supporto vitale dovrebbero essere prese in collabora-
zione con i genitori, i quali dovrebbero prendere parte al processo decisionale, che 
deve essere perciò condiviso. Tali decisioni, di elevata importanza, devono essere ba-
sate sui dati locali, sulle esperienze internazionali e sulle leggi nazionali ma devono 
essere tuttavia individualizzate. (3-8) In tutti i casi, i valori, le esperienze, le condizioni 
ed i desideri della famiglia devono essere presi in considerazione, riconoscendo che il 
bambino è un bambino all’interno di una famiglia e che è coinvolta la vita futura della 
famiglia stessa. (9,10) Il medico responsabile deve essere in grado di assumersi la 
piena responsabilità se la decisione dovesse essere contestata in una fase successiva. 
 
Benefici 
 

• Riduzione della sofferenza del neonato (3) 
• Facilitazione dell’accettazione della decisione, quando le famiglie sono coin-

volte nelle scelte (1,2) 
• Miglioramento dell’assistenza sanitaria, quando i benefici per il bambino e per 

la famiglia sono ben definiti (consensus) 
• Riduzione del numero di professionisti sanitari che soffrono di stress e “bur-

nout”, in presenza di un processo decisionale condiviso. (11,12) 
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Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e la famiglia	 	 	

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari in merito al processo de-
cisionale, nella misura in cui lo deside-
rano e nell’ambito del quadro giuridico 
nazionale. (1-3) 

A (Qualità bassa), 
B (Qualità alta)	

Feedback  
dai genitori, 
Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. È offerto sostegno psicologico, etico e 
religioso/spirituale (1,3,6,10) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata)	

Feedback  
dai genitori, 
Materiale  
informativo  
per il paziente	

Per i professionisti sanitari	 	 	

3. Tutti i professionisti sanitari rispettano 
una linea guida sulla limitazione o so-
spensione del supporto vitale. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

4. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
frequentano un training sui processi 
decisionali etici. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

5. La famiglia è coinvolta nella misura in 
cui lo desidera e le informazioni for-
nite, nonché le risposte e le scelte 
della famiglia vengono documentate. 
(2,4,5,8,9) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata)	

Cartelle cliniche, 
feedback  
dai professionisti 
sanitari	

6. Principi clinici su cui basare le deci-
sioni vengono stabiliti in incontri multi-
disciplinari, che coinvolgono profes-
sionisti sanitari con rilevanti cono-
scenze e competenze, nonché pro-
fessionisti sanitari che lavorano a più 
diretto contatto con il neonato e la fa-
miglia. (5,7) 

A (Qualità  
moderata)	

Cartelle cliniche, 
feedback  
dai professionisti  
sanitari	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

7. È disponibile e regolarmente aggior-
nata una linea guida di reparto sul 
mancato inizio o sulla sospensione 
del supporto vitale. (8) 

B (Qualità alta)	 Linea guida	
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8. Sono organizzate revisioni multi-disci-
plinari delle prassi decisionali di casi 
clinici, nelle quali vengono discusse 
specifiche criticità. (7,8) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

9. Incontri di debriefing vengono organiz-
zati di routine o in occasione della 
morte di un neonato a seguito della 
decisione di non iniziare o sospendere 
le cure. (7,8) (vedi GdE sulle Cure per 
lo sviluppo centrate sul bambino e 
sulla famiglia) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

Per l’ospedale	 	 	

10. È assicurata la formazione sui pro-
cessi decisionali etici 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

11. È disponibile un comitato etico clinico 
a cui chiedere un parere. 

B (Qualità  
moderata)	

Report dell’audit	

Per il servizio sanitario	 	 	

12. È disponibile una linea guida o una le-
gislazione nazionale sulla limitazione 
o sospensione del supporto vitale, re-
golarmente aggiornata. (12-14) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 
C (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

 
Dove andare – Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri 	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia 	 	

• È favorita la costituzione di gruppi di genitori. (1-3) A (Qualità  
moderata)	

• Sono sviluppati metodi di feedback dei genitori sul processo 
decisionale. (15) 

A (Qualità bassa)	

Per i professionisti sanitari	 	

• È offerto supporto ai professionisti sanitari giovani nel pren-
dere decisioni etiche. 

B (Qualità bassa)	
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Per il reparto di neonatologia	 	

• Organizzare riunioni regolari, per ricordare al personale sa-
nitario l’importanza e la rilevanza del coinvolgimento delle 
famiglie nelle decisioni sulla limitazione o sospensione del 
supporto vitale. (8) 

B (Qualità bassa)	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario	 	

• Sviluppare programmi di formazione su come comunicare 
la decisione di limitare il supporto vitale. 

B (Qualità  
moderata)	

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori sono verbalmente informati dai professionisti sanitari e coinvolti nei pro-
cessi decisionali etici. 

Per i professionisti sanitari	

• Seguire una formazione specifica sui processi decisionali etici. 
• Organizzare regolarmente riunioni di gruppo per discutere questioni etiche. 

Per il reparto di neonatologia	

• Elaborare ed attuare una linea guida di reparto sulla limitazione o sospensione 
del supporto vitale. 

• Elaborare materiale informativo che consenta ai genitori di partecipare al pro-
cesso decisionale. 

• Organizzare incontri multi-disciplinari per discutere questioni etiche. 

Per l’ospedale	

• Sostenere i professionisti sanitari a partecipare alla formazione nei processi de-
cisionali etici. 

• Avviare un comitato etico clinico 

Per il servizio sanitario	

• Elaborare ed attuare una linea guida nazionale sulla limitazione o sospensione 
del supporto vitale. 
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Cure Palliative 
 
Latour JM, Greisen G, Verhaest Y, Alfonso E, Bucher HU, Caeymaex L, Cuttini M, 
Embleton N, Novak M, Nuzum D, Peters J, Rombo K, Wood D 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori e famiglie  
 
Chi applica lo standard 
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Le cure palliative neonatali multidisciplinari salvaguardano la qualità di vita del neonato 
e della sua famiglia, nelle situazioni in cui vi sia una limitazione dell’aspettativa di vita. 
 
Razionale  
 

L’obiettivo di questo standard è quello di garantire che i neonati non soffrano inutil-
mente dolore o disagio e che i loro genitori ricevano sostegno nell’essere coinvolti nel 
percorso di cura, sulla base dei loro desideri. 
Le cure palliative neonatali integrano il supporto clinico al neonato con il sostegno alla 
famiglia, sia nel momento in cui viene posta una diagnosi di condizione limitante la vita 
che quando debba essere effettuata una decisione etica. Le cure palliative possono 
iniziare prima del parto e continuare con il sostegno al momento del lutto, in modo da 
offrire un servizio clinico senza soluzione di continuità. (1-4) 
Le cure palliative neonatali mirano ad ottimizzare la qualità di vita del neonato e della 
famiglia, in quelle situazioni in cui, nonostante la morte sia probabile, il neonato può 
rimanere in vita per un periodo prolungato. Esistono ampie variazioni sull’erogazione 
delle cure palliative neonatali. (5-8) Per fornire un’assistenza ottimale debbono essere 
multidisciplinari, orientate alla famiglia (9) ed in grado di creare fiducia tra famiglia e 
team assistenziale sanitario. (10) È difficile determinare la qualità della vita in un neo-
nato con una condizione clinica ad aspettativa di vita limitata. Ad esempio, può essere 
difficile trovare un equilibrio tra il permettere al bambino di essere sveglio ed in contatto 
con i genitori, con un trattamento adeguato del dolore e del discomfort. Tuttavia, sono 
disponibili osservazioni strutturate per valutare il dolore ed il comfort, che vanno utiliz-
zate. (11,12) 
I genitori devono poter stare sempre con il proprio bambino, in un ambiente che soddisfi 
i loro desideri e bisogni spirituali. (13) I professionisti sanitari devono sostenersi gli uni 
con gli altri – sono utili gruppi di pratica riflessiva e debriefing facilitati. (2) Dopo la morte 
del figlio, alle famiglie dovrebbe essere offerto un sostegno da parte di professionisti 
formati nell’assistenza al lutto. 
 
Benefici 

•  

• Riduzione del dolore e del disagio nei neonati (1,3,11,13) 
• Miglioramento del sostegno ai genitori durante le cure palliative (1,3,4,10) 
• Professionisti sanitari meglio informati sulle priorità di cura e sui desideri dei ge-

nitori (6-8,10,13) 
• Migliore sostegno agli operatori sanitari che forniscono cure palliative (6,7,10) 
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Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e le famiglie	 	 	

1. I genitori sono informati dagli opera-
tori sanitari sulle condizioni che limi-
tano l’aspettativa di vita del proprio fi-
glio e sulle possibilità di sostegno alla 
famiglia. 

B (Qualità alta)	 Materiale  
informativo  
per il paziente 	

2. I bambini con condizioni ad aspetta-
tiva di vita limitata ricevono farmaci e 
cura adeguati. (1,2,11,12) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 
C (Qualità  
moderata)	

Cartelle cliniche	

3. I genitori vengono sostenuti in modo 
che vengano soddisfatte le loro esi-
genze e rispettati i loro desideri. 
(1,3,4,10,8,13) (vedi GdE Cure per lo 
sviluppo centrate sul bambino e sulla 
famiglia) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
Moderata)	

Feedback  
dai genitori	

4. I genitori sono sostenuti nell’effettuare 
i loro riti relativi al lutto. (14-15) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità  
moderata)	

Feedback  
dai genitori	

Per i professionisti sanitari	 	 	

5. Tutti i professionisti sanitari rispettano 
una linea guida di reparto sulle cure 
palliative. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

6. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
seguono una formazione sulle cure 
palliative. (1,3) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta)	

Evidenza  
documentale  
della formazione	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

7. È disponibile e regolarmente aggior-
nata una linea guida di reparto sulle 
cure palliative. 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

8. Le cure palliative sono integrate 
nell’assistenza ed è disponibile la su-
pervisione da parte di un professioni-
sta senior. (3) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità bassa)	

Report annuale	
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9. È organizzato un team di cure pallia-
tive multidisciplinare. (1,3,15) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità  
moderata)	

Linea guida	

10. Sono organizzate sessioni periodiche 
di debriefing per i professionisti sani-
tari. (1,3) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità bassa)	

Minuti di debriefing	

11. È stabilita una collaborazione con altri 
specialisti in cure palliative, tipo quelli 
che operano negli hospice o a domici-
lio. (7,10) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità bassa)	

Linee guida	

Per l’ospedale	 	 	

12. È assicurato un training sulle cure pal-
liative. 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

13. L’equipe di cure palliative neonatali, 
comprende al suo interno figure quali 
psicologi, figure di supporto pasto-
rale/spirituale, assistenti sociali. 
(1,3,4) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata)	

Report annuale	

Per il servizio sanitario	 	 	

14. Una linea guida nazionale sulle cure 
palliative è disponibile e regolarmente 
aggiornata 

B (Qualità alta)	 Linea guida	

15. È garantita una graduale transizione 
dall’ospedale a casa o all’ hospice at-
traverso una buona collaborazione 
dei servizi sanitari e quelli di cure pal-
liative. (1,3-5) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata)	

Report annuale	
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Dove andare- Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

• I genitori colpiti vengono supportati da gruppi di altri genitori 
che hanno vissuto una esperienza simile. 

A (Qualità bassa)	

Per i professionisti sanitari	 	

• Rendere disponibile un supporto di counseling per i profes-
sionisti sanitari. (7,8,13) 

A (Qualità  
moderata)	

Per il reparto di neonatologia	 	

• Istituire un team di cure palliative in ogni reparto di neona-
tologia. (7) 

A (Qualità  
moderata)	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il Servizio Sanitario 	 	

N/A	 	

 
Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori sono informati verbalmente dai professionisti sanitari sulle condizioni 
che limitano l’aspettativa di vita del proprio bambino e sulle possibilità di supporto 
alla famiglia. 

• Lo sviluppo delle cure palliative neonatali è sostenuto dalle organizzazioni di 
supporto al lutto. 

Per i professionisti sanitari	

• Frequentare un training sulle cure palliative. 
• Fornire comfort al neonato. 
• Assicurare privacy e dignità ai genitori. 

Per il reparto di neonatologia	

• Elaborare e implementare una linea guida sulle cure palliative. 
• Sviluppare materiale informativo sulle cure palliative per i genitori. 
• Spiegare ai genitori il passaggio alle cure palliative. 
• Sostenere i genitori durante il percorso di cure palliative. 
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Per l’ospedale	

• Incoraggiare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sulle cure pal-
liative. 

• Fornire l’accesso ai servizi di supporto psicologico, emozionale, spirituale. 

Per il servizio sanitario	

• Elaborare ed implementare una linea guida nazionale sulle cure palliative. 
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I diritti dei neonati, genitori e famiglie nelle decisioni difficili 
 
Greisen G, Latour JM, Verhaest Y, Alfonso E, Bucher HU, Caeymaex L, Cuttini M, 
Embleton N, Novak M, Nuzum D, Peters J, Rombo K, Wood D 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini/Neonati, genitori e famiglie  
 
Chi applica lo standard 
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Nel contesto delle decisioni difficili, i diritti dei neonati, dei genitori e delle famiglie ven-
gono rispettati da parte dei professionisti sanitari. I valori alla base di qualsiasi deci-
sione che possa compromettere tali diritti vengono chiaramente esplicitati. 
 
Razionale  
 

L'obiettivo di questo standard è quello di garantire che le decisioni rispettino, ogni qual-
volta fattibile, i diritti dei bambini, dei genitori e delle loro famiglie. I diritti dei neonati, 
per quel che riguarda le decisioni di cura, comprendono: il diritto ad essere considerati 
esseri umani, il diritto alla cura ed al nutrimento, alla vicinanza con i genitori, a non 
essere discriminati e a non essere sottoposti inutilmente al dolore. (1,2) Il neonato è un 
individuo a sé stante, ma anche un bambino sotto la custodia dei genitori, all’interno di 
una famiglia più ampia e all’interno di una società. (3) I neonati malformati, che hanno 
subito lesioni al momento della nascita, i nati prematuri o malati, quelli dipendenti da 
cure speciali per restare in benessere e sopravvivere, sono particolarmente vulnerabili 
e la loro vita dipende dall’aiuto ricevuto. La famiglia può presentare anch’essa un disa-
gio psicologico acuto e sociale, aumentando così la vulnerabilità di questi neonati. Ciò 
impone agli operatori sanitari il dovere etico di proteggere l’integrità, la dignità ed il 
benessere dei neonati e della loro famiglia, nonché di sostenere l’autonomia dei geni-
tori nell’esercizio della custodia parentale. C’è anche il dovere di proteggere la privacy, 
promuovere l’equità e prevenire la discriminazione, in particolare quando si discute di 
questioni etiche. (4) 
 
Benefici 
 

• I neonati ricevono le migliori cure possibili, appropriate alla loro condizione clinica 
ed agli obiettivi terapeutici prefissati (consensus) 

• I genitori e le famiglie hanno maggiore fiducia nel rispetto dei loro diritti (consen-
sus) 

• Vi è maggior trasparenza, il che consente una discussione aperta sulle proble-
matiche presenti (consensus) 
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Componenti dello standard 
 

Componente	 Grado di evidenza	 Indicatore di  
conformità allo 
standard	

Per i genitori e le famiglie	 	 	

1. I genitori ed i familiari sono informati 
dai professionisti sanitari in merito alle 
norme sancite dalla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fan-
ciullo/dalla Carta dell’Associazione 
Europea per i bambini in ospedale o 
da norme nazionali equivalenti. (1) 

B (Qualità alta) 
C (Qualità alta)	

Materiale  
informativo  
per il paziente 	

Per i professionisti sanitari	 	 	

2. Le norme sancite dalla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti dell’infan-
zia/dalla Carta dell’Associazione Eu-
ropea per i bambini in ospedale o 
norme nazionali equivalenti sono ri-
spettate da tutti gli operatori sanitari. 
(1) 

B (Qualità alta) 
C (Qualità alta)	

Feedback  
dai genitori	

3. Sono rispettati il miglior interesse dei 
neonati ed i desideri dei genitori. Non 
c’è discriminazione a causa dell’età, 
della razza, della religione, delle cre-
denze, del genere o dell’orientamento 
sessuale. (1) 

B (Qualità alta) 
C (Qualità alta)	

Feedback  
dai genitori	

4. Quando il miglior interesse dei neo-
nati o i desideri dei genitori o delle fa-
miglie non possono essere soddi-
sfatti, le ragioni sono esplicitamente 
documentate. 

B (Qualità bassa)	 Cartelle cliniche	

Per il reparto di neonatologia	 	 	

5. L’adeguatezza di tutti i servizi clinici 
per i neonati è revisionata ad intervalli 
regolari ed ogni carenza viene dichia-
rata. 

B (Qualità bassa)	 Report dell'audit	

Per l’ospedale	 	 	

6. Sono garantite le norme contenute 
nella Convenzione della Nazioni Unite 
sui diritti dell’infanzia o nella Carta 
della Associazione Europea per i 

B (Qualità alta)	 Report dell’audit	
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bambini in ospedale o norme nazio-
nali equivalenti. 

7. E’ revisionata ad intervalli regolari la 
distribuzione delle risorse tra i servizi 
per differenti gruppi di pazienti, per af-
frontare questioni di equità e prevenire 
le discriminazioni. 

B (Qualità bassa)	 Report dell’audit	

Per il servizio sanitario	 	 	

8. Sono inclusi nei programmi di forma-
zione professionale i diritti dei neo-
nati, dei genitori e delle famiglie (Vedi 
Gruppo tematico di esperti Educa-
zione & Training) 

B (Qualità alta)	 Evidenza  
documentale  
della formazione	

 
Dove andare- Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri	 Grado di evidenza	

Per i genitori e la famiglia	 	

N/A	 	

Per i professionisti sanitari	 	

N/A	 	

Per il reparto di neonatologia	 	

N/A	 	

Per l’ospedale	 	

N/A	 	

Per il servizio sanitario 	 	

N/A	 	
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Per iniziare 
 

Passi iniziali	

Per i genitori e la famiglia	

• I genitori ed i familiari sono verbalmente informati dai professionisti sanitari in me-
rito alle norme sancite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fan-
ciullo/dalla Carta dell’Associazione Europea dei bambini in ospedale o da norme 
nazionali equivalenti. (1) 

• Incoraggiare gli ospedali ad adottare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo. (1) 

Per i professionisti sanitari	

• Organizzare audit in caso di servizi contro la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo/la Carta dell’Associazione Europea per i bambini in ospedale 
(1) o norme nazionali equivalenti. 

• Cercare soluzioni a situazioni in cui i diritti sono compromessi. 

Per il reparto di neonatologia	

• Elaborare per i genitori materiale informativo sulle norme sancite dalla Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo/nella Carta dell’Associazione Eu-
ropea per i bambini in ospedale (1) o equivalenti nazionali. 

• Organizzare audit in caso di servizi contro la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo / la Carta dell’Associazione Europea per i bambini in ospedale 
(1) o norme nazionali equivalenti. 

• Cercare soluzioni a situazioni in cui i diritti sono compromessi. 

Per l’ospedale	

• Organizzare audit in caso di servizi contro la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo/la Carta dell’Associazione Europea per i bambini in ospedale 
(1) o norme nazionali equivalenti. 

• Cercare soluzioni a situazioni in cui i diritti sono compromessi. 

Per il servizio sanitario	

• Includere nei programmi di formazione professionale i diritti dei neonati, dei geni-
tori e delle famiglie (Vedi Gruppo tematico di esperti Educazione & Training) 
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Argomento del Gruppo di Esperti: Follow-up e cure post-dimissione 
 
Panoramica  
 
Vi è crescente evidenza che la nascita pretermine si associ ad un maggior rischio di 
esiti sfavorevoli a lungo termine. (1,2) Più precoce è la nascita (più bassa è l’età gesta-
zionale), più alterata è la crescita fetale, meno sviluppati sono gli organi e maggiore è 
il rischio di disabilità a lungo termine. Vi è consenso sulla nozione che i neonati molto 
prematuri (<32 settimane), o con diverse complicanze, neonatali siano ad elevato ri-
schio. (3) Per tale ragione, questo gruppo di esperti ha sviluppato standard riguardanti 
le seguenti popolazioni target: 
• nati prima della 32^ settimana, oppure 
• nati dopo la 32^ settimana ma con fattori di rischio significativi quali: 

o lesione cerebrale al neuroimaging, a rischio di disordini del neurosviluppo 
(ad esempio emorragia cerebrale di III o IV grado, leucomalcia periventricolare 
cistica) 

o Encefalopatia ipossico-ischemica di II o III grado  
o Meningite/encefalite virale o batterica  
o Grave ritardo di crescita  
o Gravi problemi sociali o familiari che pongono questioni di sicurezza per il bam-

bino 
E’ raccomandato un programma di follow-up e di cure post-dimissione strutturato per 
questo gruppo di pazienti vulnerabili, che parta dal reparto di neonatologia, con una 
adeguata gestione della dimissione e con il supporto al periodo di transizione ospedale-
casa. (4) 
La programmazione delle cure per i neonati ad alto rischio coinvolge potenzialmente un 
ampio numero di figure professionali e discipline. (5) Vanno indagati in tutti i bambini la 
crescita, l’alimentazione, lo stato di salute generale, i problemi di vista, di udito e lin-
guaggio, così come i problemi cognitivi, comportamentali e di sviluppo motorio; vanno 
allo stesso modo effettuati interventi, quali supporto allo sviluppo centrato sulla fami-
glia, fisioterapia, terapia del linguaggio (preverbale), impostazione della nutrizione, as-
sistenza sociale o supporto psicologico, ogni qual volta necessario. (6-8) E’ necessaria 
la collaborazione multidisciplinare ed il coordinamento tra le figure professionali che 
operano in setting diversi per evitare che le famiglie vadano incontro a lacune nell’as-
sistenza o a duplicazione dei trattamenti. (9-11) Il programma di follow-up deve preve-
dere anche la valutazione della salute mentale, poiché sia i neonati estremamente pre-
maturi che i loro genitori, sono ad aumentato rischio di problemi di salute mentale. 
(12,13) I nati molto pretermine presentano inoltre un aumentato rischio di sviluppare, 
durante l’infanzia o l’età adulta avanzata, una “patologia cardiometabolica”; per tale 
ragione è necessario un counselling sui corretti stili di vita. (14) 
Sono inoltre raccomandati dei “case-manager” per garantire il coordinamento e la con-
tinuità delle cure, per poter garantire il raggiungimento degli obiettivi del trattamento e 
facilitare l’accesso alle risorse più appropriate. (15) Il focus delle cure cambia nel 
tempo, spostandosi da questioni più prettamente mediche, quali alimentazione e cre-
scita, a questioni relative allo sviluppo psicologico, agli aspetti educazionali, comporta-
mentali ed emozionali, alle interazioni con i coetanei e con i fratelli, alla scolarizzazione 
e all’iter scolastico.  
Il Gruppo di esperti sul “Follow-up e cure post-dimissione” indica quali siano gli stan-
dard per le cure ed il trattamento dopo la dimissione dei neonati ad alto rischio e defi-
nisce quali aree centrali valutare per identificare i problemi in tempo reale al fine di 
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consentire interventi appropriati e gestione ottimale dei bisogni di salute, con l’intento 
di migliorare gli outcome nella vita adulta. 
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Valutazione della funzionalità visiva 
 
Ortibus E, van Wassenaer-Leemhuis A, Wolke D, Termote J, Cassiman C, Geldof C 
 
Chi beneficia dello standard  
 

I bambini nati molto pretermine o con fattori di rischio ed i loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, team di follow-up e servizi sa-
nitari 
  
Dichiarazione dello standard  
La valutazione visiva standardizzata viene effettuata dai 3 anni e mezzo ai 4 anni e poi 
dai 5 ai 6 anni, età nella quale si pone ulteriore attenzione ai disturbi di elaborazione 
dell’informazione visiva. 
 
Razionale  
 

L’obiettivo è quello di valutare lo sviluppo della funzione visiva e della elaborazione 
dell’informazione visiva, al fine di identificare i bambini che potrebbero beneficiare di 
un ulteriore sostegno. I bambini nati pretermine hanno un rischio maggiore di disfun-
zione visiva, in particolare quelli con danno cerebrale grave e quelli che hanno sofferto 
di retinopatia della prematurità (ROP) grave e/o trattata.  
Il follow-up a lungo termine ha mostrato che è possibile riscontrare un outcome oftal-
mologico avverso (OOA) (ridotta acuità, strabismo, miopia elevata, alterazioni del co-
lore o del campo e/o anomala sensibilità al contrasto) nel 25-50% dei bambini nati pre-
termine con un peso <1500 g. (1,2) I bambini che hanno sofferto di encefalopatia ipos-
sica-ischemica di grado II -III o di meningoencefalite hanno un rischio maggiore di de-
ficit visivo (centrale) (7-11% e 17%, rispettivamente). (3,4) I deficit riguardano le fun-
zioni visive sensoriali, oculomotorie e percettive (come il riconoscimento di oggetti e 
l’elaborazione spaziale). Sia le disfunzioni visive sensoriali che visuo-percettive hanno 
un effetto negativo sull’outcome neuro-psicologico e sulle capacità scolastiche, quali 
lettura, scrittura e apprendimento della matematica. 
I gravi difetti visivi sensoriali e quelli della motilità oculare sono per lo più evidenti pre-
cocemente. Tuttavia, lo screening visivo è più affidabile all'età di 3,5-4 anni. Da 5 a 6 
anni, si evidenziano la maggior parte dei problemi visivi sensoriali e quelli della motilità 
oculare. Se si sospettano disfunzioni percettive visive, è possibile effettuare esami 
standardizzati a partire dai 5 anni di età. 
L'errore di rifrazione può spesso essere corretto. L'ambliopia strabica deve essere cor-
retta in una fase precoce con l'applicazione di patch. Il trattamento, o il supporto dei 
deficit visuo-percettivi, mira a offrire al bambino il miglior ambiente per migliorare la sua 
funzione visiva e apprendere strategie per far fronte ai suoi deficit specifici. 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

N/A 
 
Benefici a lungo termine 
 

• La diagnosi precoce della disabilità visiva permette interventi tempestivi (9) 
• Favorisce il formarsi di aspettative realistiche nei soggetti con grave compro-

missione (consensus) 
• Favorisce il percorso per il supporto scolastico e di apprendimento (consensus) 
• Fornisce feedback ai servizi perinatali e neonatali e ai curanti (consensus) 
• Riduce il rischio di diagnosi errate (ad es. difficoltà di lettura) (consensus) 
• Migliora l’interazione genitore-bambino, adattata all'abilità visiva (consensus) 
• Migliora il risultato accademico (10) 
• Migliora l’integrazione sociale e la qualità della vita (2) 
• Riduce il carico sociale ed i costi (consensus) 
 

Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai profes-
sionisti sanitari ed invitati a parteci-
pare al programma di follow-up che in-
clude le valutazioni visive (vengono 
fornite informazioni anche sulle età del 
follow-up e su chi lo esegue) (2) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori ricevono feedback standar-
dizzati relativi ai risultati degli scree-
ning visivi dei loro bambini in un lin-
guaggio a loro accessibile. 

B (Qualità alta) Feedback  
dai genitori 

3. I genitori vengono informati dai profes-
sionisti sanitari sulla necessità di inter-
venti precoci e di supporto in caso di 
deficit visivi. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 

4. Ai genitori viene chiesto il permesso di 
utilizzare le informazioni mediche ed 
educative dei propri figli per le misure 
di outcome. 

B (Qualità bassa) Consenso dei  
genitori,  
materiale  
informativo  
per il paziente 
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5. Ai genitori è richiesto il consenso per 
condividere i risultati dei test di scree-
ning visivo dei propri figli con i servizi 
di istruzione. 

B (Qualità  
moderata) 

Consenso  
dei genitori 

Per i professionisti sanitari   

6. Una linea guida di reparto sul pro-
gramma di follow-up, incluse le valuta-
zioni visive, è seguita da tutti i profes-
sionisti sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

7. La formazione sulle valutazioni visive 
standardizzate, nei bambini ad alto ri-
schio, sulla base della loro età gesta-
zionale, presenza di ROP e danno ce-
rebrale, viene seguita da tutti i profes-
sionisti sanitari coinvolti. (1, 2, 11–13) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

8. I bambini con ROP di grado ≤2 ven-
gono sottoposti a screening oftalmolo-
gico a 3,5-4 anni di età e a valutazione 
dell'acuità visiva a 4-5 anni; più preco-
cemente, i bambini con segni di alte-
razione dello sviluppo visivo vengono 
indirizzati direttamente all'oftalmo-
logo. (1,2,10,13) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

9. I bambini con ROP di grado 3 e 4 (o 
trattati per ROP di qualsiasi grado) e 
con gravi danni cerebrali, vengono 
sottoposti a regolari valutazioni di fol-
low-up, a discrezione dell’oculista, che 
comprenda almeno lo screening, a 12 
mesi, per lo strabismo e per gli errori 
di rifrazione. (14) 

A (Qualità alta) Linea guida 

10. I bambini con sospetto clinico di di-
sfunzione della percezione visiva ven-
gono valutati a partire dai 5 anni di età. 
(15) 

A (Qualità alta) Report dell’audit 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale 
ed il team di follow-up 

  

11. Una linea guida sul programma di fol-
low-up, incluse le valutazioni visive, è 
disponibile e aggiornata regolar-
mente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

12. Un programma di follow-up post-di-
missione che includa le valutazioni vi-
sive è finanziato e supportato. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 
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13. È garantita la formazione sulla valuta-
zione visiva nei neonati ad alto rischio. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il servizio sanitario   

14. Una linea guida nazionale sul pro-
gramma di follow-up, incluse le valuta-
zioni visive, è disponibile e aggiornata 
regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

15. Un servizio di follow-up che includa 
valutazioni visive è specificato, finan-
ziato e monitorato. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Offrire follow-up visivo fino all'età adulta. (16) B (Qualità  
moderata) 

• Le famiglie sono supportate dal case manager al fine di ga-
rantire un programma di follow-up che includa valutazioni vi-
sive. 

B (Qualità alta) 

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia ed il team di follow-up  

• Istituire un sistema elettronico integrato con chi organizza il 
follow-up per programmare le visite di follow-up visivo. 

B (Qualità  
moderata) 

Per l’ospedale ed il team di follow-up  

• Istituire team multidisciplinari, tra cui l’oftalmologo/neuropsi-
cologo specializzato nella percezione visiva, per valutare i 
bambini ad alto rischio. (2) 

B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

• Supportare lo sviluppo di strumenti affidabili e validi, per va-
lutare i deficit visivi cerebrali, con valori di riferimento spe-
cifici per paese; facilitare la diagnosi differenziale. (11,15) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

• Sviluppare una rete nazionale per l'analisi comparativa della 
qualità del follow-up. 

B (Qualità  
moderata) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono stati informati dai professionisti sanitari sui rischi visivi nei neonati 
critici e sul programma di follow-up. 

Per i professionisti sanitari 

• Partecipare a training appropriati sulle valutazioni visive standardizzate 
• Stabilire una comunicazione strutturata con altre istituzioni sanitarie che fanno fol-

low-up 

Per il reparto di neonatologia ed il team di follow-up 

• Sviluppare e implementare delle linee guida sul programma di follow-up che in-
cludano le valutazioni visive. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sull’importanza del follow-up visivo. 
• Stabilire quantomeno un sistema formale di tracciamento delle famiglie. 
• Sviluppare una struttura di follow-up a livello locale. 

Per l’ospedale ed il team di follow-up 

• Supportare i professionisti sanitari nella partecipazione alla formazione sulle va-
lutazioni visive standardizzate 

• Garantire la presenza di oculisti formati nella gestione degli esiti visivi nei nati ad 
alto rischio. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare delle linee guida nazionali sul programma di follow-up 
che comprenda anche le valutazioni visive. 

• Adottare una politica secondo cui i servizi di follow-up visivo sono standard di cura 
per tutti i bambini. 

 
Descrizione 
 

La retinopatia della prematurità (ROP) è un'importante causa di compromissione della 
vista nel neonato pretermine ed è dovuta ad uno sviluppo vascolare disorganizzato 
della retina, di solito dopo ischemia retinica conseguente all'esposizione all'ossigeno. I 
neonati che sviluppano ROP hanno un aumentato rischio di difetti oftalmologici come 
errore di rifrazione (fino al 64%), ambliopia e strabismo (36-44%). (17) Tuttavia, questi 
difetti visivi sono presenti anche nei prematuri al di sotto delle 32 settimane di età ge-
stazionale, senza ROP, in cui l’incidenza degli errori di rifrazione è del 26%, dell’am-
bliopia il 21% e dello strabismo il 16-20%. (11) Nei bambini nati pretermine che fre-
quentano la scuola tradizionale, è stata segnalata una riduzione dell'acuità visiva da 
due a tre volte più frequente rispetto ai coetanei nati a termine, principalmente dovuta 
ad errori di rifrazione. La miopia grave e l'anisometropia, in particolare, comportano un 
rischio aumentato per lo sviluppo di ambliopia e strabismo. Tali riduzioni precoci dell'a-
cuità visiva sono soggette a "recupero" entro i 5 anni di età, se trattati tempestivamente. 
(17) Il peso, la circonferenza cranica alla nascita e la circonferenza cranica a 5,5 anni 
hanno un importante impatto in tutto ciò. (18) 
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I neonati prematuri nascono in una fase di rapida crescita e organizzazione del cervello. 
Nel periodo neonatale sono state evidenziate alterazioni dello sviluppo cerebrale che 
possono perdurare fino all'età adulta, sia nella struttura, con alterazioni nelle reti e nelle 
funzioni, che nelle aree visive cerebrali. (19-24) Le alterazioni visive causate da un 
anomalo sviluppo cerebrale sono complessivamente denominate deficit visivo cere-
brale (DVC) e comprendono sia la compromissione sensoriale visiva che l‘alterata per-
cezione visiva. Il DVC rappresenta al giorno d'oggi la causa più frequente di disabilità 
visiva nei bambini in paesi sviluppati, rispetto alle sequele visive della ROP (25); si 
associa ad uno sviluppo patologico, sia cognitivo che motorio. (11,26,27) Il DVC copre 
una vasta gamma di deficit, da semplici disfunzioni nell'elaborazione spaziale a deficit 
nel riconoscimento degli oggetti e di ciò che accade attorno, fino a bambini con cecità 
corticale, che non hanno alcuna percezione visiva. (11) 
Tra i prematuri, il DVC viene in genere diagnosticato nei casi di danno alla sostanza 
bianca periventricolare, quindi soprattutto nei nati di EG <32 settimane, sebbene la sua 
prevalenza non sia esattamente nota. (28) Tuttavia, il DVC può essere presente anche 
in bambini senza patologia cerebrale evidente. Il profilo clinico dei deficit percettivi visivi 
può cambiare durante l'infanzia. (11) Pertanto, una volta sospettato il DVC, si consiglia 
di sottoporre il bambino a regolare follow-up della funzione visiva. 
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Sviluppo cognitivo 
 
Wolke D, van Wassenaer-Leemhuis AG 
 
Chi beneficia dello standard  
 

I bambini nati molto pretermine o con fattori di rischio ed i loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, team di follow-up e servizi sa-
nitari 
  
Dichiarazione dello standard  
 

La valutazione cognitiva standardizzata viene effettuata a due anni di età e ripetuta 
all’inizio della scuola. 
 
Razionale  
 

L’obiettivo è valutare le funzioni cognitive e la performance scolastica nei bambini nati 
molto pretermine.  
Basse età gestazionali si associano, in maniera direttamente proporzionale, ad effetti 
negativi, clinicamente significativi, sull’intelligenza in generale, su specifiche funzioni 
esecutive e sulla performance scolastica. (1,2) 
Il rischio di deficit cognitivo è molto elevato nei nati estremamente pretermine (1) o in 
quelli con asfissia perinatale; esso è più grave nei bambini in cui si aggiunge uno svan-
taggio sociale. (3,4) 
Nei bambini nati estremamente pretermine la frequenza di deficit cognitivo, da mode-
rato a grave, varia dal 20% ad oltre il 30%. (5–7) 
I deficit cognitivi, da moderati a gravi, si manifestano alle valutazioni effettuate al se-
condo anno di vita e mostrano un’elevata stabilità durante l’infanzia, fino all’età adulta. 
(8,9) Al contrario, i deficit cognitivi lievi possono mostrare sia un miglioramento che un 
peggioramento durante l’infanzia e necessitano pertanto di ripetuti controlli. Le disabi-
lità cognitive possono coesistere con altri problemi, come disturbi motori e del compor-
tamento. Ciò può avere un impatto negativo sulla scolarizzazione, sulla possibilità di 
ottenere un impiego lavorativo e quindi di condurre una vita indipendente. (10) I deficit 
cognitivi hanno costi economici elevati. (11) 
Per i bambini con deficit cognitivi moderati e gravi, non sono disponibili interventi in 
grado di produrre miglioramenti duraturi in età scolare. Esiste qualche evidenza di pos-
sibilità di miglioramento dopo intervento precoce in bambini con deficit cognitivo lieve. 
(12–14) Tutti i bambini affetti da deficit cognitivo necessitano comunque di interventi 
volti a migliorare la qualità della vita e ad assicurare una scolarizzazione adeguata. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

N/A 
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Benefici a lungo termine 
•  

• Maggiori informazioni sul funzionamento cognitivo globale, necessarie per la 
diagnosi differenziale (disturbi di apprendimento o di linguaggio, deficit dell’at-
tenzione, autismo, ecc.) (15,16) 

• Genitori meglio informati (17,18) 
• Appropriatezza di intervento e gestione (17,18) 
• Migliore percorso di supporto scolastico e di sostegno all’apprendimento 

(17,18) 
• Feedback per servizi perinatali e neonatali e per i curanti (17,18) 
• Definizione di obiettivi per studi ostetrici e neonatali di alta qualità (consensus) 
• Minori pressioni, superflue, sulla performance del bambino (consensus) 
• Minor rischio di problemi secondari di salute mentale (consensus) 
• Migliore interazione genitore-bambino, in rapporto all’abilità cognitiva (consen-

sus) 
• Migliore risultato accademico (consensus) 
• Migliore integrazione sociale e qualità della vita (consensus) 
• Minori costi sociali (consensus) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dagli ope-
ratori sanitari e vengono invitati a par-
tecipare al programma di follow-up 
che include le valutazioni cognitive. 
(19) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori ricevono feedback standar-
dizzati relativamente ai risultati delle 
valutazioni cognitive, in un linguaggio 
a loro accessibile. (19) 

A (Qualità alta) Feedback  
dai genitori 

3. Ai genitori viene chiesto il consenso 
all’utilizzo di informazioni sull’anda-
mento scolastico, da includere 
nell’outcome cognitivo. (19) 

A (Qualità alta) Consenso firmato 

Per i professionisti sanitari   

4. I risultati dei test di screening vengono 
riferiti a standard nazionali. (20) 

A (Qualità alta) Linea guida 
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5. Tutti i professionisti sanitari seguono 
una linea guida di reparto sul pro-
gramma di follow-up, incluse le valuta-
zioni cognitive. 

B (Qualità alta) Linea guida 

6. La formazione sulle valutazioni cogni-
tive standardizzate, in cui si conside-
rano l’età gestazionale e la lingua ma-
dre, è stata seguita da tutti gli opera-
tori sanitari coinvolti. (8,21–23) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale 
ed il team di follow-up 

  

7. Una linea guida di reparto sul pro-
gramma di follow-up, incluse le valuta-
zioni cognitive, è disponibile e aggior-
nata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

8. La formazione sulle valutazioni cogni-
tive standardizzate è garantita. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

9. Un programma di follow-up post-di-
missione, che include le valutazioni 
cognitive, è finanziato e supportato. 
(19,24,25). 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

10. Sono disponibili sale visita e strutture 
appropriate (ospedale o altrove) (19) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

11. Il tasso di partecipazione al follow-up 
è monitorato continuamente. (19) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

12. Gli outcome cognitivi vengono utiliz-
zati come feedback per lo staff. (19) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

13. Una linea guida nazionale sul pro-
gramma di follow-up, incluse le valuta-
zioni cognitive, è disponibile e aggior-
nata regolarmente 

B (Qualità alta) Linea guida 

14. Un servizio di follow-up cognitivo è 
specificato, finanziato e monitorato 

B (Qualità alta) Report dell’audit 
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• È offerto un follow-up cognitivo all’età di transizione alla 
scuola secondaria/superiore. 

B (Qualità  
moderata) 

• I genitori sono supportati da un case manager. (26) (vedi 
GdE Follow-up e cure post-dimissione) 

A (Qualità alta) 

• È incentivata la partecipazione al programma di follow-up. 
(2,19,27) 

A (Qualità alta) 

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia ed il team di follow-up  

• Istituire un sistema elettronico integrato con chi effettua il 
follow-up cognitivo per programmare le visite di follow-up. 

B (Qualità bassa) 

Per l’ospedale ed il team di follow-up  

• Fornire una struttura dedicata per la valutazione B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

• Sviluppare una rete nazionale per definire gli obiettivi a cui 
tendere in termini di outcome rilevati al follow-up. (28,29) 

A (Qualità alta) 

• Includere i dati di follow-up in una scheda sanitaria elettro-
nica. 

B (Qualità bassa) 

 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono stati informati dagli operatori sanitari sulla disponibilità del follow-
up cognitivo e su chi lo conduce. 

• All’inizio si utilizzano informazioni ricavate da questionari di screening sommini-
strati ai genitori. (30–32) 
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Per i professionisti sanitari 

• Stabilire un calendario standard delle valutazioni. 
• Partecipare alla formazione sulle valutazioni cognitive standardizzate. 
• Coordinare il follow-up con gli altri operatori sanitari. 
• Identificare un questionario cognitivo di screening, compilabile dai genitori, con 

valori di riferimento nazionali. (19) 

Per il reparto di neonatologia ed il team di follow-up 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sul programma di follow-up, 
che includa le valutazioni cognitive. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sul programma di follow-up, che 
includa le valutazioni cognitive. 

• Stabilire un sistema formale di tracciamento delle famiglie. 
• Sviluppare una struttura di follow-up a livello locale. 

Per l’ospedale ed il team di follow-up 

• Supportare i professionisti sanitari nella partecipazione alla formazione sulle va-
lutazioni cognitive standardizzate. 

• Fornire spazi e risorse per le valutazioni di follow-up negli ambulatori o per po-
sta/online. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale sule valutazioni cognitive 
per gruppi target. 
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Comunicazione, articolazione delle parole e linguaggio 
 
Sansavini A, Bosch L, Wolke D, van Wasse-naer-Leemhuis A 
 
Chi beneficia dello standard  
 

I bambini nati molto pretermine o con fattori di rischio ed i loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, servizi sanitari e team di follow-
up 
 
Dichiarazione dello standard  
 

La valutazione standardizzata della comunicazione, della articolazione delle parole e 
del linguaggio viene effettuata a due anni di età e ripetuta all’inizio della scuola.  
 
Razionale  
 

L'obiettivo è valutare lo sviluppo della comunicazione e del linguaggio e creare un per-
corso per i genitori e per gli educatori in caso di deficit. 
Sono stati dimostrati effetti negativi a lungo termine, clinicamente rilevanti, della nascita 
pretermine sullo sviluppo del linguaggio. (1–4) Fattori di rischio di tipo clinico, quali 
lesioni cerebrali, età gestazionale estremamente bassa, ritardo di accrescimento in-
trauterino e displasia broncopolmonare (5–7), nonché fattori di rischio sociale, quali 
basso livello di educazione materna, scarsa capacità di risposta genitoriale e condi-
zione di minoranza etnica (4,6,8), aumentano tale rischio. L'associazione con ritardi in 
altri settori è comune (30%) e molto frequente in caso di lesione neurologica (9), deficit 
motori o neurosensoriali. (10) 
Deficit precoci cognitivi, comunicativi e motori influenzano le abilità linguistiche succes-
sive. (5,6,11,12) In particolare, la produzione gestuale e vocale è meno sviluppata nei 
neonati molto pretermine ed è predittiva delle abilità linguistiche a due anni. (6,13–15) 
L'attenzione condivisa verso un oggetto è più debole nei neonati molto pretermine ma 
viene modulata dal comportamento materno. (16,17) Problemi precoci di alimentazione 
possono contribuire a disfunzioni orali, sensoriali, motorie e del linguaggio. (18) I ritardi 
nel lessico, nella grammatica e nelle abilità fonologiche sono rilevabili a due-tre anni 
(2,5,19-23) e diventano più evidenti in età prescolare e scolare, quando compaiono 
anche difficoltà nella pragmatica del linguaggio. (1,2,24-26) 
Ritardi nella consapevolezza fonologica, precursore dell'alfabetizzazione e dei risultati 
scolastici, sono stati identificati in neonati molto pretermine a sei e otto anni. (24,27) Le 
difficoltà linguistiche incidono sull'apprendimento e sui risultati accademici, nonché 
sulle interazioni sociali (28) e sono associate a costi individuali e sociali elevati. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

N/A 
 
 
 



	
	

	
	

	

479 

Benefici a lungo termine 
•  

• Maggiori informazioni sul funzionamento della comunicazione e del linguaggio, 
necessarie per la diagnosi dei disturbi della comunicazione, del linguaggio e per 
la diagnosi differenziale (autismo, ecc.) (4,16) 

• Feedback per i genitori e/o per i principali caregivers (4,16) 
• Migliore pianificazione di interventi appropriati (4,16) 
• Migliore percorso per il supporto scolastico e per l’apprendimento (4,16) 
• Feedback per i servizi perinatali e neonatali e per i curanti (4,16) 
• Endpoint per trials ostetrici e neonatali di alta qualità (4,16) 
• Minore pressione, superflua, sulle prestazioni del bambino (consensus) 
• Minor rischio di problemi di salute mentale secondari (consensus) 
• Migliore interazione genitore-figlio, con adattamento alle abilità linguistiche del 

bambino (4,16) 
• Migliore capacità di lettura e scrittura e quindi di risultati accademici (consen-

sus) 
• Maggiore integrazione sociale e quindi di qualità della vita (consensus) 
• Minore carico e costi sociali (consensus) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai profes-
sionisti sanitari e vengono invitati a 
partecipare al programma di follow-up 
che include le valutazioni del linguag-
gio. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori ricevono feedback standar-
dizzati in un linguaggio a loro accessi-
bile. 

B (Qualità alta) Feedback  
dai genitori 

3. I genitori sono incoraggiati a comuni-
care con il proprio bambino ed a par-
largli durante le cure centrate sulla fa-
miglia. (4,29) (vedi GdE Cure per lo 
sviluppo incentrate sul bambino e 
sulla famiglia; vedi GdE Follow-up e 
cure post-dimissione) 

B (Qualità alta) Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

4. Una linea guida su un programma di 
follow-up standardizzato, incluse le 
valutazioni del linguaggio, è seguita 
da tutti i professionisti sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 
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5. I risultati dei test di screening vengono 
riferiti a standard nazionali. (30) 

A (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

6. La formazione sulle valutazioni del lin-
guaggio standardizzate, in cui si con-
siderano l’età gestazionale e la lingua 
madre, è stata seguita da tutti i profes-
sionisti sanitari coinvolti. (1–4, 7) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

7. Viene annotata la lingua predomi-
nante utilizzata in famiglia (del caregi-
ver principale), in corso di valutazione. 
(31,32) 

A (Qualità alta) Feedback  
dai genitori,  
evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale 
ed il team di follow-up 

  

8. Una linea guida di reparto sul pro-
gramma di follow-up standardizzato 
che includa le valutazioni del linguag-
gio è disponibile e aggiornata regolar-
mente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

9. Un programma di follow-up post-di-
missione sul linguaggio è finanziato e 
supportato 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

10. Sono disponibili sale visita e strutture 
appropriate (ospedale o altrove). 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

11. La quota di adesione al follow-up è 
monitorata continuamente. (33,34) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

12. Gli outcome di linguaggio vengono 
utilizzati come feedback per i profes-
sionisti sanitari. 

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

13. È garantita la formazione sulle valu-
tazioni standardizzate del linguaggio. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il servizio sanitario   

14. Una linea guida nazionale sul pro-
gramma di follow-up che includa valu-
tazioni del linguaggio è disponibile e 
aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 
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15. Un servizio di follow-up che includa 
valutazioni del linguaggio è specifi-
cato, finanziato e monitorato. 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• I genitori sono supportati da un case manager. (vedi GdE 
Follow-up e cure post-dimissione) 

B (Qualità  
moderata) 

• Ai genitori socialmente svantaggiati vengono forniti incentivi 
per partecipare al follow-up. 

B (Qualità  
moderata) 

• Le famiglie ricevono supporto per le strategie comunicative 
e linguistiche. 

B (Qualità  
moderata) 

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up  

• Istituire un sistema elettronico integrato con chi effettua il 
follow-up di comunicazione e linguaggio, per programmare 
le visite di follow-up. 

B (Qualità  
moderata) 

• Fornire una struttura dedicata per la valutazione. B (Qualità  
moderata) 

• Supportare l’alimentazione e la collaborazione tra fisiotera-
pisti e logopedisti. 

B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

• Sviluppare una rete nazionale per definire gli obiettivi a cui 
tendere in termini di outcome rilevati al follow-up. 

B (Qualità  
moderata) 

• Mettere a disposizione osservazioni e strumenti clinici di 
base per identificare precocemente il rischio di ritardo nel 
linguaggio nei bambini pretermine. 

B (Qualità  
moderata) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati dai professionisti sanitari sul programma di follow-up, 
ivi incluse le valutazioni del linguaggio. 

• All’inizio si utilizzano informazioni ricavate da questionari di screening sommini-
strati ai genitori. (35-42) 

Per i professionisti sanitari 

• Partecipare alla formazione sulle valutazioni del linguaggio standardizzate. 
• Istituire un programma standard di valutazione. 
• Collaborare con altre istituzioni sanitarie che fanno il follow-up. 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale ed il team di follow-up 

• Sviluppare e implementare delle linee guida di reparto sulle valutazioni standar-
dizzate del linguaggio. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sul programma di follow-up che in-
clude le valutazioni del linguaggio. 

• Supportare gli operatori sanitari nella partecipazione alla formazione sulle valuta-
zioni standardizzate del linguaggio. 

• Fornire spazi e risorse per le valutazioni di follow-up negli ambulatori o per po-
sta/online. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare delle linee guida nazionali su programmi di follow-up 
standardizzati, che includano il linguaggio. 
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Coordinamento ed integrazione delle cure dopo la dimissione 
 
van Kempen A, van Steenbrugge G, van Wassenaer-Leemhuis, Wolke D 
 
Chi beneficia dello standard  
 

I bambini nati molto pretermine o con fattori di rischio, i loro genitori e le famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, servizi sanitari e team di follow-
up 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Ai genitori vengono fornite cure complete ed integrate per i loro bambini ad alto rischio, 
dopo la dimissione  
 
Razionale  
 

I programmi di assistenza per i bambini ad alto rischio possono coinvolgere una serie 
di professionisti e di discipline. (1,2) Crescita, alimentazione e sviluppo sono valutati in 
tutti i neonati e spesso vengono istituiti interventi come fisioterapia, logopedia (prever-
bale), supporto nutrizionale o psicologico. (3–9) Tale assistenza di follow-up deve an-
che integrarsi con i servizi primari, secondari e terziari, quali medici di famiglia, pediatri, 
neonatologi e altri operatori sanitari. È necessario che vi sia collaborazione multidisci-
plinare e coordinamento tra i diversi professionisti, per evitare che le famiglie sperimen-
tino inadeguatezza nelle cure o inutili duplicazioni del trattamento. (10–13) Un pro-
gramma integrato di visite di follow-up e controlli post-dimissione ridurrà l'onere delle 
visite non necessarie. 
La tempestiva disponibilità dei dati della cartella clinica rappresenta un prerequisito per 
coordinare l'assistenza. (10,11,14) I sistemi digitali possono facilitare questo processo. 
(15) I case manager favoriscono il coordinamento e la continuità degli obiettivi di cura, 
facilitando l’accesso ad adeguate risorse. (14,16,17) Dato che non esiste un approccio 
uniforme ai programmi di follow-up e post-dimissione (14,18), è necessario sviluppare 
linee guida locali sull'assegnazione dei vari compiti agli operatori sanitari. Il focus 
dell'assistenza varia nel tempo, spostandosi dai problemi medici iniziali, quali alimen-
tazione e crescita, a quelli successivi di sviluppo, quali comportamento e istruzione. 
Nel tempo potrebbero essere necessari case manager con background diversi. L'assi-
stenza centrata sul paziente, il forte coinvolgimento dei genitori e il processo decisio-
nale condiviso sono essenziali nei neonati con esigenze complesse. I genitori sono i 
caregiver principali e i sostenitori del loro bambino; dovrebbero essere inclusi come 
partner alla pari nel team multidisciplinare. (19-24) 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

N/A 
 
Benefici a lungo termine 
 

• Continuità delle cure (25)  
• Miglioramento dell'assistenza multidisciplinare post-dimissione, compresi inter-

venti sulla genitorialità e altre visite domiciliari (13,26,27) 
• Riduzione degli accessi in pronto soccorso e dei ricoveri non pianificati (26) 
• Migliore coinvolgimento e soddisfazione dei genitori (16,27) 
• Migliore comunicazione tra gli operatori sanitari coinvolti nella cura del bambino 

(28) 
• Migliore accesso e utilizzo dei servizi sanitari e per la promozione dello sviluppo 

(10,16) 
• Identificazione precoce delle esigenze sanitarie, ad es. bisogno di supporto allo 

sviluppo (25) 
• Migliori capacità di advocacy dei genitori, vale a dire la capacità dei genitori di 

parlare a nome dei propri figli (29) 
• Riduzione dei costi sanitari (30) 
 

Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono stati informati dagli ope-
ratori sanitari sull’importanza di cure 
adeguate al bambino, che includano 
un programma di follow-up, e sul ruolo 
del case manager. (31,32) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta) 

Cartelle cliniche, 
materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori, in quanto caregiver princi-
pali, sono supportati da un case ma-
nager professionale per una visione 
d‘insieme e per il coordinamento del 
piano per l'assistenza di follow-up. 
(23,28,33,34) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit, 
feedback  
dai genitori,  
materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

3. Una linea guida di reparto sulla ge-
stione del follow-up, incluso il sup-
porto ai genitori da parte di un case 
manager, è seguita da tutti i professio-
nisti sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 
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4. Il training sui bisogni specifici dei bam-
bini ad alto rischio e sulla gestione del 
follow-up è stato seguito da tutti i pro-
fessionisti sanitari ed i case manager 
per facilitare l’assistenza individualiz-
zata ai bambini e alle loro famiglie. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

5. I case manager lavorano con i genitori 
per facilitarne il coinvolgimento e il 
processo decisionale durante le cure 
di follow-up. (5,12,22,28,33-36) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità alta) 

Linea guida,  
feedback  
dai genitori 

6. Lo scambio di informazioni tra tutti i 
professionisti sanitari ed i genitori è 
documentato e monitorato. 
(3,10,11,14) 

B (Qualità mode-
rata) 

Cartelle cliniche 

7. I contatti nell'ambito del programma di 
follow-up locale sono pianificati e 
coordinati e soddisfano le esigenze 
specifiche del singolo bambino e della 
famiglia. (3-9) 

B (Qualità alta) Linea guida,  
feedback  
dai genitori 

Per il reparto di neonatologia e il team di 
follow-up 

  

8. Una linea guida di reparto sul pro-
gramma di follow-up che includa il 
supporto ai genitori da parte di un 
case manager è disponibile e aggior-
nata regolarmente (3-9) 

B (Qualità alta) Linea guida 

Per l’ospedale e il team di follow-up   

9. Il training sui bisogni generali dei bam-
bini ad altro rischio e sul management 
del follow-up è garantito. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

10. Vengono fornite risorse e strutture 
adeguate al programma di follow-up, 
al fine di ottimizzare il coordinamento 
dell’operato dei professionisti sanitari 
per la famiglia. 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

11. Una linea guida nazionale sul mana-
gement del follow-up, che includa il 
supporto ai genitori da parte di un 
case manager, è disponibile e aggior-
nata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia e il team di follow-up  

• Sviluppare l'accessibilità ai servizi di follow-up, utilizzando la 
tecnologia di sanità elettronica per supportare i genitori e gli 
operatori sanitari. (35,36) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità  
moderata) 

• Sviluppare i modi più efficaci di comunicazione tra membri 
del team multidisciplinare e genitori. 

B (Qualità  
moderata) 

Per l’ospedale e il team di follow-up  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Migliorare la comunicazione digitale, integrando i file e i 
database dei pazienti per facilitare il tempestivo trasferi-
mento di informazioni e la continuità dell'assistenza. (15) 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità  
moderata) 

 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono stati informati dagli operatori sanitari sulla disponibilità del follow-
up. 

• Ai genitori vengono forniti i recapiti di chi contattare per domande sull'assistenza 
sanitaria di follow-up del bambino. 

Per i professionisti sanitari 

• Partecipare alla formazione per migliorare le proprie conoscenze sui bisogni spe-
cifici dei bambini ad alto rischio in generale e soprattutto sul case management. 

• Garantire uno scambio tempestivo di informazioni su condizioni mediche e situa-
zioni familiari pertinenti. 
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Per il reparto di neonatologia e il team di follow-up 

• Sviluppare e implementare una linea guida per la gestione dei casi, che parta da 
prima della dimissione. 

• Sviluppare materiale informativo sul programma di follow-up, disponibile per i ge-
nitori. 

• Sviluppare un modulo (cartaceo) per strutturare la consegna di informazioni me-
diche essenziali. 

Per l’ospedale e il team di follow-up 

• Supportare gli operatori sanitari e i case manager a partecipare a programmi di 
formazione e istruzione per migliorare la conoscenza delle esigenze specifiche 
dei neonati ad alto rischio, incluso il case management. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare delle linee guida nazionali sul case management da 
iniziare prima della dimissione. 

• Sviluppare e attuare una politica per consentire la collaborazione multidisciplinare, 
la sincronizzazione e lo scambio necessario di cartelle cliniche tra operatori sani-
tari a diversi livelli nella cura dei bambini. 
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Stile di vita sano e fattori di rischio cardiovascolari  
 
Kajantie E, van Wassenaer-Leemhuis A, Wolke D 
 
Chi beneficia dello standard  
 

I bambini nati molto pretermine o con fattori di rischio, i loro genitori e le famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, servizi sanitari e team di follow-
up 
 
Dichiarazione dello standard  
 

I principali fattori di rischio cardio-metabolico (in particolare ipertensione, obesità addo-
minale e inattività fisica) sono monitorati dall'infanzia alla vita adulta. 
 
Razionale  
 

I bambini e gli adulti nati molto prematuri hanno un rischio maggiore di malattie tipiche 
dell’età avanzata, come la cardiopatia coronarica, l‘ipertensione, l‘ictus, il diabete di tipo 
2 e le alterazioni della regolazione del glucosio, che tutte insieme vengono denominate 
"malattia cardio-metabolica”. (1–5) Alcuni studi includono anche un aumento del grasso 
addominale, sebbene l'evidenza sia meno forte. (6) È importante sottolineare che i nati 
prematuri sembrano svolgere meno attività fisica (7) e sono meno in forma (8), diven-
tando quindi un possibile target per la prevenzione secondaria. 
Oltre ai fattori di rischio cardio-metabolico, da bambini e da adulti gli ex-prematuri pos-
sono presentare una ridotta funzionalità polmonare (vedi lo standard specifico) (9) e 
una ridotta densità minerale ossea. (10) L'incremento dell’esercizio e della forma fisica 
comporta benefici anche in termini di salute polmonare ed ossea. 
Questi rischi evidenziano la necessità di promuovere uno stile di vita sano e tenere alto 
il livello di attenzione per eseguire interventi precoci. La promozione di uno stile di vita 
sano è inoltre vantaggiosa, per tutta la famiglia. 
Non ci sono studi pubblicati che valutino l'efficacia delle misure preventive specifica-
mente nei bambini nati pretermine. Tuttavia, esistono linee guida, basate sull’evidenza, 
sull’importanza di uno stile di vita sano per la popolazione in generale e sull’individua-
zione di soggetti ad alto rischio così come sulla prevenzione basata su fattori di rischio 
individuali. 
Gli outcome a lungo termine dei bambini ed adulti nati pretermine sono attualmente 
oggetto di ricerche approfondite e sono stati individuati come importanti argomenti su 
cui fare ricerca da agenzie come il National Institutes of Health degli Stati Uniti. (11) È 
probabile che questa ricerca fornisca nuove prove scientifiche a sostegno delle racco-
mandazioni. 
Molti dei benefici per la salute considerati in questa raccomandazione sono più facil-
mente raggiungibili attraverso un approccio di "salute globale", vale a dire misure at-
tuate anche al di fuori del settore sanitario (ad esempio negli asili nido, nella scuola, 
nell’industria alimentare e nella pianificazione in ambito comunitario). (12) 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

N/A 
 
Benefici a lungo termine 
 

• Identificazione precoce di soggetti che necessitano di follow-up o interventi me-
dici più intensivi (consensus) 

• Sviluppo cognitivo e relazioni tra pari potenzialmente migliori (consensus) 
• Rischio potenzialmente ridotto di malattia cardio-metabolica in età avanzata (con-

sensus) 
• Rischio potenzialmente ridotto di altre malattie non trasmissibili (ad es. malattia 

polmonare) (consensus) 
 

Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia e per i bambini 
ed adulti nati pretermine 

  

1. I genitori e la famiglia, così come i 
bambini e gli adulti nati pretermine, 
vengono informati dai professionisti 
sanitari su come perseguire uno stile 
di vita sano, ad esempio tramite la nu-
trizione e l’attività fisica, nonché sui 
fattori di rischio cardiometabolici e sul 
loro follow-up. (1-5) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

2. Una linea guida sull’identificazione dei 
fattori di rischio cardio-metabolico è 
seguita da tutti i professionisti sanitari 
(ambulatori di follow-up, cure prima-
rie) che incontrano i bambini e gli 
adulti nati pretermine e sono garantiti 
consigli e interventi adeguati, com-
prese le linee guida nazionali /euro-
pee/internazionali sulla popolazione. 
(13-16) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

3. La pressione sanguigna viene misu-
rata ogni 2 anni, dopo i 3 anni di età, 
in tutti i bambini; i bambini con iperten-
sione vengono indirizzati a valuta-
zione specialistica. (17) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 



	
	

	
	

	

495 

4. L'attività fisica, la dieta e gli altri aspetti 
di uno stile di vita sano, vengono valu-
tati e, se necessario, viene fornito un 
sostegno adeguato a promuoverli. 
(13) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

5. Il training sulla valutazione dei fattori 
di rischio cardio-metabolico nei nati 
pretermine, e sullo stile di vita sano, è 
stato seguito da tutti i professionisti 
sanitari coinvolti. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale 
e il team di follow-up 

  

6. Una linea guida su come valutare i fat-
tori di rischio cardio-metabolico, nei 
bambini e negli adulti nati pretermine, 
è disponibile ed aggiornata regolar-
mente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

7. Le informazioni sullo stile di vita sano 
e sui fattori di rischio cardiometabolico 
sono incluse nella pianificazione della 
dimissione e nelle visite di follow-up, e 
comunicate a chi fornisce le cure pri-
marie. (1-5) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

8. È garantita la formazione sulla valuta-
zione dei fattori di rischio cardiometa-
bolico, nei bambini ed adulti nati pre-
termine, e su come promuovere uno 
stile di vita sano. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il servizio sanitario   

9. Una linea guida nazionale sulla valu-
tazione dei fattori di rischio cardiome-
tabolico, che comprenda i bambini e 
gli adulti nati pretermine, è disponibile 
ed aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

10. Viene effettuata una analisi compara-
tiva tra i reparti di neonatologia relati-
vamente alla salute cardio-metabolica 
a lungo termine. (11,18) 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Sviluppare un livello di evidenza per strategie preventive. A (Qualità bassa) 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e la famiglia, così come i bambini e gli adulti nati prematuri, sono stati 
informati dai professionisti sanitari sui principi di uno stile di vita sano, ad esem-
pio sulle raccomandazioni principali relative all'alimentazione ed all'attività fisica. 

Per i professionisti sanitari 

• Incorporare la consulenza sullo stile di vita sano nella formazione dei professio-
nisti sanitari che si occupano di follow-up neonatale. 

• Prendere parte alla formazione sulla valutazione dei fattori di rischio cardio-me-
tabolico, nei bambini e negli adulti nati prematuri, e su come promuovere uno stile 
di vita sano. 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up 

• Sviluppare materiale informativo scritto sui fattori di rischio cardio-metabolico e 
sugli stili di vita sani per genitori, bambini ed adulti nati pretermine. 

• Sviluppare ed attuare una linea guida per la valutazione dei fattori di rischio car-
diometabolico nei bambini e negli adulti nati pretermine. 

• Supportare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sulla valutazione 
dei fattori di rischio cardiometabolico, in bambini ed adulti nati prematuri, e su 
come promuovere uno stile di vita sano. 

Per l’ospedale e il team di follow-up 

• Supportare i professionisti sanitari ed i case manager a partecipare a programmi 
di formazione e istruzione per migliorare la conoscenza delle esigenze specifiche 
dei neonati ad alto rischio, incluso il case management. 
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Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e attuare una linea guida nazionale sulla valutazione dei fattori di ri-
schio cardiometabolico nei bambini e negli adulti, compresi quelli nati pretermine. 
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Screening uditivo 
 
Oudesluys-Murphy AM, van Wassenaer-Leemhuis A, Wolke D, van Straaten HLM 
 
Chi beneficia dello standard 
  

I bambini nati molto pretermine o con fattori di rischio ed i loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, servizi sanitari e team di follow-
up 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Lo screening uditivo standardizzato viene condotto utilizzando la tecnologia AABR (Au-
tomatic Auditory Brainstem Response) prima di un mese di età e, qualora necessario, 
le indagini diagnostiche vengono completate prima dei tre mesi di vita, con interventi 
precoci che vengono avviati entro i primi sei mesi di vita. 
 
Razionale  
 

L'obiettivo di questo standard è garantire lo screening e la valutazione della funzione 
uditiva nei neonati ad alto rischio ed iniziare l'abilitazione uditiva e il follow-up per quei 
bambini con diagnosi di deficit uditivo congenito o precoce. (1-4) 
La compromissione permanente dell'udito nell'infanzia (PCHI) ha una prevalenza di 1 
su 1000 bambini nati vivi, sale a 6 su 1000 in età scolare e di solito è definita come un 
deficit dell'udito di 30 dB o più nell'orecchio migliore. (4–6) Anche questa perdita 
dell’udito, relativamente limitata, è in grado di compromettere lo sviluppo della parola e 
del linguaggio, con conseguenze a lungo termine. (7,8) Saranno interessati anche lo 
sviluppo sociale, emotivo ed i risultati accademici. (9-15) 
Quando il bambino con problemi di udito viene identificato subito dopo la nascita e 
vengono prontamente intrapresi interventi appropriati, quali il counseling familiare, 
l'amplificazione con apparecchi acustici o con impianti cocleari, i miglioramenti, in ter-
mini di capacità uditive, sono enormi. (7,10) Diversi studi hanno dimostrato che ciò può 
consentire ad un bambino sordo o con gravi problemi di udito di ottenere risultati migliori 
nello sviluppo del linguaggio, molto spesso in un range di normalità, con risultati sociali, 
accademici e lavorativi decisamente migliori nella vita adulta. (6,7,9,10) 
Il monitoraggio e il follow-up, specialmente nel periodo pre-linguistico, sono essenziali 
per tutti i bambini con perdita dell'udito e in particolare per quelli con fattori di rischio 
per compromissione dell'udito progressiva o ad esordio tardivo. (16) 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

N/A 
 
Benefici a lungo termine 

•  

• Counselling precoce, per rendere i genitori partecipi alle esigenze speciali del 
loro bambino (16,17) 

• Avvio precoce di interventi (3,4,8) 
• Migliore utilizzo di vari mezzi di comunicazione (ad es. stimoli visivi, tattili e di 

altro tipo) nel bambino con problemi di udito, il prima possibile (3) 
• Migliore interazione e legame genitore-figlio (16,18) 
• Prevenzione o riduzione dei problemi di sviluppo del linguaggio (7) 
• Prevenzione o riduzione dei problemi sociali ed emotivi (9) 
• Possibilità di migliori risultati scolastici (6,10), nonché ottimali opportunità di stu-

dio e formazione con migliori prospettive lavorative e finanziarie (11) 
• Riduzione dei costi sociali ed educativi (12-15) 
• Miglioramento della qualità della vita di bambini, genitori e famiglie (19,20) 
• Possibilità di più ampie indagini diagnostiche. La compromissione dell'udito è 

spesso associata ad altri disturbi e si verifica frequentemente come parte di una 
specifica sindrome genetica (16) 

• Feedback per i registri sanitari perinatali e pubblici (11) 
 

Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia    

1. I genitori sono stati informati dagli ope-
ratori sanitari riguardo lo screening 
uditivo neonatale universale ed invitati 
e incoraggiati a parteciparvi. (4,5) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori ricevono feedback standar-
dizzati relativi ai risultati dello scree-
ning uditivo dei propri bambini, in un 
linguaggio a loro accessibile. 

B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

3. I genitori di bambini che non hanno su-
perato lo screening uditivo sono invi-
tati e incoraggiati dagli operatori sani-
tari a partecipare a valutazioni diagno-
stiche su causa, tipo e grado di perdita 
dell’udito, entro i tre mesi dalla na-
scita. (3-5) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Cartelle cliniche,  
linea guida,  
materiale  
informativo  
per il paziente 
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4. I genitori di bambini con compromis-
sione permanente dell’udito nell’infan-
zia (PCHI) sono invitati e incoraggiati 
dagli operatori sanitari a iniziare, il 
prima possibile e comunque entro i 
primi 6 mesi di vita, un percorso di in-
terventi, che includa una guida per la 
famiglia e l'amplificazione per il bam-
bino. (3-6) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida,  
materiale  
informativo  
per il paziente 

5. I genitori hanno l'opportunità di avere 
contatti con altri genitori di bambini 
con deficit uditivo. 

B (Qualità mode-
rata) 

Materiale informa-
tivo per il paziente 

6. Ai genitori viene chiesto il permesso di 
utilizzare le informazioni mediche ed 
educative dei propri figli, per le misure 
di outcome. 

B (Qualità bassa) Consenso  
dei genitori,  
materiale  
informativo  
per il paziente 

7. Ai genitori viene chiesto il consenso 
prima di condividere i risultati dello 
screening dell'udito dei loro figli con gli 
educatori. 

B (Qualità mode-
rata) 

Consenso  
dei genitori 

Per i professionisti sanitari   

8. Una linea guida sullo screening uditivo 
neonatale, eseguito con metodo ap-
propriato, oggettivo e validato, da ef-
fettuarsi entro un mese dalla nascita o 
all’età equivalente al termine di gravi-
danza, nonché sulle indagini standard 
per valutare il tipo ed il grado di com-
promissione dell’udito, se lo screening 
non è "superato”, è seguita da tutti i 
professionisti sanitari. (3,4,21) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

9. Il metodo di screening utilizzato è ap-
propriato per il bambino e la situa-
zione, ad es. i neonati molto preter-
mine vengono sottoposti a screening 
con AABR a causa del rischio di pato-
logia postcocleare. (3,4,21) 

A (Qualità alta) Report dell’audit,  
linea guida 

10. Il training sullo screening dell'udito e 
sulle valutazioni diagnostiche relative 
al tipo ed al grado di compromissione 
dell’udito, nei casi in cui lo screening 
non venga "superato", è stato seguito 
da tutti gli operatori sanitari responsa-
bili dello screening. (3,4,21) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta 

Evidenza documen-
tale della formazi-
one 
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11. Una linea guida sulla diagnosi e sugli 
interventi precoci da avviare il più pre-
sto possibile, comunque entro i 6 mesi 
di età, nonché su come seguire in 
modo appropriato e adeguato i bam-
bini con perdita dell'udito (incluse le 
ipoacusie ad insorgenza tardiva) è se-
guita da tutti i professionisti sanitari. 
(3,4,16,21) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale 
e il team di follow-up 

  

12. Una linea guida sullo screening uditivo 
e sull’invio per ulteriori interventi, ove 
necessario, è disponibile e aggiornata 
regolarmente 

B (Qualità alta) Linea guida 

13. Attrezzature e personale per lo scree-
ning sono disponibili nei punti nascita 
o dove vengono ricoverati neonati du-
rante le prime settimane di vita e, se 
necessario, anche nei servizi di sanità 
pubblica per l'infanzia. (3,4) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit 

14. Il training sullo screening dell'udito e 
sulle valutazioni diagnostiche relative 
al tipo ed al grado di compromissione 
dell’udito, nei casi in cui lo screening 
non venga "superato", è garantito. 

B (Qualità alta) Evidenza documen-
tale della forma-
zione 

Per il servizio sanitario   

15. Una linea guida nazionale sullo scree-
ning uditivo e sull’invio per ulteriori in-
terventi, ove necessario, è disponibile 
ed aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

16. È presente una legge, opportuna-
mente finanziata a livello nazionale, 
sullo screening uditivo, sulle indagini 
diagnostiche, sull'abilitazione uditiva, 
sull'istruzione, sull'assistenza e sul fol-
low-up. (3-5) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Legge 

 
 



	
	

	
	

	

503 

Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Garantire ai genitori affetti da sordità, o con problemi di 
udito, un sufficiente supporto da parte di un case manager 
e da interpreti del linguaggio dei segni, oltre che la disponi-
bilità di tutti gli altri esistenti strumenti di comunicazione. 

B (Qualità alta) 

• Fornire finanziamenti per consentire ai genitori socialmente 
svantaggiati di partecipare al follow-up uditivo ed ai neces-
sari programmi di intervento. 

B (Qualità alta) 

Per i professionisti sanitari  

• Se necessario, fornire un interprete del linguaggio dei segni. B (Qualità  
moderata) 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Fornire un sistema di valutazione ed istituzione di un'ampli-
ficazione molto precoce. (22) 

A (Qualità alta) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati sulla disponibilità dello screening uditivo e sull'importanza 
di parteciparvi, oltre che sull’importanza di partecipare ad indagini diagnostiche di 
approfondimento in caso di screening patologico. 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare la formazione sullo screening uditivo e sulle valutazioni diagnostiche 
impiegate per valutare il tipo ed il grado di compromissione dell’udito, qualora lo 
screening non venga "superato". 

• Promuovere la consapevolezza degli effetti devastanti della compromissione con-
genita dell'udito o della prima infanzia e dei significativi benefici della diagnosi ed 
abilitazione precoce. 

• Utilizzare qualsiasi strumento standardizzato disponibile per lo screening uditivo. 
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Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up 

• Sviluppare e attuare una linea guida sullo screening uditivo neonatale. 
• Sviluppare materiale informativo sullo screening uditivo neonatale per i genitori. 
• Fornire un servizio per lo screening uditivo standardizzato. 
• Supportare gli operatori sanitari nella partecipazione alla formazione sullo scree-

ning uditivo neonatale. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale sullo screening uditivo neo-
natale universale. 

• Impegnarsi a fornire percorsi adeguati a coloro che non superano lo screening, 
con strutture diagnostiche/abilitative adeguate, appropriate e disponibili per tutti. 
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Soddisfare i bisogni speciali a scuola 
 
Jaekel J, Johnson S, Wolke D, van Wasse-naer-Leemhuis A 
 
Chi beneficia dello standard  
 

I bambini nati molto pretermine o con fattori di rischio ed i loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, educatori, reparti di neonatologia, ospedali, team di follow-up e 
servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Il livello di sviluppo ed i requisiti per l’ingresso nella scuola primaria dei bambini nati 
molto prematuri, o con fattori di rischio, sono valutati 6-12 mesi prima dell’ingresso 
formale a scuola, e gli insegnanti vengono formati sui potenziali bisogni educativi spe-
ciali dei bambini nati molto prematuri o con fattori di rischio. 
 
Razionale  
 

Gli obiettivi sono: (i) valutare i requisiti per l’ingresso nella scuola primaria, prima dell'in-
gresso a scuola, per indirizzare l’offerta educativa ed il sostegno e, (ii) fornire informa-
zioni e formazione agli insegnanti, al fine di accrescere la loro consapevolezza e cono-
scenza su come sostenere l'apprendimento di bambini con problemi di sviluppo e di-
sturbi associati al rischio perinatale. 
I bambini molto prematuri, o quelli con ulteriori fattori di rischio neonatale, hanno un 
rischio aumentato di scarsi risultati accademici, difficoltà di apprendimento e bisogni 
educativi speciali. (1–6) Le sequele neuropsicologiche comprendono scarso controllo 
dell'attenzione (7,8) e scarso controllo inibitorio (9), capacità di elaborazione più lenta 
(10), alterazioni delle funzioni motorie e di integrazione visuo-motoria (11), deficit nella 
funzione esecutiva e nella memoria di lavoro (12,13), disturbi cognitivi generali (14,15), 
problemi del linguaggio (16) e difficoltà con l'elaborazione sensoriale (17). Queste abi-
lità cognitive sono importanti prerequisiti per l'apprendimento. (18) I deficit in queste 
aree possono limitare le capacità dei bambini di trarre profitto dall'istruzione formale in 
tutte le materie scolastiche, in particolare in matematica. (2,19–22) Le difficoltà sociali 
ed emotive dei bambini (23,24) possono influenzare anche il loro rendimento scola-
stico. (vedi GdE Follow-up e cure post-dimissione). 
Mentre i genitori e gli insegnanti si aspettano spesso un recupero evolutivo rispetto ai 
coetanei, gli studi dimostrano che le difficoltà cognitive e accademiche dei bambini 
molto prematuri persistono durante l'adolescenza e l'età adulta. (25–29) In particolare, 
gli insegnanti mancano di conoscenza e formazione formale sui bisogni educativi dei 
bambini pretermine e su come facilitare il loro apprendimento. (30) Pertanto, gli inse-
gnanti devono essere informati sulla specifica costellazione di problemi riscontrati dai 
bambini molto pretermine. L'identificazione precoce e il supporto personalizzato pos-
sono aiutare i bambini a raggiungere il loro pieno potenziale accademico. (31) 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

N/A 
 
Benefici a lungo termine 
•  

• Identificazione precoce dei bambini a rischio di difficoltà di apprendimento (1,32–
34) 

• Sviluppo tempestivo di un piano educativo personalizzato e avvio dell'intervento per 
bambini con problemi di sviluppo o scarsa preparazione scolastica (consensus) 

• Decisioni informate sull'offerta educativa (consensus) 
• Maggiore offerta formativa per gli insegnanti (sulle esigenze educative speciali di 

alcuni bambini molto prematuri) (consensus) 
• Risultati educativi e opportunità di vita potenzialmente migliorati (consensus) 
• Miglioramento della qualità della vita dei bambini pretermine e delle loro famiglie 

(consensus) 
• Consulenza genitoriale informata e partecipazione al processo decisionale educa-

tivo (consensus) 
• Migliore comunicazione tra genitori, insegnanti e professionisti sanitari (con il con-

senso dei genitori) (consensus) 
 

Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia    

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari sull’outcome di sviluppo 
ed accademico dei bambini nati molto 
prematuri e sono invitati a frequentare 
un programma di follow-up che in-
cluda la valutazione della prepara-
zione del bambino all'ingresso alla 
scuola primaria, 6-12 mesi prima della 
data di ingresso, nonché lo screening 
per problemi dell'attenzione, cognitivi, 
motori e socio-emotivi e deficit nelle 
prime abilità accademiche. (1,25-
28,33-36) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori ricevono feedback standar-
dizzati riguardo i risultati delle valuta-
zioni del proprio bambino in un lin-
guaggio a loro accessibile, e sono in-
formati riguardo a politiche educative 
pertinenti (ad es. relative all'età di ini-
zio della scuola). (37) 

B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori,  
materiale  
informativo  
per il paziente 
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3. Ai genitori di bambini identificati a ri-
schio di problemi di sviluppo o con 
scarsi requisiti necessari per l’in-
gresso nella scuola primaria viene of-
ferto sostegno prima dell'ingresso a 
scuola e durante tutto il periodo scola-
stico. (31) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida,  
feedback  
dai genitori 

4. Ai genitori viene chiesto il consenso 
per condividere i risultati dello scree-
ning e/o dei test di sviluppo del proprio 
figlio con la scuola al momento dell’in-
gresso. (38) 

B (Qualità alta) 
C (Qualità alta) 

Consenso  
dei genitori 

Per gli educatori e i professionisti sanitari   

5. Una linea guida sullo screening dei 
problemi di sviluppo e sui requisiti per 
l'ingresso alla scuola primaria (ad es. 
attenzione, capacità cognitive, socio-
emotive, prime competenze accade-
miche ed elaborazione sensoriale), da 
valutare 6-12 mesi prima dell'ingresso 
a scuola, è seguita da tutti i professio-
nisti coinvolti. (8-10,13,15,38) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

6. La formazione su come monitorare i 
problemi di sviluppo e su come ricono-
scere che il bambino presenta requisiti 
insufficienti per l’ingresso nella scuola 
primaria, è seguita da tutti i professio-
nisti coinvolti. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale 
e il team di follow-up 

  

7. Una linea guida di reparto sullo scree-
ning dei problemi di sviluppo e sui re-
quisiti per l’ingresso nella scuola pri-
maria è disponibile e aggiornata rego-
larmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

8. È garantita la formazione su come mo-
nitorare i problemi di sviluppo e su 
come riconoscere che il bambino pre-
senta requisiti insufficienti per l’in-
gresso nella scuola primaria 

 
 
 
 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il servizio sanitario e di istruzione   

9. Una linea guida nazionale sullo scree-
ning per i problemi di sviluppo e per i 
requisiti per l’ingresso nella scuola pri-
maria è disponibile ed aggiornata re-
golarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

10. Vengono istituiti percorsi e norme legi-
slative per chiedere il consenso ai ge-
nitori per la condivisione di informa-
zioni tra i servizi sanitari ed educativi. 

C (Qualità alta) Protocollo  
per la condivisione 
delle informazioni e  
riferimenti legislativi 

 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Fornire finanziamenti alle famiglie svantaggiate per parteci-
pare ai servizi di screening. (39-41) 

A (Qualità alta) 

• Fornire risorse per incoraggiare i genitori a partecipare alla 
pianificazione del supporto educativo dei loro figli. (39-41) 

A (Qualità alta) 

Per i formatori e i professionisti sanitari  

• Sviluppare metodi e strategie di insegnamento che aiutino a 
fornire supporto su misura per i bambini molto prematuri 
all'interno della classe. (30) 

A (Qualità alta) 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Istituire percorsi di condivisione tra i servizi educativi e sani-
tari. 

B (Qualità alta) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati dai professionisti sanitari sull'importanza dello screening 
per la valutazione dello sviluppo e sulla condivisione delle informazioni con la 
scuola e gli insegnanti. 

Per gli educatori e i professionisti sanitari 

• Conoscere i requisiti nazionali o regionali per l’ingresso nella scuola primaria, ed 
identificare strumenti di screening o test formali adeguati all’età per valutare se i 
bambini sono pronti. 

• Frequentare la formazione su come monitorare i problemi di sviluppo e su come 
riconoscere se il bambino presenta requisiti insufficienti per l’ingresso nella scuola 
primaria (per i professionisti del servizio di follow-up e screening). 

• Frequentare la formazione su come fornire feedback e consigli sui bisogni educa-
tivi. 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up 

• Sviluppare e attuare una linea guida sullo screening dei problemi di sviluppo e 
grado di preparazione all'ingresso a scuola. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sul follow-up, compreso lo scree-
ning dello sviluppo e la valutazione dei requisiti per l’ingresso nella scuola prima-
ria. 

• Stabilire un percorso clinico dalla dimissione fino ai 6-12 mesi prima dell'ingresso 
a scuola, allorché deve essere effettuato uno screening per valutare se il bambino 
è pronto. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e attuare una linea guida nazionale sullo screening dei problemi di svi-
luppo e grado di preparazione all'ingresso a scuola. 

• Avviare il collegamento dati tra i servizi sanitari ed educativi. 
• Analizzare i riferimenti normativi, anche in riferimento alle necessità di consenso 

da parte dei genitori. Impegnarsi a fornire percorsi adeguati a coloro che non su-
perano lo screening, con strutture diagnostiche/abilitative adeguate, appropriate e 
disponibili per tutti. 
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Salute mentale 
 
Johnson S, Jaekel J, Wolke D, van Wassenaer-Leemhuis A 
 
Chi beneficia dello standard  
 

I bambini nati molto pretermine o con fattori di rischio ed i loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, team di follow-up e servizi sa-
nitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

I problemi comportamentali, emotivi e di attenzione sono valutati a due anni di vita e di 
nuovo al momento dell’inserimento a scuola. 
 
Razionale  
 

L'obiettivo è valutare la salute mentale dei bambini, identificare coloro che trarrebbero 
beneficio da un supporto aggiuntivo e fornire feedback alle famiglie ed ai servizi sani-
tari. 
I bambini nati molto prematuri hanno un aumentato rischio di problemi di salute mentale 
durante l'infanzia e l'adolescenza, in particolare per quel riguarda i problemi emotivi e 
di attenzione, il cui rischio aumenta con il diminuire dell’età gestazionale. (1,2) Fino al 
46% di tali bambini presenta problemi clinicamente significativi, (1) con pattern coerenti 
tra le varie coorti, nonostante i progressi nelle cure neonatali. (3,4) Vi è un rischio da 
due a tre volte maggiore per i disturbi psichiatrici (5), tipicamente disturbi da deficit di 
attenzione/iperattività (ADHD), in particolare del sottotipo “disattenzione”, dei disturbi 
d'ansia e dello spettro autistico. (6,7) I problemi di salute mentale sono evidenti anche 
durante la scuola materna (6,8-11) e le segnalazioni dei genitori, tra i due e i tre anni, 
sono associate alla presenza di disturbi successivi nell'infanzia. (7,12-14) Studi longi-
tudinali suggeriscono che i problemi di salute mentale persistono nel tempo nei bambini 
nati prematuri. (15,16) 
Le patologie cerebrali diagnosticate in epoca neonatale, rappresentano fattori di rischio 
per lo sviluppo di disturbi psichiatrici, nei bambini nati pretermine. (1,7,17) Il rischio di 
problemi di salute mentale potrebbe essere ancora più elevato tra i nati con ritardo di 
accrescimento intrauterino, con una serie di studi che riportano un aumento del rischio 
di problemi emotivi, comportamentali e di attenzione nei bambini nati piccoli per l'età 
gestazionale, rispetto ai loro coetanei nati con un peso adeguato. (18,19) 
 
Benefici  
 

Benefici a lungo termine 
 

• Identificazione precoce di bambini nati molto prematuri con problemi comportamen-
tali, emotivi e di attenzione ed invio ai servizi (12,20-22) 

• Feedback e supporto ai genitori relativamente allo sviluppo comportamentale ed 
emotivo del loro bambino (12,20–22) 

• Migliore gestione dei problemi di salute mentale (consensus) 
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• Migliore counseling genitoriale (consensus) 
• Migliore pianificazione sanitaria (23) 
 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia    

1. I genitori sono stati informati e invitati 
dai professionisti sanitari a parteci-
pare al programma di follow-up, in-
cluso lo screening per le difficoltà di 
salute mentale. (1,24) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori ricevono un feedback stan-
dardizzato sui risultati dello screening 
della salute mentale del loro bambino, 
in un linguaggio a loro accessibile. 
(7,12) 

A (Qualità mode-
rata) 

Feedback  
dai genitori 

3. Ai bambini identificati a rischio viene 
offerto l’invio ai servizi appropriati (con 
il consenso dei genitori). 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

4. Ai genitori è richiesto il consenso per 
condividere i risultati dei test di scree-
ning dei propri figli con i servizi di istru-
zione. 

B (Qualità mode-
rata) 

Consenso  
dei genitori 

Per i professionisti sanitari   

5. Una linea guida di reparto sul pro-
gramma di follow-up, inclusa la valuta-
zione della salute mentale, è seguita 
da tutti i professionisti sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

6. Riferimenti standardizzati a livello na-
zionale vengono impiegati per inter-
pretare i risultati dei test di screening. 
(25) 

A (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

7. La formazione su come effettuare va-
lutazioni standardizzate della salute 
mentale, in cui si tenga conto dell'età 
gestazionale e della lingua madre, è 
stata seguita da tutti i professionisti 
sanitari coinvolti. (5,14-16) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 
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8. Viene eseguito lo screening mediante 
strumenti standardizzati di valutazione 
da parte dei genitori (26,27) 

A (Qualità alta) Report dell’audit 

Per il reparto di neonatologia e il team di 
follow-up 

  

9. Una linea guida di reparto sul pro-
gramma di follow-up, che includa la 
valutazione della salute mentale, è di-
sponibile e viene regolarmente aggior-
nata. 

B (Qualità alta) Linea guida 

10. Un programma di follow-up dopo la di-
missione, che comprenda la valuta-
zione della salute mentale, è finanzia- 
to e supportato. (28,29) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

11. Le percentuali di follow-up sono 
costantemente monitorate. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

12. I risultati sulla salute mentale vengono 
utilizzati per il feedback al personale. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per l’ospedale e il team di follow up   

13. Il training sulle valutazioni standardiz-
zate della salute mentale è garantito. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il servizio sanitario   

14. Una linea guida nazionale sul pro-
gramma di follow-up, che includa la 
valutazione della salute mentale, è di-
sponibile e regolarmente aggiornata. 

B (Qualità alta) Linea guida 

15. Un servizio di follow-up, che includa la 
valutazione della salute mentale, è in-
dividuato, finanziato e monitorato. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Viene offerta una valutazione della salute mentale all’età di 
passaggio dalla scuola secondaria a quella superiore. (1,30) 

A (Qualità alta) 
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• I genitori sono supportati da un case manager. (30,31) (vedi 
GdE Follow-up e cure post-dimissione) 

A (Qualità alta) 

• Fornire incentivi per partecipare a programmi di follow-up. 
(30) 

A (Qualità alta) 

Per i professionisti sanitari  

• Includere lo screening per l’autismo. (32) A (Qualità alta) 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up  

• Istituire un sistema elettronico integrato con chi effettua il 
follow-up per la salute mentale, per potere programmare le 
visite. 

B (Qualità bassa) 

Per l’ospedale e il team di follow up  

• Fornire strutture dedicate per la valutazione. B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

• Sviluppare una rete nazionale per l'analisi comparativa dei 
risultati del follow-up. (33,34) 

A (Qualità alta) 

• Includere le informazioni del follow-up su una tessera sani-
taria elettronica. 

B (Qualità bassa) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati dai professionisti sanitari dell'importanza del follow-
up, incluso lo screening della salute mentale ed i bilanci di salute. 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare la formazione sulle valutazioni standardizzate della salute mentale. 
• Identificare un questionario di screening comportamentale compilabile da parte 

dei genitori, standardizzato a livello nazionale. 
• Istituire un programma di formazione e un programma standard di valutazione. 
• Stabilire una rete comunicativa con altre istituzioni sanitarie che eseguono il fol-

low-up. 
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Per il reparto di neonatologia e il team di follow-up 

• Sviluppare e attuare una linea guida di reparto sul programma di follow-up, com-
presa la valutazione della salute mentale. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sull'importanza del follow-up, in-
cluso lo screening della salute mentale. 

• Istituire un sistema strutturato per tenere traccia delle famiglie. 
• Sviluppare una struttura di follow-up a livello locale. 

Per l’ospedale e il team di follow up 

• Supportare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione su valutazioni 
standardizzate della salute mentale. 

• Fornire spazio e risorse per le valutazioni di follow-up negli ambulatori o tramite 
posta/online. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale sui servizi di follow-up per 
la salute mentale, per questo gruppo di pazienti. 
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Follow-up neuromotorio 
 
Hadders-Algra M, Vollmer B, van Wassenaer-Leemhuis A, Wolke D 
 
Chi beneficia dello standard  
 

I bambini nati molto pretermine o con fattori di rischio ed i loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, team di follow-up, e servizio 
sanitario 
 
Dichiarazione dello standard  
 

La valutazione standardizzata delle condizioni neurologiche e dello sviluppo motorio è 
condotta nei primi due anni di vita e ripetuta in età scolare. 
 
Razionale  
 

L’obiettivo è valutare lo sviluppo neuromotorio ed identificare coloro che possono be-
neficiare di supporto ed interventi al fine di ottimizzare lo sviluppo motorio, migliorando 
in tal modo lo sviluppo sociale e cognitivo. 
I bambini molto prematuri ed i bambini nati a termine con morbilità neurologica neona-
tale (es. encefalopatia ipossico-ischemica, stroke) sono a rischio di outcome neuromo-
torio avverso, inclusa la paralisi cerebrale (PC). (1-5) La PC ha un impatto negativo 
sulle attività e sulla partecipazione alla vita quotidiana. (6) Nei paesi industrializzati la 
prevalenza di PC nei bambini pretermine è in diminuzione, mentre rimane abbastanza 
invariata nei bambini nati a termine. (7) La prevalenza di disturbi neurologici minori e 
deficit motori in assenza di PC continua ad essere elevata. (8,9). 
La diagnosi precoce dei disturbi neuromotori apre la strada ad un intervento precoce 
ed è importante per il counseling con i genitori. (10) Vi è evidenza che l’intervento pre-
coce si associ ad un effetto positivo sullo sviluppo motorio. (11,12) In caso di PC, gli 
interventi precoci hanno anche lo scopo di prevenire contratture e deformità. 
Durante l’infanzia si verificano frequenti cambiamenti nello sviluppo neuromotorio. 
(13,14) Ciò implica che i bambini a rischio possono gradualmente portarsi verso uno 
sviluppo normale, ma anche che possano sviluppare un deficit, come la PC. All’età di 
due anni la maggior parte dei bambini con PC avrà ricevuto una diagnosi. In caso di 
disturbi neuromotori meno gravi occorre generalmente più tempo prima che siano rico-
noscibili. E' giustificato pertanto il monitoraggio regolare durante l’infanzia e l’età pre-
scolare. La attenzione ad alterazioni neurologiche minori è utile anche ai fini della dia-
gnosi precoce del disturbo dello sviluppo della coordinazione motoria (DCD), del deficit 
di attenzione-iperattività (ADHD), dei disturbi dello spettro autistico (ASD) e dei disturbi 
specifici del linguaggio. (15) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

N/A 
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Benefici a lungo termine 
 

• Miglior assistenza per le famiglie (consensus) 
• Identificazione attendibile e precoce (prima dei due anni di età) di problemi neu-

romotori significativi (paralisi cerebrale - PC) (16,18) 
• Invio precoce ai servizi territoriali (consensus) 
• Approccio multidisciplinare precoce facilitato per la gestione e la presa in carico 

di coloro che necessitano di ulteriori supporti (12, 19) 
• Identificazione (in età prescolare e scolare) di coloro che sviluppano difficoltà mo-

torie in assenza di PC (20,21) 
• Ottimizzazione dello sviluppo sociale e cognitivo (12) 
• Feedback ai professionisti sanitari dei servizi perinatali e neonatali in merito al 

monitoraggio e miglioramento della qualità delle cure (consensus) 
• Promozione di uno stile di vita sano attraverso il miglioramento dell’attività moto-

ria (consensus) 
 
 

Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari e invitati a partecipare a 
un programma di follow-up che in-
clude lo screening dei disturbi dello 
sviluppo neuromotorio. (11, 12, 19) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori sono coinvolti nell’intervento 
precoce, es. cure centrate sulla fami-
glia. (22-25) 

A (Qualità alta) Feedback  
dai genitori 

3. I genitori ricevono un feedback stan-
dardizzato sui risultati dello screening 
neuromotorio del loro bambino, in un 
linguaggio a loro comprensibile. 

B (Qualità alta) Feedback  
dai genitori 

4. Ai bambini a rischio viene offerto l’in-
vio ad appropriati servizi sanitari e l’in-
tervento viene iniziato in presenza di 
sospette alterazioni neuromotorie o ri-
tardo motorio (con il consenso dei ge-
nitori). (11,12, 22-25) 

 
 
 
 
 
 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit 
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Per i professionisti sanitari   

5. Una linea guida sul programma di fol-
low-up, che includa valutazioni neuro-
motorie seriate nei primi due anni di 
vita (es. 3-6, 12, 24 mesi di età cor-
retta) e ripetute in età scolare, è se-
guita da tutti i professionisti sanitari. 
(14, 17, 20, 21, 26) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit,  
linea guida 

6. Bambini con diagnosi di PC: dai 12 
mesi di età corretta in poi viene garan-
tita, ad ogni appuntamento di follow-
up, una valutazione standardizzata 
della PC, secondo i criteri del Surveil-
lance of Cerebral Palsy in Europa 
(SCPE) e, dai 24 mesi di età corretta 
in poi, una valutazione funzionale 
della motricità globale, dell’abilità ma-
nuale e della comunicazione. (29-34) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit,  
linea guida 

7. Il training sulla valutazione neuromo-
toria standardizzata durante l’infanzia 
fino all’età scolare (es. valutazione dei 
General Movements a 3-4 mesi di età 
corretta) è stato seguito da tutti i pro-
fessionisti sanitari coinvolti. (16-18) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale 
e il team di follow-up 

  

8. È disponibile e regolarmente aggior-
nata una linea guida sul programma di 
follow-up, che include la valutazione 
dello sviluppo neuromotorio. 

B (Qualità alta) Linea guida 

9. Viene finanziato e supportato un pro-
gramma di follow-up dopo la dimis-
sione che include la valutazione dello 
sviluppo neuromotorio. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

10. I tassi di follow-up sono costante-
mente monitorati. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

11. Gli outcome dello sviluppo neuromo-
torio sono usati come feedback per lo 
staff. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

12. Il training sulla valutazione neuromo-
toria standardizzata è garantito. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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13. Vengono fornite strutture appropriate 
dove eseguire la valutazione. 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

14. Una linea guida nazionale sul pro-
gramma di follow-up che includa la va-
lutazione neuromotoria è disponibile 
ed aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

15. Viene dettagliato, finanziato e monito-
rato un servizio di follow-up che in-
cluda la valutazione dello sviluppo 
neuromotorio. 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

 
 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Offrire un follow-up neuromotorio fino all’età scolare. (4) A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up  

• Integrare i sistemi elettronici di follow-up neonatale e neuro-
motorio. 

B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

• Monitorare i tassi di PC su base nazionale (7) A (Qualità alta) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati dai professionisti sanitari sul follow-up, comprese le va-
lutazioni dello sviluppo neuromotorio. 

Per i professionisti sanitari 

• Avviare un servizio che utilizzi le informazioni provenienti dai genitori, attraverso 
questionari di screening (Ages and Stages Questionnaire (ASQ) o Parent Report 
of Children's Abilities-Revised (PARCA-R). 

• Istituire un programma di formazione e la programmazione della valutazione 
(screening a distanza o valutazioni in presenza). 

• Se le risposte ai questionari di screening compilati dai genitori suggeriscono un 
ritardo di sviluppo, in qualsiasi settore, discutere con la famiglia l’invio ai servizi 
appropriati per una valutazione più dettagliata e, se appropriato, assicurarsi che 
questa venga eseguita. 

• Frequentare corsi sulle valutazioni standardizzate neuromotorie e dello sviluppo. 
• Stabilire una comunicazione strutturata con le altre istituzioni sanitarie che forni-

scono il follow-up. 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up 

• Sviluppare e implementare una linea guida sul programma di follow-up che in-
cluda la valutazione neuromotoria e dello sviluppo. 

• Produrre materiale informativo sul programma di follow-up che includa la valuta-
zione neuromotoria e dello sviluppo 

• Stabilire un sistema formale di identificazione dei bambini candidabili al follow-
up e mantenere il contatto con le famiglie. 

• Sviluppare un programma di follow-up multidisciplinare, standardizzato, a livello 
locale. 

• Strutturare dei percorsi che facilitino l’intervento precoce in bambini ad alto ri-
schio di disabilità neuromotoria. 

• Supportare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sulla valutazione 
standardizzata neuromotoria e dello sviluppo. 

• Fornire spazi e risorse per seguire lo sviluppo neuromotorio, in ambulatori o tra-
mite posta/online. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sul follow-up che includa 
la valutazione neuromotoria e lo sviluppo. 
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La salute psicologica dei genitori 
 
Houtzager BA, van Wassenaer-Leemhuis A, Wolke D, Virchez M 
 
Chi beneficia dello standard  
 

I bambini nati molto pretermine o con fattori di rischio, i loro genitori e le famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, team di follow-up e servizi sa-
nitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Lo screening mirato della salute psicologica dei genitori viene effettuato sei mesi dopo 
la dimissione e a due anni, durante le regolari visite di follow-up del bambino. 
 
Razionale  
 

L’esperienza della nascita molto pretermine è stressante per i genitori. Le madri dei 
bambini ad alto rischio (1-3) spesso soffrono per la perdita del loro ruolo (4) e sono ad 
aumentato rischio di stress psicologico e genitoriale. (1,5-7). Durante e dopo l’ospeda-
lizzazione, i genitori possono manifestare sintomi di depressione (8), disturbi post-trau-
matici da stress (PTSD) (3, 6, 9-12) o una combinazione di entrambi. (13-15) Vi è una 
mancanza di informazioni sulle difficoltà dei padri. (16) L’impatto della nascita preter-
mine sui genitori è più evidente nella prima infanzia (17), soprattutto nei primi sei mesi. 
(4) 
Il distress dei genitori può essere associato alla gravità della malattia del loro bambino 
durante il periodo neonatale (1, 18), e alla difficoltà a sperimentarsi come madri. (4) La 
ri-ospedalizzazione (4) e le preoccupazioni per lo sviluppo del bambino (19) possono 
rappresentare un’ulteriore fonte di stress. Il distress dei genitori sembra diminuire in 
presenza di elevato supporto sociale (18, 20), di elevato livello di istruzione o stato 
socio-economico, in presenza di strategie di risposta efficaci ed in caso di outcome 
normale del bambino. (2). Un supporto sociale scarso, in combinazione con disturbi 
dello sviluppo del bambino, sono fattori di rischio specifici. (18) La salute psicologica 
del genitore è correlata alla salute ed allo sviluppo del bambino (1,21), incidendo 
sull’outcome del bambino stesso (1, 21); la salute psicologica del genitore influenza 
infatti indirettamente lo sviluppo del bambino tramite l’interazione genitore-bambino. 
(19) Gli interventi sullo sviluppo dopo la dimissione dalla TIN, come il “maternal infant 
transaction programme” (MITP) (22,23) e l’“infant behavioural assessment and inter-
vention programme” (IBA-IP) (24, 25) sembrano migliorare lo sviluppo cognitivo del 
bambino attraverso la sensibilità genitoriale ed una migliore interazione genitore-bam-
bino. (26) 
Gli interventi post-TIN che prestano attenzione alla salute psicologica del genitore (22, 
27, 28) sembrano sortire efficacia. 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

N/A 
 
Benefici a lungo termine 
 

• Preparazione dei genitori alle loro possibili reazioni emotive dopo la nascita del 
bambino (consensus) 

• Identificazione precoce, e trattamento immediato, dei problemi psicologici del ge-
nitore (11) 

• Miglior supporto per la salute psicologica delle famiglie a rischio (vedi GdE su 
Follow-up e cure post-dimissione) (consensus) 

• Maggior sicurezza nel ruolo genitoriale (22,23) 
• Migliore capacità dei genitori di supportare lo sviluppo del proprio bambino (9, 22, 

23) 
• Ottimizzazione del neurosviluppo del bambino (24, 25, 27, 28) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari sulle possibili reazioni 
emotive alla nascita di un figlio molto 
pretermine e sull’importanza di valu-
tarle durante le regolari visite di follow-
up, nei primi sei mesi dopo la dimis-
sione. (1-7, 10, 11, 29) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Cartelle cliniche, 
materiale  
informativo  
per il paziente 

2. Se sono a rischio di problemi psicolo-
gici, i genitori vengono supportati at-
traverso programmi di intervento pre-
coce. (27, 28) (vedi GdE Follow-up e 
cure post-dimissione) 

A (Qualità  
moderata) 

Linea guida,  
feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

3. Una linea guida sul follow-up, che in-
cluda la valutazione della salute psico-
logica dei genitori, è seguita da tutti i 
professionisti sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 
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4. Prima della visita di follow-up dei sei 
mesi e dei due anni di vita del bam-
bino, i genitori vengono valutati per 
quel che riguarda i problemi psicolo-
gici, usando strumenti di screening 
standardizzati, disponibili a livello lo-
cale, come la Edinburg Postnatal De-
pression Scale (EPDS), la Hospital 
Anxiety and Depression Scale 
(HADS), o il Distress Thermometer for 
Parents (DT-P). (30) 

A (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

5. Il training sul riconoscimento dei segni 
clinici associati ai problemi psicologici, 
è stato seguito da tutti i professionisti 
sanitari coinvolti. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale della 
formazione 

6. I genitori con problemi psicologici, 
identificati dopo la dimissione, sono 
inviati a servizi specializzati, disponi-
bili a livello locale. 

B (Qualità alta) Cartelle cliniche 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale 
e il team di follow-up 

  

7. Una linea guida sul follow-up, che in-
cluda la valutazione della salute psico-
logica dei genitori, è disponibile ed ag-
giornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

8. È assicurata la formazione sul ricono-
scimento dei segni clinici associati ai 
problemi psicologici. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

9. Un team di follow-up (infermiere o pe-
diatra) è disponibile e formato per af-
frontare i problemi psicologici dei ge-
nitori. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il servizio sanitario   

10. Una linea guida nazionale sul follow-
up, che includa la valutazione della sa-
lute psicologica dei genitori, è disponi-
bile ed aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

• Sensibilizzare sui possibili problemi psicologici del padre. B (Qualità alta) 

• Migliorare i programmi di supporto già esistenti, con moduli 
aggiuntivi per la salute psicologica dei genitori, soprattutto 
nelle popolazioni a rischio/svantaggiate dal punto di vista so-
cio-economico. (25) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up  

• Stabilire una rete di supporto psicologico, prima e dopo la 
dimissione. (17) 

A (Qualità  
moderata) 

• Favorire le visite domiciliari post-dimissione, per famiglie se-
lezionate, ad alto rischio medico o sociale. (22, 27, 28) 

A (Qualità alta) 

Per il servizio sanitario  

• Produrre materiale standard sui possibili problemi psicolo-
gici dei genitori dopo una nascita molto prematura (materiale 
cartaceo, App, moduli psico-educativi online, video didattici) 
in tutte le lingue europee. (9) 

A (Qualità  
moderata) 

• Creare una maggiore conoscenza sulle esigenze psicologi-
che del padre. (7,31) 

A (Qualità alta) 

• Fornire accesso alle informazioni riguardanti la salute psico-
logica dei genitori nella cartella del bambino. 

B (Qualità alta) 

 
 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati dai professionisti sanitari sulle possibili reazioni emo-
tive ad una nascita molto prematura. 

• Ai genitori viene chiesto come si sentono da parte del loro pediatra o medico di 
famiglia, in occasione di ogni visita di follow-up dopo la dimissione. 
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Per i professionisti sanitari 

• Seguire corsi sul riconoscimento dei segni clinici associati ai problemi psicologici.  
• Prevedere indagini sulla salute psicologica dei genitori e sul supporto genitoriale 

durante le regolari visite di follow-up con medici o infermieri. 
• Segnalare se sono sospettati o diagnosticati problemi psicologici nei genitori e se 

questi necessitano di essere monitorati o trattati. 
• Informare il medico di famiglia dei genitori in caso di rilievo di elementi patologici 

allo screening sulla salute psicologica. 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up 

• In mancanza di un appuntamento di follow-up, telefonare alle famiglie durante le 
prime settimane dopo la dimissione per verificare il benessere dei genitori.  

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sul follow-up che includa 
la valutazione della salute psicologica del genitore. 

• Elaborare materiale informativo riguardo le possibili reazioni emotive alla nascita 
molto prematura. 

• Organizzare una condivisione di informazioni tra la famiglia e il team di follow-
up. 

• Supportare i professionisti sanitari nel partecipare a training sul riconoscimento 
dei segni clinici associati ai problemi psicologici. 

• Scambiare/condividere informazioni con il consenso dei genitori. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale sul follow-up che includa la 
valutazione psicologica dei genitori. 
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Il rapporto con i fratelli e con i propri pari 
 
Vaillancourt T, Hymel S, Wolke D, van Wassenaer-Leemhuis A 
 
Chi beneficia dello standard  
 

I bambini nati molto pretermine o con fattori di rischio ed i loro genitori. 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, team di follow-up e servizi sa-
nitari. 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Le relazioni tra pari e con i fratelli vengono valutate nell’ambito di un programma stan-
dard di follow-up 
 
Razionale  
 

L’obiettivo è garantire che vengano identificati i bambini con problemi nelle relazioni tra 
pari, per andare incontro ai loro bisogni. 
Il senso di appartenenza è un’esigenza umana, biologicamente fondata, che opera per 
tutta la durata della vita. (1) Man mano che i bambini crescono, i coetanei contribui-
scono sempre di più a promuovere il senso di appartenenza e la socializzazione. (2) I 
bambini con difficoltà nelle relazioni con i coetanei, compresi quelli che sono vittime di 
bullismo, esclusi, respinti, e/o non apprezzati dal gruppo di pari, hanno un rischio signi-
ficativo di gravi difficoltà di sviluppo, compresi problemi di salute mentale e fisica, pro-
blematiche accademiche, assenteismo. (3,4) L’impatto negativo delle scarse relazioni 
tra pari è di ampia portata, toccando praticamente tutti gli aspetti della personalità, in 
modo duraturo, influenzando la salute e il benessere anche molto tempo dopo che il 
comportamento negativo da parte dei pari è terminato. (5,6) I bambini nati molto pre-
termine sono particolarmente a rischio di sperimentare difficoltà nelle relazioni con i 
coetanei. (7,8) Il loro maggiore rischio di sviluppo cognitivo e fisico contribuisce alle 
difficoltà nelle relazioni interpersonali (7,8) ed alimenta atteggiamenti prepotenti da 
parte dei coetanei, anche quando non esistono evidenti problemi motori, cognitivi o 
sensoriali. (9) Le relazioni tra pari, caratterizzate da alti livelli di intimità e comporta-
mento prosociale, giocano un ruolo positivo per la salute ed il benessere dei bambini. 
(10) Le amicizie (9) e le relazioni con i fratelli (12) sono forti fattori protettivi contro gli 
atteggiamenti prepotenti ed aiutano a mitigare gli effetti negativi dell’abuso tra pari. 
Dal momento dell’ingresso nel percorso scolastico dovrebbe essere svolto annual-
mente, un breve ma completo screening dello sviluppo socio-emozionale e delle rela-
zioni tra i pari. (13,14) I bambini con difficoltà di relazione dovrebbero essere indirizzati 
a team sanitari ed educativi adeguati. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

N/A 
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Benefici a lungo termine 
 

• Identificazione precoce e presa in carico dei bambini nati molto pretermine, con 
problemi di salute fisica mentale, con problemi di relazioni tra pari e con i fratelli 
(7,8) 

• Feedback sulle relazioni tra pari e con i fratelli (15) 
• Possibilità di fornire supporto ed appoggio (3) 
• Riduzione del rischio di problemi mentali, fisici ed accademici derivanti da diffi-

coltà di relazione tra pari e con i fratelli (3,13-15) 
• Maggiore integrazione sociale (3,13,14) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati ed invitati 
dai professionisti sanitari a parteci-
pare a programmi di follow-up che in-
cludono la valutazione delle relazioni 
tra pari e con i fratelli. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I bambini sono sottoposti a screening 
per rilevare problemi di relazioni tra 
pari e con i fratelli. (16-20) 

A (Qualità alta) Report dell‘audit, 
feedback  
dai genitori 

3. I genitori dei bambini identificati come 
a rischio per difficoltà nella relazione 
tra pari e con i fratelli ricevono aiuto 
per mettere in atto interventi appro-
priati e vengono monitorati nei pro-
gressi raggiunti. (13-15) 

A (Qualità alta) Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

4. Una linea guida di reparto sul follow-
up che include le relazioni tra pari e 
con i fratelli è seguita da tutti i profes-
sionisti sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

5. La formazione relativa alle relazioni tra 
pari e con i fratelli è stata seguita da 
tutti i professionisti sanitari coinvolti. 
(16-18) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

6. Uno screening per i problemi di relazi-
one tra pari e con i fratelli è portato 
avanti utilizzando strumenti standar-
dizzati. (16-18) 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 
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Per il reparto di neonatologia e il team di 
follow-up 

  

7. Una linea guida di reparto sul follow-
up che includa la valutazione delle re-
lazioni tra pari e con i fratelli è disponi-
bile ed aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

Per l’ospedale e il team di follow up   

8. Il training sulle relazioni tra pari e con 
i fratelli è garantito. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il servizio sanitario   

9. Una linea guida nazionale sul follow-
up che includa la valutazione delle re-
lazioni tra pari e con i fratelli è disponi-
bile e regolarmente aggiornata 

B (Qualità alta) Linea guida 

 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Vengono sviluppate informazioni facilmente disponibili per 
le famiglie sulle relazioni tra pari e con i fratelli 

B (Qualità  
moderata) 

Per i professionisti sanitari  

• Identificare precursori dei problemi di relazione tra pari e con 
i fratelli. (3,21) 

A (Qualità alta) 

Per il reparto di neonatologia e il team di follow-up  

N/A  

Per l’ospedale il team di follow-up  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Valutare l’impatto dello screening da parte dei professionisti 
sanitari sullo sviluppo sociale e sulle relazioni tra pari e con 
i fratelli. 

B (Qualità bassa) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati dai professionisti sanitari in merito alle relazioni tra pari e 
con i fratelli nei bambini nati pretermine. 

Per i professionisti sanitari 

• Partecipare alla formazione sulla valutazione delle relazioni tra pari e con i fratelli. 
• Aumentare la consapevolezza dell’importanza delle relazioni tra pari per lo svi-

luppo. 

Per il reparto di neonatologia e il team di follow-up 

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto sul follow-up, includendo 
le relazioni tra pari e con i fratelli. 

• Sviluppare materiale informativo per i genitori sulle relazioni tra pari e con i fratelli 
dei bambini nati pretermine. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale sul follow-up, che includa le 
relazioni tra pari e con i fratelli. 

 
Descrizione 
 

L’importanza delle relazioni sociali per la salute ed il benessere è sottolineata da una 
meta-analisi che dimostra un “aumento del 50% delle probabilità di sopravvivenza in 
funzione delle relazioni sociali”. (22) Le relazioni sociali comprendono l’integrazione dei 
social network, il sostegno sociale ricevuto ed il sostegno sociale percepito. Sebbene 
la qualità delle relazioni tra caregiver e bambino siano state a lungo enfatizzate per la 
promozione dello sviluppo cognitivo, emotivo e comportamentale (23), vi sono forti e 
crescenti evidenze che i coetanei rappresentino un importante contesto evolutivo, che 
influisce anch’esso sulle capacità di adattamento per tutta la durata della vita. L’essere 
bullizzati (ovvero essere il bersaglio di abusi ripetuti e intenzionali da parte di coetanei 
che detengono un maggiore potere) è particolarmente problematico per la salute e lo 
sviluppo dei bambini. Il bullismo comincia presto, quando i bambini entrano nel gruppo 
di pari, contribuendo alla solitudine, alla tristezza e alla rabbia, ed è predittivo di futuri 
problemi di relazione tra pari. (24) Il bullismo raggiunge il picco nella prima adolescenza 
(10-12 anni) e diminuisce nella tarda adolescenza, ma non scompare mai completa-
mente. (25,26) 
Fino ad oggi, i professionisti sanitari hanno compiuto sforzi marginali per prevenire, 
educare ed affrontare le difficoltà nelle relazioni tra pari, nonostante svolgano un ruolo 
importante nella promozione della salute dei bambini. (18,27) Considerato che le pro-
blematiche nelle relazioni tra pari si associano ad importanti problemi di salute, mentre 
relazioni sociali positive si associano al benessere, risulta vitale il ruolo dei professio-
nisti sanitari nella promozione di positive relazioni interpersonali. Molti bambini dichia-
rano di essere riluttanti a rivelare agli adulti interazioni tra pari problematiche, come il 
bullismo, perché ritengono gli adulti inefficaci nell’aiutarli, ma vi sono prove emergenti 
che i bambini non solo lo rivelerebbero ai medici, ma che vorrebbero che i medici li 
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interrogassero sulle relazioni tra pari. (16) Sebbene i professionisti sanitari non pos-
sano osservare direttamente tali difficoltà interpersonali, essi sono spesso in grado di 
trattare i sintomi del problema; possono inoltre identificare le cause sottostanti e i fattori 
che vi contribuiscono, comprese le difficoltà nelle relazioni tra pari. I professionisti sa-
nitari possono aiutare i bambini (a) riconoscendo che il loro sviluppo sociale è un im-
portante problema di salute, che merita attenzione, (b) essendo consapevoli dei sintomi 
e dei segni dei problemi nella relazione tra pari, i quali possono rivelarsi importanti per 
intervenire sulle condizioni associate, e (c) effettuando uno screening delle difficoltà 
relazionali tra pari nel contesto clinico ed intervenendo se e quando necessario. 
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Programmi per favorire una genitorialità sensibile dopo la dimissione 
 
Koldewijn K, Wolf MJ, Pierrat V, van Wasse-naer-Leemhuis A, Wolke D 
 
Chi beneficia dello standard  
 

I bambini nati molto pretermine o con fattori di rischio, i loro genitori e loro famiglie. 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, team di follow-up e servizi sa-
nitari. 
 
Dichiarazione dello standard  
 

A tutti i bambini nati molto prematuri e alle loro famiglie viene offerto un supporto pre-
ventivo per favorire lo sviluppo di una genitorialità sensibile dopo la dimissione. 
 
Razionale  
 

La forte influenza delle esperienze precoci e dell’ambiente sull’architettura cerebrale, 
rendono il primo anno di vita un periodo cruciale per lo sviluppo del bambino, sia in 
termini di opportunità che di vulnerabilità. (1) 
In particolare, risposte coerenti nelle interazioni genitori-bambini hanno un’influenza 
fondamentale, impattando sia sul processo di sviluppo dell’encefalo del bambino che 
su quello della genitorialità. (1,2) 
Nelle diadi genitori-bambini molto pretermine, possono facilmente verificarsi difficoltà 
nello stabilire interazioni con risposte sensibili, poiché più della metà dei bambini pre-
senta molteplici, lievi problemi di sviluppo. I bambini, ad es., possono essere meno 
responsivi e meno portati ad esplorare, con maggiori difficoltà di alimentazione e di 
sonno e/o possono sperimentare maggiore stress e disorganizzazione. (3) I problemi 
possono però essere bidirezionali, considerato che depressione e stress cronico sono 
più comuni nei genitori di bambini pretermine, impedendo i cambiamenti neurobiologici 
e psicologici che sostengono, in condizioni di normalità, la genitorialità sensibile. (2,4) 
Di conseguenza, i bambini nati molto pretermine potrebbero avere bisogno di genitori 
maggiormente sensibili/responsivi, in un momento in cui i genitori stessi sono spesso 
sottoposti ad uno stress aggiuntivo. Il primo anno di vita offre una finestra di opportu-
nità, poiché in questa fase iniziale, l’encefalo, sia del bambino pretermine che del ge-
nitore, è particolarmente recettivo agli interventi volti a promuovere una genitorialità 
sensibile. (2,5) 
Pertanto, si raccomanda di supportare sia i genitori che la relazione genitore-bambino 
(“approccio a due-generazioni”) per migliorare le opportunità di sviluppo del bambino. 
(6) 
 
Benefici  
 

Benefici a lungo termine 
 

• Migliore sviluppo motorio, cognitivo e comportamentale, migliore autoregola-
zione e benessere (7-15) 

• Ridotto invio a supporto paramedico (7-15) 
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• Migliore salute, sonno, alimentazione e comunicazione precoce tra bambini e 
genitori (consensus) 

• Migliore benessere dei genitori e delle interazioni genitori-bambini (12,16-20) 
• Ridotto stress genitoriale (19,21,22) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono stati informati dai pro-
fessionisti sanitari in merito al sup-
porto alla genitorialità responsiva 
dopo la dimissione. (23-27) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. L’intervento a supporto della relazione 
genitore-bambino inizia in ospedale e 
continua nell’ambiente domestico. 
(1,2,23-27) (vedi GdE Cure per lo svi-
luppo centrate sul bambino e sulla fa-
miglia) 

B (Qualità alta) Linea guida,  
feedback  
dai genitori 

3. I genitori contribuiscono al resoconto 
sui progressi nello sviluppo, come 
partner alla pari, con i professionisti 
sanitari. 

B (Qualità mode-
rata) 

Cartelle cliniche, 
feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

4. Una linea guida sui programmi precoci 
post-dimissione, a sostegno della ge-
nitorialità sensibile, è seguita da tutti i 
professionisti sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

5. L’educazione professionale continua 
sul programma a sostegno della geni-
torialità sensibile, basato sull’evidenza 
o sulla migliore pratica, è stato seguito 
da tutti i professionisti sanitari coin-
volti. (7,10,23-27) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia e il team di 
follow-up 

  

6. Una linea guida sui programmi precoci 
post-dimissione, a sostegno della ge-
nitorialità sensibile, è disponibile e ag-
giornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 
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7. È garantita l’educazione professionale 
continua sul programma a sostegno 
della genitorialità sensibile, basato 
sull’evidenza o sulla migliore pratica. 
(7,10,23-27) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il servizio sanitario   

8. Una linea guida nazionale per i pro-
grammi precoci post-dimissione, a so-
stegno della genitorialità sensibile, è 
disponibile e aggiornata regolar-
mente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

9. Vengono forniti finanziamenti ade-
guati per i programmi precoci post-di-
missione a sostegno della genitorialità 
sensibile. (23-27) 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

10. L’adozione di programmi precoci post-
dimissione a sostegno della genitoria-
lità sensibile viene monitorata. 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Considerare programmi post-dimissione a sostegno della 
genitorialità per altri gruppi di bambini fragili, iniziando dai 
bambini nati moderatamente pretermine. (23-27) 

B (Qualità alta) 

Per i professionisti sanitari  

• Considerare l’estensione dei programmi di intervento post-
dimissione basati sull’evidenza anche ad altri periodi critici 
dello sviluppo dei bambini pretermine. (23-29) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up  

• Includere nei programmi di follow-up una minima raccolta 
dati per meglio valutare l’impatto dei programmi di intervento 
post-dimissione sullo sviluppo. 

B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

• Promuovere studi per lo sviluppo di programmi più individua-
lizzati a sostegno della genitorialità sensibile. (30)  

B (Qualità  
moderata) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati dai professionisti sanitari in merito all’assistenza pre-
ventiva alla transizione verso la genitorialità e vengono chieste informazioni ri-
guardo al loro benessere. 

Per i professionisti sanitari 

• Partecipare alla formazione sullo sviluppo del bambino, sull'influenza dei genitori 
e sugli interventi per una genitorialità sensibile. 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up 

• Sviluppare e implementare una linea guida sul follow-up che includa programmi 
per la genitorialità sensibile nei genitori di bambini nati molto pretermine. 

• Sviluppare materiale informativo sugli effetti positivi di una genitorialità sensibile. 
• Valutare la disponibilità di programmi di intervento post-dimissione e creare una 

rete tra le unità operative per sostenere i genitori. 
• Sostenere i professionisti sanitari nel partecipare alla formazione sullo sviluppo 

del bambino, sulle influenze dei genitori e sugli interventi per una genitorialità sen-
sibile. 

• Assicurare che i professionisti sanitari abbiano tempo aggiuntivo e conoscenze 
necessarie per sostenere i genitori e i bambini in programmi di genitorialità sen-
sibile. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e implementare una linea guida nazionale sul follow-up che includa 
programmi per favorire una genitorialità responsiva nei genitori dei bambini nati 
molto pretermine. 

• Aumentare la consapevolezza sull’importanza dei primi anni di vita per lo sviluppo 
del bambino e sulla necessità di fornire un supporto positivo ai genitori dei bambini 
nati pretermine. 

• Incoraggiare i sistemi sanitari e le parti interessate ad investire nella formazione 
sul sostegno ad una genitorialità sensibile. 

 
 

Descrizione 
 

Punti chiave dei programmi per supportare la genitorialità sono: 
 
I genitori ricevono informazioni stimolanti sui segnali comportamentali del proprio bam-
bino e sui piccoli passi che essi faranno nel corso dello sviluppo. 
• È noto che le informazioni pro-attive rappresentano un forte fattore protettivo. Raf-

forzare la comprensione dei genitori dell’influenza che l’ambiente ha sullo sviluppo 
precoce dell’encefalo, fornendo informazioni stimolanti sui segnali comportamentali 
del bambino e sulla progressione a piccoli passi, può aiutarli nel loro compito di 
mediazione e può favorire aspettative adeguate relativamente allo sviluppo. 
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• In aggiunta, la conoscenza dei periodi sensibili dello sviluppo dell’encefalo con-
sente ai genitori di sostenere lo sviluppo età-specifico del loro bambino e le esi-
genze specifiche del momento al fine di promuovere una crescita ottimale. 

 
I genitori sono supportati attraverso suggerimenti basati sui “punti di forza” del bam-
bino. 
• I programmi di genitorialità responsiva, con un approccio basato sui punti di forza, 

si concentrano sul rafforzare le risorse già presenti nel bambino e nei genitori. Un 
approccio positivo aiuta i genitori a rispettare e gioire di ogni sforzo il bambino faccia 
nell’acquisizione di competenze o abilità e dà la soddisfazione di essere capaci di 
aiutare il proprio bambino; può sostenere il senso di adeguatezza e di fiducia dei 
genitori sia nei confronti di loro stessi che del proprio bambino. 

 
I genitori divengono consapevoli della transizione alla genitorialità e del proprio benes-
sere. 

• Le informazioni proattive sulla transizione alla genitorialità e la psico-educa-
zione, durante il periodo sensibile della transizione neurobiologica alla genito-
rialità, possono promuovere un ciclo virtuoso: il benessere dei genitori migliora 
la sensibilità e le risposte adeguate verso il bambino, il che attiva e rinforza a 
sua volta circuiti cerebrali di ricompensa e motivazione. Questo è importante in 
quanto questi cambiamenti si associano a comportamenti più sensibili e premu-
rosi sia nelle madri che nei padri. 

 
Fonti 
 

1. Timing_Quality_Early_Experiences-1.pdf [Internet]. [zitiert 22. Juni 2018]. Verfügbar unter: 
http://developingchild.harvard.edu/wp- content/uploads/2007/05/Timing_Quality_Early_Experi-
ences-1.pdf 

 
2. Watamura S, Kim P. Two Open Windows: Infant and Parent Neurobiologic Change [Internet]. The 

Aspen Institute; 2015 [zitiert 16. Juli 2018]. Verfügbar unter: https://ascend.aspeninstitute.org/re-
sources/two-open-windows-infant-and-parent-neurobiologic- change-2/ 

 
3. Bilgin A, Wolke D. Regulatory Problems in Very Preterm and Full-Term Infants Over the First 18 

Months. J Dev Behav Pediatr JDBP. Mai 2016;37(4):298–305. 
 
4. Pace CC, Spittle AJ, Molesworth CM-L, Lee KJ, Northam EA, Cheong JLY, u. a. Evolution of 

Depression and Anxiety Symptoms in Parents of Very Preterm Infants During the Newborn Pe-
riod. JAMA Pediatr. 1. September 2016;170(9):863–70. 

 
5. Spittle A, Treyvaud K. The role of early developmental intervention to influence neurobehavioral 

outcomes of children born preterm. Semin Perinatol. 2016;40(8):542–8. 
 
6. Shonkoff JP, Fisher PA. Rethinking evidence-based practice and two-generation programs to 

create the future of early childhood policy. Dev Psychopathol. November 2013;25(4 Pt 2):1635– 
53. 

 
7. Koldewijn K, van Wassenaer A, Wolf M-J, Meijssen D, Houtzager B, Beelen A, u. a. A neurobe-

havioral intervention and assessment program in very low birth weight infants: outcome at 24 
months. J Pediatr. März 2010;156(3):359–65. 

 
8. Van Hus J, Jeukens-Visser M, Koldewijn K, Holman R, Kok JH, Nollet F, u. a. Early intervention 

leads to long-term developmental improvements in very preterm infants, especially infants with 
bronchopulmonary dysplasia. Acta Paediatr Oslo Nor 1992. Juli 2016;105(7):773–81. 

 
9. Van Hus JWP, Jeukens-Visser M, Koldewijn K, Geldof CJA, Kok JH, Nollet F, u. a. Sustained 

developmental effects of the infant behavioral assessment and intervention program in very low 
birth weight infants at 5.5 years corrected age. J Pediatr. Juni 2013;162(6):1112–9. 



	
	

	
	

	

547 

 
10. Nordhov SM, Rønning JA, Dahl LB, Ulvund SE, Tunby J, Kaaresen PI. Early intervention im-

proves cognitive outcomes for preterm infants: randomized controlled trial. Pediatrics. November 
2010;126(5):e1088-1094. 

 
11. Landsem IP, Handegård BH, Ulvund SE, Tunby J, Kaaresen PI, Rønning JA. Does An Early 

Intervention Influence Behavioral Development Until Age 9 in Children Born Prematurely? Child 
Dev. Juli 2015;86(4):1063–79. 

 
12. Landsem IP, Handegård BH, Ulvund SE, Kaaresen PI, Rønning JA. Early intervention influences 

positively quality of life as reported by prematurely born children at age nine and their parents; a 
randomized clinical trial. Health Qual Life Outcomes. 22. Februar 2015;13. 

 
13. Wu Y-C, Hsieh W-S, Hsu C-H, Chang J-H, Chou H-C, Hsu H-C, u. a. Intervention effects on 

emotion regulation in preterm infants with very low birth weight: A randomize controlled trial. Res 
Dev Disabil. Januar 2016;48:1–12. 

 
14. Habersaat S, Pierrehumbert B, Forcada-Guex M, Nessi J, Ansermet F, Müller-Nix C, u. a. Early 

stress exposure and later cortisol regulation: Impact of early intervention on mother–infant rela-
tionship in preterm infants. Psychol Trauma Theory Res Pract Policy. 2014;6(5):457–64. 

 
15. Olafsen KS, Rønning JA, Handegård BH, Ulvund SE, Dahl LB, Kaaresen PI. Regulatory compe-

tence and social communication in term and preterm infants at 12 months corrected age. Results 
from a randomized controlled trial. Infant Behav Dev. Februar 2012;35(1):140–9. 

16. Kaaresen PI, Rønning JA, Tunby J, Nordhov SM, Ulvund SE, Dahl LB. A randomized controlled 
trial of an early intervention program in low birth weight children: outcome at 2 years. Early Hum 
Dev. März 2008;84(3):201–9. 

 
17. Landsem IP, Handegård BH, Tunby J, Ulvund SE, Rønning JA. Early intervention program re-

duces stress in parents of preterms during childhood, a randomized controlled trial. Trials. 4. Ok-
tober 2014;15:387. 

 
18. Borghini A, Habersaat S, Forcada-Guex M, Nessi J, Pierrehumbert B, Ansermet F, u. a. Effects 

of an early intervention on maternal post-traumatic stress symptoms and the quality of mother-
infant interaction: the case of preterm birth. Infant Behav Dev. November 2014;37(4):624–31. 

 
19. Ravn IH, Smith L, Lindemann R, Smeby NA, Kyno NM, Bunch EH, u. a. Effect of early intervention 

on social interaction between mothers and preterm infants at 12 months of age: a randomized 
controlled trial. Infant Behav Dev. April 2011;34(2):215–25. 

 
20. Meijssen D, Wolf M-J, Koldewijn K, Houtzager BA, van Wassenaer A, Tronick E, u. a. The effect 

of the Infant Behavioral Assessment and Intervention Program on mother-infant interaction after 
very preterm birth. J Child Psychol Psychiatry. November 2010;51(11):1287–95. 

 
21. Meijssen DE, Wolf MJ, Koldewijn K, van Wassenaer AG, Kok JH, van Baar AL. Parenting stress 

in mothers after very preterm birth and the effect of the Infant Behavioural Assessment and Inter-
vention Program. Child Care Health Dev. März 2011;37(2):195–202. 

 
22. Nordhov SM, Kaaresen PI, Rønning JA, Ulvund SE, Dahl LB. A randomized study of the impact 

of a sensitizing intervention on the child-rearing attitudes of parents of low birth weight preterm 
infants. Scand J Psychol. Oktober 2010;51(5):385–91. 

 
23. The Importance of caregiver-child interactions for the survival and healthy development of young 

children | Attachment Theory | Caregiver [Internet]. Scribd. [zitiert 22. Juni 2018]. Verfügbar unter: 
https://www.scribd.com/document/117815507/The-Importance-of-caregiver-child-interactions-
for- the-survival-and-healthy-development-of-young-children 

 
24. March of Dimes, PMNCH, Save the Children, WHO. Born Too Soon: The Global Action Report 

on Preterm Birth. [Internet]. World Health Organization; 2012. Verfügbar unter: 
http://www.who.int/pmnch/media/news/2012/201204_borntoosoon-report.pdf 

 
25. UNICEF - 2015 - For every child, a fair chance the promise of equ.pdf [Internet]. [zitiert 22. Juni 

2018]. Verfügbar unter:  



	
	

	
	

	

548 

https://www.unicef.org/publications/files/For_every_child_a_fair_chance.pdf 
 
26. Building Core Capabilities for Life.pdf [Internet]. [zitiert 22. Juni 2018]. Verfügbar unter: 

https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp- content/up-
loads/2016/03/Building-Core-Capabilities-for-Life.pdf 

 
27. Britto PR, Lye SJ, Proulx K, Yousafzai AK, Matthews SG, Vaivada T, u. a. Nurturing care: pro-

moting early childhood development. The Lancet. 7. Januar 2017;389(10064):91–102. 
 
28. Landry SH, Smith KE, Swank PR, Guttentag C. A Responsive Parenting Intervention: The Opti-

mal Timing Across Early Childhood For Impacting Maternal Behaviors And Child Outcomes. Dev 
Psychol. September 2008;44(5):1335–53. 

 
29. Flierman M, Koldewijn K, Meijssen D, van Wassenaer-Leemhuis A, Aarnoudse-Moens C, van 

Schie P, u. a. Feasibility of a Preventive Parenting Intervention for Very Preterm Children at18 
Months Corrected Age: A Randomized Pilot Trial. J Pediatr. September 2016;176:79-85.e1. 

 
30. From Best Practices to Breakthrough Impacts.pdf [Internet]. [zitiert 22. Juni 2018]. Verfügbar un-

ter: https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp- content/up-
loads/2016/05/From_Best_Practices_to_Breakthrough_Impacts-4.pdf 

 
 
Ciclo vitale 
 

5 anni/prossima revisione: 2023 
 
Citazione raccomandata 
 

EFCNI, Vaillancourt T, Hymel S et al., European Standards of Care for Newborn 
Health: Peer and sibling relationships. 2018. 
 
Ringraziamenti particolari a Monica Fumagalli e Francesca Gallini per la tradu-
zione in italiano di questo standard  



	
	

	
	

	

549 

 
Counselling su future gravidanze 
 
Prefumo F, Johnson MR, van Wassenaer-Leemhuis A, Wolke D 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Madri di bambini nati molto prematuri ed i loro compagni. 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, servizi perinatali e reparti di neonatologia, ospedali, servizi sa-
nitari e team di follow-up. 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Le madri dei bambini nati molto pretermine o a seguito di complicanze della gravidanza, 
insieme ai loro partner, ricevono una consulenza sul rischio di ricorrenza nelle future 
gravidanze; vengono inoltre illustrate strategie per prevenire il ripetersi della problema-
tica, sia prima del concepimento che durante una gravidanza successiva. 
 
Razionale  
 

L’obiettivo è misurare e valutare il rischio di ricorrenza della nascita pretermine o di 
altre complicanze gravi della gravidanza dopo la nascita di un bambino ad alto rischio. 
Rispetto alla popolazione generale, le donne con un precedente parto pretermine 
hanno un aumentato rischio di parto pretermine nelle gravidanze successive. (1,2) 
Questo aumento del rischio si applica sia nel caso di parto pretermine spontaneo che 
iatrogeno. 
Per quanto riguarda il parto pretermine spontaneo, una serie di interventi preconcezio-
nali possono ridurre il rischio di ricorrenza: interruzione del fumo e dell’uso di droghe 
leggere, gestione appropriata delle comorbidità materne, compreso il trattamento delle 
infezioni del tratto genitale e il raggiungimento di un normale indice di massa corporea. 
(1,3,4) In una gravidanza successiva, il trattamento della batteriuria asintomatica, la 
somministrazione del progesterone ed il cerchiaggio cervicale si sono dimostrati utili 
nel ridurre il rischio di ricorrenza nelle donne con cervice corta. (1,3,5,6) 
Riguardo il parto pretermine iatrogeno, una parte importante di questi casi è correlata 
a condizioni vascolari placentari come la pre-eclampsia e la restrizione di crescita fe-
tale. Il rischio di ricorrenza di queste condizioni è più elevato rispetto alla popolazione 
generale e può essere ridotto con aspirina a basso dosaggio, integratori di calcio e 
interventi sulla dieta e sullo stile di vita. (2,7,8) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

N/A 
 
Benefici a lungo termine 

•  

• Genitori più informati (consensus) 
• Appropriati interventi in fase preconcezionale o all’inizio della gravidanza (1,3,4) 
• Ridotto rischio di ricorrenza di parto pretermine (1,3-6) 
• Ridotto rischio di ricorrenza di pre-eclampsia e ritardo di crescita fetale (2,7-9) 
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. Le madri e i loro partner vengono in-
formati dai professionisti sanitari, 
prima della dimissione dall’ospedale o 
durante le visite di follow-up, sulle 
strategie per prevenire la ricorrenza di 
parto pretermine o di complicanze du-
rante la gravidanza. (vedi GdE Na-
scita e Trasferimento) 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. Le madri e i loro partner vengono sup-
portati nel far fronte alle incertezze 
sull'esito di future gravidanze. 

B (Qualità alta) Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

3. Una linea guida di reparto sulla consu-
lenza riproduttiva a donne con una 
precedente gravidanza complicata, a 
rischio di ricorrenza, comprendente 
anche integrati percorsi di cura prena-
tale, è seguita da tutti i professionisti 
sanitari. (1-8) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

4. Il training sulla consulenza riproduttiva 
alle donne con una precedente gravi-
danza complicata, a rischio di ricor-
renza, è stato seguito da tutti i profes-
sionisti sanitari coinvolti. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i servizi perinatali ed il reparto di neo-
natologia, l’ospedale ed il team di follow-
up 

  

5. Una linea guida di reparto sulla consu-
lenza riproduttiva alle donne con una 
precedente gravidanza complicata, a 
rischio di ricorrenza, che comprende 
integrati percorsi di cura prenatale, è 
disponibile ed aggiornata regolar-
mente. (1-8) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

6. Viene mantenuta la comunicazione 
sui problemi di salute materna che 
possono influire sull’assistenza al 
neonato. 

B (Qualità alta) Cartelle cliniche 
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7. Il training sulla consulenza riproduttiva 
alle donne con una precedente gravi-
danza complicata, a rischio di ricor-
renza, è garantito. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il servizio sanitario   

8. Una linea guida nazionale sulla con-
sulenza riproduttiva alle donne con 
una precedente gravidanza compli-
cata, a rischio di ricorrenza, che com-
prende integrati percorsi di cura pre-
natale, è disponibile ed aggiornata re-
golarmente. (1-8) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

9. La copertura economica per le cure 
prenatali utili a prevenire il rischio di ri-
correnza di prematurità o altri pro-
blemi nelle future gravidanze è com-
presa nei pacchetti assicurativi. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up  

N/A  

Per il servizio sanitario  

N/A  
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• Le madri e i loro partner vengono informati dai professionisti sanitari in merito alle 
complicanze della gravidanza ed alla disponibilità di cure preventive per le future 
gravidanze. 

Per i professionisti sanitari 

• Partecipare a training sulla consulenza riproduttiva delle donne con una prece-
dente gravidanza complicata, a rischio di ricorrenza. 

• Stabilire una comunicazione strutturata con altre istituzioni sanitarie che erogano 
le cure prenatali. 

Per i servizi perinatali ed il reparto di neonatologia, l’ospedale ed il team di follow-up 

• È disponibile un servizio per erogare assistenza prenatale alle donne a rischio di 
ricorrenza di complicanze durante la gravidanza. 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sulla consulenza riprodut-
tiva. 

• Sviluppare materiale informativo sul follow-up, disponibile per le donne a rischio 
di ricorrenza di complicanze durante la gravidanza. 

• Sostenere i professionisti sanitari nel partecipare al training sulla consulenza ri-
produttiva delle donne con una precedente gravidanza complicata, a rischio di 
ricorrenza. 

• Fornire fondi e risorse per cure prenatali mirate a prevenire complicanze nelle 
gravidanze future. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sui percorsi di cura, com-
prese le cure prenatali di routine, per le donne con una precedente gravidanza 
complicata, a rischio di ricorrenza. 
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Outcome respiratorio 
 
Lehtonen L, van Wassenaer-Leemhuis A, Wolke D, Parikka V 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini nati molto prematuri o con fattori di rischio, genitori e le loro famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, team di follow-up e servizi sa-
nitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

La salute respiratoria è valutata nell'ambito del programma di follow-up. 
 
Razionale  
 

I bambini nati molto prematuri o con fattori di rischio, sono ad aumentato rischio, ri-
spetto a quelli nati a termine, di morbidità respiratoria, in particolare di una patologia 
ostruttiva delle vie respiratorie. (1-3) I sintomi respiratori si verificano più frequente-
mente durante i primi due anni di vita (4) ma possono persistere durante l’età scolare 
o fino all’adolescenza. (5-8) In età scolare, fino ad un terzo dei bambini nati molto pre-
termine, necessitano di farmaci per la cura dell’asma. (5,8,9) I problemi respiratori, in-
cluso il wheezing in corso di infezioni respiratorie, sono la causa più comune di ri-ospe-
dalizzazione nei bambini nati molti pretermine. (10-12) 
I bambini nati più piccoli o più immaturi o con problemi respiratori più gravi durante il 
primo ricovero (con diagnosi di displasia broncopolmonare) sono a maggior rischio di 
presentare problemi respiratori successivi. (7,9,11,13,14) Non ci sono studi pubblicati 
che valutino l’efficacia dei test di funzionalità respiratoria di routine nel corso del follow-
up dei bambini nati molto pretermine. Tuttavia, conoscendo i rischi aumentati, è impor-
tante fornire una sorveglianza clinica sugli aspetti respiratori a tutti i neonati ad alto 
rischio per identificare coloro che necessitano di test o di interventi più mirati. In parti-
colare, i neonati con broncodisplasia polmonare neonatale devono essere attenta-
mente seguiti per identificare quei bambini che necessitano di trattamento. 
La promozione della salute è importante per questo gruppo, in particolare i genitori e 
le famiglie dovrebbero evitare l’esposizione passiva e attiva al fumo di tabacco e, ove 
possibile, all’inquinamento ambientale. (6,9,11,15-21) È noto che l’allenamento fisico 
durante l’infanzia può migliorare le competenze cardiopolmonari. (22,23) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

N/A 
 
Benefici a lungo termine 

•  

• Migliore capacità di identificare gli individui che richiedono ulteriori test diagnostici 
o trattamento delle condizioni respiratorie (consensus) 

• Ridotto rischio di ri-ospedalizzazione (24) 



	
	

	
	

	

555 

• Riduzione delle assenze scolastiche (25) 
• Riduzione delle giornate con limitazione all’attività fisica (25) 
• Riduzione degli accessi al pronto soccorso (25) 
• Migliore salute respiratoria (consensus) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori e le famiglie sono stati infor-
mati e invitati dai professionisti sanitari 
a partecipare ai programmi di follow-
up che includono la valutazione degli 
aspetti respiratori. (1,2) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori e i bambini ricevono racco-
mandazioni dai professionisti sanitari 
in merito ad un corretto stile di vita. 
(1,2) 

A (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

3. Una linea guida di reparto sul follow-
up, che includa la cura degli aspetti re-
spiratori, è seguita da tutti i professio-
nisti sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

4. Il training sull’appropriato invio e trat-
tamento dei bambini ad alto rischio, 
con patologia respiratoria, e sulla pro-
mozione della salute, compresa la 
cessazione del fumo domestico, è 
stato seguito da tutti i professionisti 
sanitari coinvolti. (11,15,16,22) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale 
e il team di follow-up 

  

5. Una linea guida di reparto sul follow-
up, che includa la cura degli aspetti re-
spiratori, è disponibile ed aggiornata 
regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

6. I soggetti sintomatici vengono inviati 
ad appropriati servizi di pneumologia 
pediatrica per una sorveglianza a 
lungo termine. 

B (Qualità  
moderata) 

Cartelle cliniche 
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7. Il training sull’appropriato invio e trat-
tamento dei bambini ad alto rischio, 
con patologia respiratoria, e sulla pro-
mozione della salute, compresa la 
cessazione del fumo domestico è ga-
rantito. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il servizio sanitario   

8. Una linea guida nazionale sul follow-
up, che includa la cura degli aspetti re-
spiratori è disponibile ed aggiornata 
regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

9. L’immunizzazione per VRS è disponi-
bile per i bambini che hanno svilup-
pato broncodisplasia polmonare. 
(26.28) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit,  
linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up  

• Implementare la pratica clinica basata sull’evidenza rispetto 
alle strategie protettive di assistenza respiratoria. (29-31) 
(vedi GdE Cure mediche e pratica clinica) 

A (Qualità alta) 

• Rendere disponibili e confrontare gli esiti respiratori, fino 
all’età adulta, con quelli di altri servizi simili. (32) 

B (Qualità bassa) 

Per il servizio sanitario  

• Aumentare la consapevolezza sugli effetti negativi dell’uti-
lizzo del fumo di tabacco e dell’inquinamento ambientale 
sulla salute respiratoria. (16-18) 

A (Qualità alta) 

• Includere le informazioni di follow-up in una tessera sanitaria 
elettronica. 

B (Qualità bassa) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e le famiglie vengono informati dai professionisti sanitari in merito all’im-
portanza della salute respiratoria, evitando l’esposizione al fumo di tabacco e pro-
muovendo uno stile di vita sano. 

• I genitori vengono informati dai professionisti sanitari sulle manifestazioni dei pro-
blemi respiratori. 

Per i professionisti sanitari 

• Partecipare alla formazione sull’appropriato invio e trattamento dei bambini ad alto 
rischio, con patologia respiratoria, e sulla promozione della salute, compresa la 
cessazione del fumo domestico. 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sul follow-up che includa la 
cura degli aspetti respiratori. 

• Sviluppare materiale informativo sulla necessità di valutare gli aspetti respiratori 
nell’ambito del follow-up e raccomandazioni per i genitori su uno stile di vita sano. 

• Sostenere i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sull’appropriato 
invio e trattamento dei bambini ad alto rischio con patologia respiratoria, sulla 
promozione della salute ivi inclusa la cessazione del fumo domestico. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sul follow-up che includa 
la cura degli aspetti respiratori. 

• Sviluppare modalità per tracciare i bambini ad alto rischio, incluse le applicazioni 
elettroniche. 
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Il passaggio dall’ospedale al domicilio 
 
Hüning BM, Härtel C, Wolke D, van Wassenaer-Leemhuis A 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Bambini nati molto pretermine o con fattori di rischio, genitori e le loro famiglie. 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, team di follow-up e servizi sa-
nitari. 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Le famiglie ricevono una pianificazione completa della dimissione, per facilitare la tran-
sizione dall’ospedale al domicilio. 
 
Razionale  
 

L’obiettivo è supportare le famiglie dei bambini ad alto rischio dopo la dimissione 
dall’ospedale per garantire la continuità delle cure, il ciclo vaccinale completo ed evitare 
inutili nuovi ricoveri ospedalieri. 
La dimissione precoce di neonati molto pretermine è possibile senza effetti avversi se 
viene pianificata in base alla maturazione fisica e alle competenze del bambino (es. 
alimentazione, controllo della temperatura, stabilità respiratoria), piuttosto che basan-
dosi sul raggiungimento di un certo peso corporeo o età gestazionale. (1-3) 
I neonati pretermine rimangono altamente vulnerabili alle infezioni dopo la dimissione, 
specie a quelle prevenibili con le vaccinazioni. (4) Per ridurre al minimo questa vulne-
rabilità, i bambini nati molto pretermine dovrebbero ricevere le vaccinazioni a dose 
piena alla loro età cronologica anziché alla loro età corretta, anche se sono ancora 
ricoverati. Inoltre, i familiari e gli altri contatti stretti dei bambini pretermine dovrebbero 
mantenere aggiornato il proprio stato vaccinale (concetto preventivo di “cocooning” o 
“strategia del bozzolo”). (5) 
La gestione della dimissione (6) è complessa e richiede un’attenta pianificazione e tem-
pistica, e dovrebbe essere avviata il prima possibile da un team multidisciplinare per 
garantire la continuità delle cure. (3) La valutazione della dimissibilità deve riguardare 
il bambino, ma anche la famiglia ed i servizi sanitari e di comunità che garantiscono la 
continuità delle cure. (3) 
Una preparazione efficace della dimissione migliora gli esiti dei bambini nati molto pre-
termine nel passaggio dall’ospedale al domicilio (7), riduce la durata del ricovero 
(2,8,9), l’utilizzo ed i costi dell’assistenza sanitaria. (10) Vaccinare tempestivamente ed 
in modo programmato i bambini pretermine riduce il rischio di infezioni e di morbilità 
respiratoria durante l’infanzia. (11,12) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Ridotta durata della degenza e ridotti costi (2,8,9) 
• Ridotto rischio di mortalità e morbilità correlate alla degenza (2,3) 
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Benefici a lungo termine 
•  

• Assistenza senza interruzione di continuità (13) 
• Ridotta separazione genitore-bambino (3) 
• Sostegno continuo alla famiglia (3) 
• Riduzione delle visite sanitarie dopo la dimissione (2,8,9) 
• Ridotta mortalità e morbilità (14) 
• Ridotto rischio di ri-ospedalizzazione (8) 
• Aumentati tassi di vaccinazione completa (consensus) 
• Migliori competenze e sicurezza dei genitori (13,15) 
• Ridotto stress per i genitori e per la famiglia (7) 
• Migliore salute psicologica dei genitori (9) 
• Migliore cooperazione interdisciplinare e collaborazione trasversale a bene-

ficio delle famiglie (13) 
• Ridotti costi sanitari e costi per la famiglia (7) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono stati informati ed assi-
stiti dai professionisti sanitari a parte-
cipare alle procedure di cura e al pro-
cesso decisionale, dall’inizio del rico-
vero fino alla gestione della dimis-
sione. (1,9,16) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Feedback  
dai genitori,  
materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori sono stati informati dai pro-
fessionisti sanitari in merito a: 
(1,14,17-19) 
• Sintomi e segni di malattia del loro 

bambino e su come comportarsi 
• Importanza della vaccinazione dei 

bambini e dei loro contatti familiari 
• Allattamento al seno 
• Ambiente sicuro per il sonno 
• Sicurezza del seggiolino in auto 
• Ambiente senza fumo 
• Visite di follow-up per problemi 

medici in corso, crescita e neuro-
sviluppo 

• Programmi di intervento post di-
missione per la genitorialità sensi-
bile 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Feedback  
dai genitori,  
materiale  
informativo  
per il paziente 
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3. I genitori ricevono un sostegno psico-
sociale continuo che si adatta ai loro 
bisogni ed alle loro risorse individuali. 
(3,20,21) 

A (Qualità alta) Linea guida,  
feedback  
dai genitori 

4. La pianificazione della dimissione in-
clude il training sulla rianimazione per 
i bambini ad alto rischio. (3,20,21) 

A (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i professionisti sanitari   

5. Una linea guida di reparto sulla ge-
stione della transizione dall’ospedale 
al domicilio è seguita da tutti i profes-
sionisti sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

6. I professionisti sanitari coinvolti parte-
cipano alla formazione sui criteri di di-
missibilità, riferendosi ad una linea 
guida standard e alle linee guida na-
zionali sulle vaccinazioni, che inclu-
dono i dati sulla sicurezza ed efficacia 
dei vaccini nei bambini pretermine. 
(1,6, 22-24) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida,  
evidenza  
documentale  
della formazione 

7. I professionisti sanitari comunicano 
con il pediatra di libera scelta e fornis-
cono una lettera di dimissione scritta. 
(3) 

B (Qualità  
moderata) 

Cartelle cliniche 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale 
e il team di follow-up 

  

8. Una linea guida di reparto sulla ge-
stione del passaggio dall’ospedale al 
domicilio è disponibile ed aggiornata 
regolarmente 

B (Qualità alta) Linea guida 

9. Per ogni bambino ad alto rischio, 
prima della dimissione, viene organiz-
zato un incontro multidisciplinare. 
(3,8) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

10. Dal momento del ricovero viene co-
stantemente valutato il programma di 
dimissione. (8,23) 

A (Qualità  
moderata) 

Cartelle cliniche,  
linea guida 

11. Vengono organizzati regolarmente in-
contri per confrontarsi sulla partecipa-
zione alle cure e sulle competenze ge-
nitoriali, sulle caratteristiche della fa-
miglia e sui problemi sociali. (3,8) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Cartelle cliniche,  
linea guida 
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12. È garantita la formazione sui criteri di 
dimissibilità, all’interno di una linea 
guida standard e all’interno di linee 
guida nazionali sulle vaccinazioni, che 
includono i dati sulla sicurezza ed effi-
cacia dei vaccini nei bambini preter-
mine.   

B (Qualità alta) Linea guida,  
evidenza  
documentale  
della formazione 

13. Sono disponibili stanze e attrezzature 
per il counselling/training dei genitori. 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

14. Una linea guida nazionale sulla ge-
stione del passaggio dall’ospedale al 
domicilio è disponibile ed aggiornata 
regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Offrire un programma di cura centrato sulla famiglia con 
delle visite domiciliari di follow-up. (8,25) (vedi GdE Follow-
up e cure post-dimissione) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità  
moderata) 

Per i professionisti sanitari  

• Offrire formazione specifica e competenze al team di follow-
up, ad es., case management, comunicazione, assistenza 
sociale. (8) 

B (Qualità alta) 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up  

• Fornire servizi di supporto per i fratelli. (3,26) B (Qualità bassa) 

• Abilitare strutture residenziali per le famiglie. (13,27,28)  B (Qualità bassa) 

Per il servizio sanitario  

• Attuare un sistema che permetta ai genitori di stare con i loro 
bambini (es. congedo genitoriale, supporto finanziario per gli 
spostamenti, alloggio). (29) 

B (Qualità bassa) 
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   Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e la famiglia vengono informati dai professionisti sanitari in merito ai bisogni 
sanitari specifici dei loro bambini (incluse vaccinazioni, nutrizione, sonno sicuro e seg-
giolini per auto). 

• La partecipazione dei genitori è sostenuta (formazione sulle procedure di cura e, se ne-
cessario, iscrizione al pediatra di libera scelta). 

Per i professionisti sanitari 

• Partecipare alla formazione sui criteri di dimissibilità secondo una linea guida standard e 
secondo le linee guida nazionali vigenti sulle vaccinazioni, che includono dati sulla sicu-
rezza ed efficacia dei vaccini nei bambini nati pretermine. 

• Stabilire una comunicazione strutturata con il pediatra di libera scelta, i servizi sanitari e 
di comunità ed i servizi di follow-up. 

• Identificare un coordinatore per la gestione della dimissione (es case manager, infer-
miera dedicata alla famiglia etc.). 

Per il reparto di neonatologia, l’ospedale e il team di follow-up 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto sui criteri di dimissibilità e sullo 
screening pre-dimissione. 

• Sviluppare e implementare una linea guida di reparto per la gestione della transizione 
dall’ospedale al domicilio. 

• Sviluppare materiale informativo, da fornire ai genitori di neonati pretermine al momento 
della dimissione, su tematiche di salute rilevanti. 

• Istituire incontri regolari tra medici e il personale di coordinamento; istituire inoltre un 
incontro alla dimissione con i genitori. 

• Sostenere i professionisti sanitari nel partecipare alla formazione sui criteri di dimissibilità 
secondo una linea guida standard e secondo linee guida nazionali vigenti sulle vaccina-
zioni, che includano dati sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini nei bambini nati preter-
mine. 

• Individuare almeno un professionista di riferimento, una stanza ed il materiale necessa-
rio per la dimissione. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare una linea guida nazionale sulla gestione della dimissione. 
• Definire indicatori di qualità per l’assistenza al momento  della dimissione. 
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Descrizione 
 
Gli elementi chiave per la gestione della dimissione sono: 
• Bambino: completamento dell’assistenza (incluse le vaccinazioni) e degli scree-

ning pre-dimissione in ospedale, organizzazione delle cure mediche/assistenza 
tecnica per i problemi medici ancora in corso. 

• Famiglia: formazione dei genitori e loro partecipazione alle procedure assisten-
ziali ed alla pianificazione della dimissione, identificazione di fattori di stress fa-
miliari e fattori di rischio, nonché delle risorse familiari, aggiornamento delle vac-
cinazioni, compreso il richiamo della vaccinazione per influenza e pertosse per i 
membri della famiglia (contatti familiari). In linea di principio, la vaccinazione della 
madre per la pertosse, durante la gravidanza, potrebbe proteggere i neonati dalla 
nascita fino all’induzione dell’immunità da parte della loro vaccinazione. (5) Uno 
studio ha dimostrato che il cocooning, o “strategia del bozzolo”, veniva accettato 
e attuato con successo nel periodo post-partum in una popolazione di donne degli 
Stati Uniti. (30) Un approccio alternativo sarebbe quello di aggiungere ai pro-
grammi già esistenti per l’infanzia, dei programmi generali di richiamo vaccinale 
per adolescenti o adulti. La vaccinazione stagionale per l’influenza nelle donne in 
gravidanza è associata ad un ridotto rischio di nascita pretermine e morbilità re-
spiratoria nella prole. (31) 

• Servizio sanitario/di comunità: sviluppo di un piano completo di assistenza domi-
ciliare, coinvolgimento dei servizi di supporto, comunicazione con i pediatri di li-
bera scelta e organizzazione del follow-up per monitorare la crescita e lo svi-
luppo. 

 
Esempio di una checklist utilizzata per la gestione della dimissione 
 

1. Dimissibilità 
a. BAMBINO 
• Alimentazione orale (seno o biberon) e crescita appropriata 
• Mantenimento della temperatura corporea in un ambiente a 22-24°C 
• Stabilità respiratoria senza episodi di apnea o bradicardia (5-8 giorni dopo la so-

spensione della terapia con caffeina) (32) 
• La dimissione è possibile e sicura con alimentazione per gavage (33) a condizione 

che l’assistenza ed il monitoraggio a domicilio siano organizzati e i genitori siano 
formati. 

b. GENITORI 
• Costante coinvolgimento nelle procedure di cura 
• Competenza nell’assistere il bambino a casa (piano di formazione individualizzato - 

completamento delle conoscenze e competenze -) (7,23) 
• Counseling completo (vaccinazioni, ambiente per il sonno sicuro, fumo domestico, 

utilizzo sicuro del seggiolino per auto, visite di follow-up) (3) 
• Ambiente domestico pronto (7) 
• Programma continuo di sostegno per la famiglia (se disponibile) 
c. SERVIZIO SANITARIO/ DI COMUNITÀ 

•  Pediatri di libera scelta e medici per le cure specialistiche informati (1,23) 
•  Appuntamenti per visite di follow-up organizzati e confermati 
•  Riepilogo scritto del decorso ospedaliero, raccomandazioni e piano di assi-

stenza domiciliare (3,23) 
•  Ulteriori caregivers identificati (nonni, servizi di comunità) 
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•  Piano di assistenza domiciliare attivato (attrezzature mediche speciali, nutri-
zione, farmaci, infermiera domiciliare, visite di follow-up confermate etc.) (1,3) 

•  Attivata assistenza per il sostegno finanziario e da parte della comunità 
 

• Screening pre-dimissione e procedure di cura 
• Screening per malattie metaboliche/genetiche, anemia e carenze nutrizionali, 

completato. (3,34,35) 
• Screening di routine per la retinopatia della prematurità (36) 
•  Screening audiologico con potenziali evocati uditivi del tronco encefalico (37) 
•  Iniziato il programma vaccinale completo seguendo l’età cronologica, conside-

rate la profilassi per il VRS e la vaccinazione antinfluenzale, se applicabili 
 

• Competenze genitoriali su 
•  Assistenza di base (igiene, cambio del pannolino, etc) 
•  Tecniche di alimentazione 
•  Somministrazione di farmaci 
•  Ambiente per il sonno sicuro (14) 
•  Utilizzo sicuro del seggiolino per auto (18) 
•  Procedure per le cure speciali (es alimentazione tramite gavage, terapie respi-

ratorie, uso del monitor domiciliare, aspirazione, ossigeno) (3,33) 
•  Rianimazione cardiopolmonare 

 

 
Vaccinazioni 
I genitori o i tutori legali devono assicurarsi che i membri della famiglia/contatti familiari 
abbiano uno stato vaccinale aggiornato (es. richiamo pertosse). I bambini nati molto 
pretermine devono essere vaccinati secondo il programma di vaccinazione raccoman-
dato (vedere le linee guida nazionali) in base alla loro età cronologica e non rispetto 
alla loro età corretta. Le preoccupazioni che, in passato, hanno causato un’inadeguata 
o ritardata immunizzazione dei neonati pretermine (es paura di reazioni avverse, bassi 
livelli di risposte anticorpali protettive dopo le vaccinazioni, mancanza di un’adeguata 
massa muscolare per le iniezioni) non sono ritenute valide. (4) I nati pretermine gene-
ralmente tollerano bene le vaccinazioni e le loro risposte anticorpali protettive sono 
paragonabili a quelle osservate nei neonati a termine. (12) A causa dell’aumentato ri-
schio di apnea, bradicardia, deterioramento respiratorio e sospetto di sepsi, in associa-
zione temporale con la somministrazione del vaccino combinato DTPa in bambini nati 
estremamente pretermine, < 28 settimane di EG, si raccomanda di somministrare la 
prima dose di vaccino in ospedale con un periodo di osservazione di 24-72 ore come 
da linee guida nazionali per questo gruppo più vulnerabile. Le vaccinazioni successive 
dovrebbero essere monitorate allo stesso modo se si sono verificati eventi durante l’ul-
tima vaccinazione. Una dettagliata politica vaccinale è riportata nella tabella 1. Inoltre, 
le famiglie devono essere ben informate sulle misure non specifiche di prevenzione, ad 
es. uso di buone pratiche per il lavaggio delle mani e norme igieniche in caso di tosse, 
uso dell'allattamento al seno e sull'evitare l’esposizione al fumo, il contatto con persone 
malate, in particolare con sintomi respiratori, e l’esposizione non necessaria ad am-
bienti affollati. 
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Tabella 1: Politica vaccinale da adattare alle specifiche linee guida nazionali 
 

Età del bambino Vaccinazione Modalità di som-
ministrazione 

Note 

6-8 settimane 
 
 

Difterite, tetano, 
pertosse (tosse 
convulsa), polio, 
Hib (DTaP/IPV/Hib) 
+  
Epatite B1 

 

Malattia pneumo-
coccica (PCV, 13-
valente) 

i.m. 
 
 
 
 
 
 
 
i.m. 
 

Tutti i neonati vengono sot-
toposti a vaccinazioni se-
condo le linee guida nazio-
nali. Per i bambini con EG 
alla nascita <28 settimane: 
somministrare la prima 
dose di vaccino in ospedale 
tenendo il bambino in os-
servazione per almeno 24 
ore come da linee guida na-
zionali; considerare il rico-
vero in ospedale per la 
somministrazione della do-
se successiva se si sono 
verificati eventi (apnea, bra-
dicardia, deterioramento re-
spiratorio, valutazione per 
sepsi). 

 Rotavirus (RV) orale  

10-12 settimane Difterite, tetano, 
pertosse (tosse 
convulsa), polio, 
Hib (DTaP/IPV/Hib) 
+  
Epatite B 

i.m. Vedi sopra 

 Malattia pneumo-
coccica (PCV) 

i.m.  

 Rotavirus (RV) orale  

 Malattia meningo-
coccica sierotipo C 

i.m. Da considerare secondo 
epidemiologia locale e linee 
guida nazionali. 
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14-16 settimane Difterite, tetano, 
pertosse (tosse 
convulsa), polio, 
Hib (DTaP/IPV/Hib) 
+  
Epatite B 

i.m.  

 Malattia pneumo-
coccica (PCV) 

i.m.  

Stagionale Vaccino antinfluen-
zale 

i.m. 
 

Considerare la vaccina-
zione annuale, prima 
dell’inizio della stagione, 
dall’età di 6 mesi, in partico-
lare nei bambini nati preter-
mine con morbilità polmo-
nare cronica quale la bron-
codisplasia polmonare. 

 Immunoprofilassi 
passiva per VRS 

i.m Immunizzazione passiva 
prima della dimissione e 
prima dell’inizio della sta-
gione del VRS, da prose-
guire 1 volta al mese, du-
rante la stagione del VRS, 
per i gruppi identificati dalle 
politiche nazionali come ad 
alto rischio. 

 
 
 
1 in bambini nati da madri portatrici di epatite B somministrare le immunoglobuline per 
l’epatite B (HBIG) e il vaccino per epatite B entro le prime 12 ore dalla nascita indipen-
dentemente dal peso alla nascita 
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Argomento del Gruppo di Esperti: Sicurezza del paziente e pratiche per l’igiene 
 
Panoramica  
 
I neonati ricoverati nelle unità di terapia intensiva neonatale sono estremamente vul-
nerabili e presentano un alto rischio di subire danni derivanti da una scarsa qualità e 
sicurezza delle cure. L’attenzione alle pratiche di igiene è un aspetto importante nelle 
TIN, in quanto la contaminazione delle superfici dei reparti di neonatologia da parte di 
patogeni, e la loro trasmissione attraverso le mani, si associa ad una aumentata inci-
denza di infezioni nosocomiali. L’attenzione al miglioramento continuo della sicurezza 
e delle pratiche di igiene è fondamentale per garantire un'assistenza di elevata qualità 
e richiede la stesura di un insieme di procedure, tra cui quelle rivolte al rilevamento e 
alla segnalazione delle criticità, in modo da fare formazione, cultura sulla sicurezza e 
sulla qualità. Per garantire il massimo livello possibile di igiene e sicurezza, è essen-
ziale sviluppare standard su procedure comuni, compresa la pulizia degli ambienti. 
(1,2) I rischi per la sicurezza derivanti dal personale sanitario e dai genitori devono 
essere ridotti al minimo mediante l’implementazione di linee guida sull'igiene personale 
e sull’igiene delle mani. (3,4) Infine, occorre effettuare un monitoraggio dei batteri resi-
stenti, quale parte del percorso di prevenzione delle infezioni. (5,6) 
Per quanto riguarda i presidi medici (ad es. monitor, cannule) la conoscenza delle loro 
modalità di utilizzo, della corretta interpretazione dei loro valori, così come la cono-
scenza delle procedure che riguardano la loro pulizia, rappresenta una misura di sicu-
rezza per i pazienti. (7) Per prevenire degli errori terapeutici, con i potenziali eventi 
avversi, la prescrizione, il calcolo corretto della dose, la preparazione e la somministra-
zione dei farmaci dovrebbero essere effettuati mediante l’ausilio di un supporto elettro-
nico. (8,9) Per garantire un'elevata qualità dell’assistenza, e migliorare l'assistenza in 
caso di criticità, è fondamentale implementare il monitoraggio e la segnalazione degli 
errori, aumentando il livello di consapevolezza di questa problematica, nell’ambito di 
una cultura “no blame” (assenza di colpevolizzazione). (10) Deve essere definita inoltre 
la percentuale di infermieri adeguatamente formati, tenendo conto del livello di assi-
stenza necessario per i diversi livelli di assistenza. (11,12) 
Il Gruppo di esperti sulle “Pratiche di igiene e sicurezza per il paziente” ha sviluppato 
standard relativi alla prevenzione delle infezioni associate all’assistenza e della anti-
biotico-resistenza, affrontando in maniera olistica la sicurezza del paziente e le pratiche 
di igiene. 
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La prevenzione delle infezioni associate a cateterismo venoso centrale 
 
Helder O, Tissières P, Mader S, Thiele N, Borghesi A 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati in condizioni critiche e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Ogni ospedale dispone di bundle (Nota dell’editore: insieme di pratiche evidence based 
che applicate insieme migliorano la loro efficacia ed il loro risultato) per il posiziona-
mento e la gestione dei cateteri venosi centrali, che vengono utilizzati sistematicamente 
al fine di ridurre l’incidenza delle sepsi associate a catetere centrale. 
 
Razionale  
 

I cateteri venosi centrali (CVC) sono dispositivi intravascolari che vengono utilizzati nei 
reparti di Terapia Intensiva Neonatale. Oltre ad assicurare un accesso venoso a lungo 
termine nei neonati pretermine ed in condizioni critiche, i CVC vengono impiegati per 
infondere nutrizioni parenterali e farmaci non somministrabili in sicurezza attraverso un 
catetere venoso periferico. (1) I CVC sono importanti per la cura del paziente, ma il loro 
impiego si associa ad un maggior rischio di infezioni ematiche catetere centrale-asso-
ciate (CLABSI). (2) Le CLABSI sono causa a loro volta di una considerevole mortalità, 
morbilità, prolungamento della degenza ospedaliera e costi aggiuntivi a carico dei si-
stemi sanitari. (3)  
La definizione di infezione del torrente ematico in epoca neonatale varia da uno studio 
all’altro. (4–6) Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), un’infe-
zione del torrente ematico può essere considerata associata a CVC laddove il catetere 
sia stato posizionato da almeno 24 ore o sia stato rimosso meno di 48 ore prima dell’in-
fezione. (7) 
La prevalenza delle CLABSI viene solitamente espressa come CLABSI per 1000 
giorni/catetere. (8) L’incidenza riportata per i reparti di neonatologia varia in base a 
diversi fattori, fra cui la struttura ospedaliera e la fascia di età gestazionale, e può arri-
vare a >10 per 1000 giorni/catetere (9,10). 
L’Institute for Health Improvement (IHI) e i CDC hanno sviluppato dei “care bundle” volti 
a ridurre l’incidenza delle CLABSI. I care bundle (definiti dall’IHI come set contenuti e 
mirati di pratiche basate sull’evidenza) possono essere suddivisi in due sottogruppi: 
bundle per l’inserimento e bundle per la gestione. (11,12) 
Elementi fondamentali dei care bundle sono le massime precauzioni di barriera per la 
sterilità nella fase di inserimento, l’antisepsi della cute e l’igiene delle mani. I care 
bundle si sono dimostrati efficaci nel ridurre l’incidenza delle CLABSI nei reparti di neo-
natologia. (8) 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Rischio ridotto di CLABSI (1–3,8–10,13) 
• Rischio ridotto di comorbilità associata a infezioni del torrente ematico (consensus) 
• Mortalità ridotta (consensus) 
• Riduzione dello stress per i genitori (consensus) 

 
Benefici a lungo termine 
•  

• Rischio ridotto di batteri resistenti agli antibiotici (consensus) 
• Rischio ridotto di outcome neurologico sfavorevole (consensus) 
• Costi sanitari ridotti (8) 
• Degenza ospedaliera ridotta (8) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati e formati dai 
professionisti sanitari in merito 
all’igiene delle mani. (14,15) (v. GdEi 
su sicurezza del paziente e pratiche di 
igiene). 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. Ai genitori viene chiesto di istruire la 
famiglia ed i parenti su come applicare 
le linee guida sull’igiene delle mani. 

B (Qualità  
moderata) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

3. Una linea guida di reparto sui bundle 
per l’inserimento e la gestione dei ca-
teteri venosi centrali (CVC) è seguita 
da tutti i professionisti sanitari. (3,14) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

4. La formazione sugli elementi dei 
bundle per l’inserimento e la gestione 
è seguita da tutti i professionisti sani-
tari coinvolti. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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5. Viene utilizzato un bundle per l’inseri-
mento: (8) 
• Tecnica asettica per l’igiene delle 

mani dell’operatore sanitario 
• Massime precauzioni di barriera 

per la sterilità (cuffie, mascherine, 
camici sterili, guanti sterili) 

• Antisepsi cutanea del paziente 
con clorexidina 

• Camici che coprano completa-
mente 

A (Qualità alta)
  

Linea guida 

6. Viene utilizzato un bundle per la ge-
stione: (8) 
• Implementazione dell’igiene delle 

mani 
• Esecuzione di procedure asetti-

che prima della manipolazione del 
catetere 

• Disinfezione dei raccordi dei CVC 
• Controllo quotidiano della medica-

zione e del sito di inserzione del 
CVC 

• Rimozione immediata quando la 
via centrale non è più necessaria 

A (Qualità alta) Linea guida 

7. Inserimento di un CVC: viene utiliz-
zata una check list prima di iniziare la 
procedura. (16) 

A (Qualità alta) Linea guida 

Per il reparto di neonatologia   

8. Una linea guida di reparto sui bundle 
per l’inserimento e la gestione dei 
CVC è disponibile ed aggiornata rego-
larmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

9. La prevalenza di infezioni del torrente 
ematico per 1000 giorni/catetere 
viene documentata. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

10. Il training sui componenti dei bundle 
per l’inserimento e la gestione dei 
CVC è garantito. (15) 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per l’ospedale   

N/A 
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Per il servizio sanitario   

11. Una linea guida nazionale sui bundle 
per l’inserimento e la gestione dei 
CVC è disponibile e aggiornata rego-
larmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

12. I tassi di infezione del torrente ematico 
associato alle vie centrali sono dispo-
nibili al pubblico. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Facilitare i genitori nell’utilizzo dei tassi di infezione del tor-
rente ematico associato alle linee centrali (CLABSI) dispo-
nibili al pubblico per verificare le differenze tra ospedali. 

B (Qualità  
moderata) 

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

• Garantire un’incidenza di CLABSI per 1000 giorni/catetere 
<5. (17) 

B (Qualità  
moderata) 

• Compilare schede di incident reporting (utilizzando lo speci-
fico strumento ospedaliero predisposto per la segnalazione 
degli incidenti clinici) per ogni scostamento dalle pratiche ri-
portate nella linea guida 

B (Qualità  
moderata) 

Per l’ospedale  

• Preparare le infusioni ed i farmaci in condizioni asettiche ot-
timali. 

B (Qualità alta) 

Per il servizio sanitario  

• Analisi comparativa delle Terapie Intensive Neonatali: ripor-
tare la prevalenza di CLABSI/1000 giorni di catetere. 

B (Qualità  
moderata) 

• Fornire standard di riferimento: prestazioni eccellenti se 
<3.5 CLABSI/1000 giorni di catetere, prestazioni moderate 
da 3.6 a 5 CLABSI/1000 giorni di catetere e prestazioni 
scarse ≥5.1 CLABSI /1000 giorni di catetere. 

B (Qualità  
moderata) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e la famiglia vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari in 
merito all’igiene delle mani. 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare il training sui bundle per l’inserimento. 
• Frequentare il training sui bundle per la gestione (per il personale infermieristico). 

Per il reparto di neonatologia 

• Elaborare e implementare una linea guida di reparto sui bundle per l’inserimento 
e la gestione dei cateteri venosi centrali (CVC). 

• Elaborare materiale informativo sull’igiene delle mani per i genitori. 
• Documentare tutte le infezioni del torrente ematico diagnosticate nei neonati rico-

verati. 
• Documentare il numero dei giorni di catetere. 
• Fornire dispositivi appropriati. 

Per l’ospedale 

• Invitare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sui bundle per l’in-
serimento e la gestione dei CVC. 

Per il servizio sanitario 

• Elaborare ed implementare una linea guida nazionale sui bundle per l’inserimento 
e la gestione dei CVC. 

• Pubblicare l’incidenza delle infezioni del torrente ematico associate ai cateteri cen-
trali/ 1000 giorni di catetere. 
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L’igiene ambientale in Terapia Intensiva Neonatale 
 
Janota J, Tissières P. Helder O, Thiele N, Ares S 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Vengono garantiti elevati standard di igiene e pulizia ambientale al fine di ridurre l’in-
sorgenza di infezioni e loro complicazioni. 
 
Razionale  
 

La sepsi tardiva neonatale rappresenta una delle cause più significative di morbilità e 
mortalità, in particolare tra i neonati molto prematuri. (1–12) La contaminazione delle 
superfici da parte di agenti patogeni, rappresenta una delle cause principali di conta-
minazione da agenti patogeni nei reparti neonatali. Effetti personali quali cellulari e 
gioielli costituiscono potenziali sorgenti di contaminazione. (vedi GdE Sicurezza del 
paziente e pratiche di igiene) La conseguente contaminazione delle mani con agenti 
patogeni si associa all’insorgenza di infezioni nosocomiali. 
È stato dimostrato che l’implementazione di buone pratiche relative ad igiene ambien-
tale, pulizia delle incubatrici e pulizia dei dispositivi (ad es. monitor e sonde) diminuisce 
il rischio di diffusione dei batteri. L’impiego diffuso di dispositivi e materiali usa e getta 
(monouso) può migliorare ulteriormente gli standard igienici e ridurre l’insorgenza di 
contaminazioni microbiche. (1,3,10,13–18) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Numero ridotto di infezioni (2,3,6,11,19) 
• Durata ridotta della degenza in TIN (20) 
• Costi sanitari ridotti (3,7,20) 

 
Benefici a lungo termine 
 

• Dimissioni più rapide e minore stress per le famiglie (20) 
• Esposizione ridotta agli antibiotici (11,21,22) 
• Migliore outcome neurologico (3,19,21) 
• Riduzione dei costi sanitari (20) 
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori e la famiglia vengono infor-
mati dai professionisti sanitari sulla 
politica relativa a igiene ed effetti per-
sonali, sul motivo per cui occorre ri-
spettarla e sugli oggetti a cui essa si 
riferisce (ad es. gioielli, cellulari). 
(3,7,23) (vedi GdE Sicurezza del pa-
ziente e pratiche di igiene) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. Ai genitori viene chiesto, da parte dei 
professionisti sanitari, di istruire fami-
liari e parenti su come applicare le li-
nee guida sull’igiene vigenti in TIN 
(vedi GdE Sicurezza del paziente e 
pratiche di igiene) 

B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

3. Una linea guida di reparto sull’igiene, 
che comprende i metodi specifici e le 
tempistiche per la pulizia delle super-
fici e delle apparecchiature, è seguita 
da tutto il personale. 

B (Qualità alta) Linea guida 

4. Tutto il personale partecipa alla forma-
zione sulle linee di condotta relative 
all’igiene ambientale e sulla rilevazi-
one della scarsa aderenza ad esse. 
(3,7) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

5. Tutto il personale partecipa alla for-
mazione annuale sulla pulizia. 

B (Qualità alta)
  

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia   

6. Una linea guida di reparto sull’igiene, 
che comprende i metodi specifici e le 
tempistiche per la pulizia delle super-
fici e delle apparecchiature, è disponi-
bile ed aggiornata regolarmente. 
(3,14–18,24–26) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 
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7. Un programma sulle procedure di pu-
lizia e su come monitorarle è costan-
temente disponibile. (3,15–17,25,26) 

A (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

8. È individuata una persona esperta re-
sponsabile dell’igiene ambientale e 
del suo monitoraggio. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per l’ospedale   

9. È garantita la formazione sulle linee di 
condotta relative all’igiene ambientale 
e sulla rilevazione della scarsa ade-
renza ad esse. (3,7,16,17,24) 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

10.  È garantita a cadenza annuale la for-
mazione sulla pulizia al personale 
coinvolto. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

11. Il dipartimento di igiene supervisiona e 
garantisce l’igiene ambientale. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

12. Una linea guida nazionale sull’igiene, 
che comprende i metodi specifici e le 
tempistiche di pulizia delle superfici e 
delle apparecchiature, è disponibile 
ed aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

 
  
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

• Dedicare un limitato gruppo di persone alla pulizia del re-
parto. 

B (Qualità  
moderata) 
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Per l’ospedale  

• Dedicare un limitato gruppo di persone alla pulizia del re-
parto. 

B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

N/A  

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e la famiglia vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari 
sulle linee di condotta relative ad igiene ed effetti personali, sul motivo per cui 
occorre rispettarla e sugli oggetti a cui essa si riferisce (ad es. gioielli, cellulari). 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare la formazione sulle linee di condotta relative all’igiene ambientale e 
sulla rilevazione della scarsa aderenza ad esse. 

Per il reparto di neonatologia 

• Elaborare e implementare una linea guida di reparto sull’igiene, che comprenda 
istruzioni e tempistiche per la pulizia di componenti specifici delle apparecchia-
ture. 

• Elaborare materiale informativo sull’igiene personale e sull’igiene degli effetti per-
sonali, per i genitori e la famiglia. 

• Monitorare i tassi di infezione nosocomiale. 

Per l’ospedale 

• Invitare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sulle linee di con-
dotta relative all’igiene ambientale e sulla rilevazione della scarsa aderenza ad 
esse. 

Per il servizio sanitario 

• Elaborare e implementare una linea guida nazionale sull’igiene, che comprenda i 
metodi specifici e le tempistiche di pulizia delle superfici e delle apparecchiature. 

• Elaborare programmi di educazione all’igiene per i professionisti sanitari. 

 
Descrizione 
 

Ulteriori informazioni sono reperibili online: 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Healthcare-associated_infections/guidance-in-
fection-prevention-control/Pages/guidance-hand-hygiene-healthcare.aspx 
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/index.html 
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https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/directory-guidance-prevention-and-con-
trol/measures-in-hospitals 
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L’igiene delle mani 
 
Helder O, Tissières P, Mader S, Thiele N 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori, famiglie, e chiunque acceda al reparto di neonatologia 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

L’igiene delle mani viene praticata costantemente in conformità con le linee guida al 
fine di ridurre la diffusione di agenti patogeni veicolati dalle mani. 
 
Razionale  
 

I neonati ricoverati nei reparti di neonatologia, in particolare i neonati che alla nascita 
presentano un peso molto basso (<1500 g) e quelli sottoposti a cure intensive, sono a 
rischio di contrarre infezioni nosocomiali, o acquisite in ospedale, a causa del sistema 
immunitario immaturo e delle procedure invasive a cui sono sottoposti. (1) L’incidenza 
delle infezioni nosocomiali del torrente ematico nei pazienti ricoverati nelle terapie in-
tensive neonatali di tutto il mondo varia tra l’11 e il 53%. (2) Queste infezioni sono 
associate ad un incremento di mortalità e morbilità e a un prolungamento della degenza 
ospedaliera, a confronto con i neonati che non presentano questo tipo di infezione. 
(1,3–5) 
L’igiene delle mani, finalizzata a ridurre le infezioni nosocomiali del torrente ematico, è 
raccomandata dalle principali istituzioni quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ed i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), oltre che dal Centre for 
Disease Prevention and Control Europeo (ECDC). La campagna promossa dall’OMS 
‘I cinque momenti fondamentali per l’igiene delle mani’ viene attualmente considerata 
a livello internazionale come standard assistenziale. (6) Il massimo rispetto dei proto-
colli di igiene delle mani da parte dei professionisti sanitari è riconosciuto come una 
delle più importanti misure di prevenzione delle infezioni acquisite in ospedale. (2,7,8) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Rischio ridotto di infezioni nosocomiali (2,7,8) (vedi GdE Cure mediche e pratica 
clinica) 

• Rischio ridotto di mortalità e morbilità (emorragia intraventricolare (IVH) (vedi 
GdE Cure mediche e pratica clinica), enterocolite necrotizzante (NEC) e retino-
patia del prematuro (ROP)) (vedi GdE Cure mediche e pratica clinica) (1,2,4) 
 

Benefici a lungo termine 
•  

• Rischio ridotto di antibiotico-resistenza (consensus) 
• Rischio ridotto di malattia polmonare cronica (2,4) 
• Rischio ridotto di sordità (2,4) 
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• Rischio ridotto di paralisi cerebrale (2,4) 
• Rischio ridotto di outcome neurologico sfavorevole (4) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati e istruiti dai 
professionisti sanitari sull’igiene delle 
mani nel rispetto dei ‘i cinque momenti 
fondamentali per l’igiene delle mani’ 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS). (6,9) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Feedback  
dai genitori,  
materiale  
informativo  
per il paziente 

2. Ai genitori è chiesto di istruire la pro-
pria famiglia ed i parenti su come ap-
plicare le linee guida sull’igiene delle 
mani. 

B (Qualità mode-
rata) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

3. Nel reparto di neonatologia non de-
vono essere indossati anelli, orologi e 
braccialetti. 

B (Qualità mode-
rata) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

4. Una linea guida di reparto sull’igiene 
delle mani è seguita da tutti i profes-
sionisti sanitari. (2) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

5. La formazione sull’igiene delle mani è 
seguita da tutti i professionisti sanitari 
coinvolti. (2) 

A (Qualità mode-
rata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

6. Vengono applicate le norme di igiene 
delle mani contemplate dall’OMS nei 
‘cinque momenti fondamentali per 
l’igiene delle mani’. 

A (Qualità alta)
  

Linea guida 

7. Vengono utilizzati guanti monouso 
non sterili laddove esiste il rischio di 
contatto con fluidi corporei. (10) 

A (Qualità alta) Linea guida 

8. Vengono utilizzati guanti monouso 
non sterili, camice e mascherina lad-
dove esiste il rischio di esposizione a 
batteri multiresistenti. (11) 

A (Qualità alta) Linea guida 
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9. Nel reparto di neonatologia non de-
vono essere portate unghie artificiali, 
indossati anelli, orologi, braccialetti, 
cravatte e indumenti a maniche lun-
ghe. (12) 

A (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

Per il reparto di neonatologia   

10. Una linea guida di reparto sull’igiene 
delle mani è disponibile ed aggiornata 
regolarmente. (13,14) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

11. Vengono eseguiti regolarmente, al-
meno con cadenza annuale, audit e 
feedback sul rispetto del protocollo re-
lativo all‘igiene delle mani. 

A (Qualità bassa) Report dell’audit 

12. È disponibile un operatore sanitario 
designato con il compito di 
promuovere l’igiene. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per l’ospedale   

13. Il training sull’igiene delle mani è ga-
rantito. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

14. I presidi per l’igiene delle mani, quali 
ad es. lavandini e soluzioni disinfet-
tanti, sono disponibili nei pressi del 
paziente. (15) 

A (Qualità 
 moderata) 

Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

15. Una linea guida nazionale sull’igiene 
delle mani è disponibile e aggiornata 
regolarmente. (13,14) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit,  
linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Resoconto sul rispetto delle norme di igiene delle mani. A (Qualità bassa) 

Per i professionisti sanitari  

• Resoconto sul rispetto delle norme di igiene delle mani. A (Qualità bassa) 
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Per il reparto di neonatologia  

• Istituire un sistema per la raccolta dei dati relativi all’igiene 
delle mani, in grado di restituire elettronicamente un feed-
back sull’aderenza all’igiene delle mani. 

A (Qualità  
moderata) 

Per l’ospedale  

• Confrontare il rispetto delle norme con altri reparti di neona-
tologia. 

A (Qualità bassa) 

Per il servizio sanitario  

• Resoconto sul rispetto delle norme di igiene delle mani. A (Qualità bassa) 
 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e la famiglia sono informati ed istruiti verbalmente dai professionisti sa-
nitari sull’igiene delle mani. 

• Familiari e parenti vengono informati da parte dei genitori sull’igiene delle mani. 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare la formazione sull’igiene delle mani. 

Per il reparto di neonatologia 

• Elaborare ed implementare una linea guida di reparto sull’igiene delle mani. 
• Elaborare materiale informativo sull’igiene delle mani per i genitori e la famiglia. 
• Elaborare un programma educativo formale che copra tutti gli aspetti dell’igiene 

delle mani. 
• Verificare regolarmente il rispetto della linea guida sull’igiene delle mani. 
• Monitorare il tasso di infezione nosocomiale. 

Per l’ospedale 

• Invitare i professionisti sanitari a partecipare al training sull’igiene delle mani. 

Per il servizio sanitario 

• Elaborare e implementare una linea guida nazionale sull’igiene delle mani. 
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Gli errori di monitoraggio 
 
De Luca D, Tissiéres P, Helder O, Thiele, N, Perapoch J 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Operatori sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, servizi sanitari e personale tecnico 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Per ogni neonato ricoverato in TIN viene eseguito un monitoraggio personalizzato dei 
parametri fisiologici, sulla base della sua condizione clinica. 
 
Razionale  
 

L’assistenza intensiva neonatale permette il monitoraggio di molti parametri fisiologici, 
con un’ampia disponibilità di tecnologie. Lo sviluppo di nuove tecniche consentirà di 
aumentare il numero di parametri misurabili nelle TIN, e consentirà di estendere, a 
questa fascia di età, monitoraggi in passato possibili solo per età più avanzate. (1) 
L’aumento del numero dei parametri monitorabili genera nuove sfide per la loro rileva-
zione ed interpretazione, a causa della innovatività e complessità delle tecnologie di 
monitoraggio, della incompleta comprensione del significato per parametri relativa-
mente nuovi, di errori tecnici durante il monitoraggio o di errori umani. (2,3) Le proce-
dure ed i protocolli a garanzia della qualità dell’assistenza neonatale dovrebbero es-
sere diretti al miglioramento dell'accuratezza e della qualità del monitoraggio. (4) Seb-
bene gli errori di monitoraggio risultino generalmente meno frequenti e meno gravi ri-
spetto agli errori commessi in occasione della somministrazione di farmaci (2), un mi-
gliore impiego del monitoraggio favorirà decisioni cliniche più appropriate. 
Nelle TIN vengono utilizzate tecnologie di monitoraggio standard (ECG, saturazione, 
pletismografia), ma potrebbe rivelarsi necessario un monitoraggio avanzato, ad es. 
doppia saturazione ed indice di perfusione, (5) spettroscopia del vicino infrarosso 
(NIRS) (6,7), cardiometria elettrica (8,9), EEG ad integrazione di ampiezza (10,11), 
variabilità della frequenza cardiaca (12), monitoraggio complesso della funzionalità re-
spiratoria (comprensivo di tomografia ad impedenza elettrica, pletismografia induttiva 
respiratoria ed ecografia polmonare semiquantitativa) (13–15), e monitoraggio meta-
bolico. (16,17) Tutte queste tecnologie offrono potenziali benefici per la cura del neo-
nato; l’implementazione è consigliata esclusivamente dopo adeguata istruzione ed ad-
destramento dei professionisti sanitari (vedi GdE Formazione e training). 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Migliore comprensione della malattia (18) 
• Decisioni cliniche più mirate, sulla base delle condizioni del paziente (18) 
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Benefici a lungo termine 
 

• Mortalità ridotta (19) 
• Rischio ridotto di morbilità maggiori (19) 
 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati dai profes-
sionisti sanitari sulle varie tecnologie 
di monitoraggio utilizzate e si impe-
gnano a collaborare nel ridurre gli er-
rori di monitoraggio. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

2. Una linea guida di reparto sull’impiego 
delle apparecchiature di monitoraggio, 
sull’interpretazione ed utilizzo dei dati, 
nonché sulla gestione degli errori di 
monitoraggio è seguita da tutti i pro-
fessionisti sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

3. La formazione sull’impiego dei sistemi 
di monitoraggio, sulle varie tecnologie 
disponibili, sull’interpretazione ed uti-
lizzo dei dati, è seguita da tutti i pro-
fessionisti sanitari coinvolti, individuati 
per ciascun gruppo professionale. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia   

4. Una linea guida di reparto sull’impiego 
dei sistemi di monitoraggio, sull’appli-
cazione ed interpretazione dei dati, 
nonché sulla gestione degli errori di 
monitoraggio, è disponibile ed aggior-
nata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

5. Una squadra di tecnici, adeguata-
mente addestrati, esegue la regolare 
e tempestiva manutenzione e calibra-
zione dei dispositivi disponibili. 

 
 
 
 
 

B (Qualità alta) Linea guida 
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Per l’ospedale   

6. È garantita la formazione sull’impiego 
dei sistemi di monitoraggio, sulle varie 
tecnologie disponibili, sull’interpreta-
zione ed utilizzo dei dati. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

7. Eventuali errori di monitoraggio ven-
gono analizzati e vengono adottati 
provvedimenti adeguati. (20) 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

8. Eventuali errori di monitoraggio ven-
gono analizzati e vengono adottati 
provvedimenti adeguati. (20) 

A (Qualità  
molto bassa) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

 
  
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Sviluppare nuovi sistemi di monitoraggio, laddove appro-
priato. 

B (Qualità alta) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono informati verbalmente dai professionisti sanitari sulle tecnologie 
di monitoraggio utilizzate. 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare i corsi sull’impiego dei sistemi di monitoraggio, sulle varie tecnologie 
disponibili, sull’interpretazione ed utilizzo dei dati e sul loro valore fisiologico/cli-
nico. 

• Frequentare i corsi sugli aspetti tecnici dell’avvio del monitoraggio, sul posiziona-
mento degli elettrodi e sulla calibrazione. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto sull’impiego delle appa-
recchiature di monitoraggio, sull’interpretazione ed utilizzo dei dati, nonché sulla 
gestione degli errori di monitoraggio. 

• Elaborare materiale informativo per i genitori in merito alle tecnologie di monito-
raggio. 

• Elaborare un protocollo e un diagramma di flusso per la calibrazione e manuten-
zione seriata dei dispositivi di monitoraggio. 

• Elaborare un protocollo di monitoraggio interno, che comprenda i valori di riferi-
mento per i vari parametri e le caratteristiche tecniche di ogni dispositivo. 

Per l’ospedale 

• Invitare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sull’impiego dei si-
stemi di monitoraggio, sulle varie tecnologie disponibili, sull’interpretazione ed uti-
lizzo dei dati e sul loro valore fisiologico/clinico. 

• Invitare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sugli aspetti tecnici 
dell’avvio del monitoraggio, sul posizionamento degli elettrodi e sulla calibrazione. 

Per il servizio sanitario 

N/A 
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Dotazione di personale infermieristico in Terapia Intensiva Neonatale 
 
Poets CF, Helder O, Tissières P, Mader S, Härtel C, Rossi R 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati in condizioni critiche e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

La dotazione di personale infermieristico va adeguata alle necessità dei neonati di cui 
il personale si deve occupare, con un rapporto infermiere:neonato 1:1 durante l’assi-
stenza intensiva e 1:2 durante l’assistenza intermedia. 
 
Razionale  
 

Al momento, la dotazione di personale infermieristico varia molto tra i diversi reparti di 
neonatologia. (1,2) Vi è evidenza che un numero di infermieri insufficiente si associ ad 
un incremento della mortalità e dei tassi di infezione. (3–9) I dati indicano invece che 
un’adeguata dotazione di personale infermieristico agevoli la somministrazione tempe-
stiva delle cure neonatali (3), consenta una migliore prevenzione delle infezioni noso-
comiali (10–12), garantisca un maggior rispetto dei target di saturazione dell’ossigeno 
(5) e dell’igiene delle mani. (13) Esiste inoltre una correlazione tra mortalità e numero 
di neonati accuditi da un singolo infermiere. (14) 
 

Standard basati sull’evidenza in questo settore: 
• una precisa quota di infermieri TIN deve avere almeno 3 anni di esperienza 

lavorativa in questo settore o aver completato il corso post-laurea in assistenza 
intensiva (15,16) 

• un rapporto infermiere-neonato uno a uno (15,16) (un infermiere per ogni neo-
nato) per i neonati che richiedono cure intensive; uno a due (15,16) (un infer-
miere per ogni due neonati) per i neonati che necessitano di terapia intermedia; 
almeno uno a quattro per i neonati che richiedono cure speciali (15) 

• oltre al personale infermieristico, devono essere disponibili figure professionali 
con competenze neonatali specifiche nei seguenti ambiti: assistenza sociale, 
psicologia della nutrizione, fisioterapia, logopedia e terapia del linguaggio, far-
macisti, aiutanti per gli infermieri (15–20) (vedi GdE Cure per lo sviluppo cen-
trate sul bambino e sulla famiglia) 

 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Tempestiva assistenza neonatale (3) 
• Rischio ridotto di infezioni nosocomiali (10–12) 
• Maggior rispetto dei target di saturazione dell’ossigeno (5) 
• Maggior rispetto delle norme di igiene delle mani (13) 
• Mortalità neonatale ridotta (8) 
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Benefici a lungo termine 

•  

• Migliori outcome a lungo termine (6) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono coinvolti come caregi-
vers principali. 

B (Qualità alta) Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

2. Per il personale infermieristico dedi-
cato all’assistenza, la cura del pa-
ziente ha la priorità sui compiti ammi-
nistrativi e di pulizia. 

B (Qualità alta) Linea guida 

Per il reparto di neonatologia   

3. Una linea guida di reparto sulla dota-
zione di personale infermieristico è di-
sponibile ed aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

4. È garantito personale infermieristico in 
numero sufficiente a fornire un livello 
di assistenza neonatale appropriato: 
(15,16) 

• Un infermiere ogni paziente per l’assi-
stenza intensiva (14) 

• Un infermiere ogni due pazienti per 
l’assistenza intermedia 

• Un infermiere ogni quattro pazienti in 
caso di cure speciali 

• In aggiunta, un infermiere che si occupi 
del coordinamento dei turni 

A (Qualità alta) 
C (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per l’ospedale   

5. È garantito personale infermieristico in 
numero sufficiente per l’assistenza e 
per proseguire la crescita professio-
nale e la formazione. (15,16) (vedi 
GdE Formazione e training) 

 
 
 

A (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit, 
evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il servizio sanitario   

6. Una linea guida nazionale sulla dota-
zione di personale infermieristico è di-
sponibile ed aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

7. Il personale richiesto da un reparto 
viene stabilito in base al numero di po-
sti letto e al livello di assistenza richie-
sto dai pazienti ricoverati. (15,16) 

A (Qualità  
moderata)  
C (Qualità 
moderata) 

Report dell’audit 

8. Viene garantito un numero adeguato 
di posti, a livello nazionale o regionale, 
in corsi di formazione accreditati. 
(Vedi GdE Formazione e training) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Report dell’audit 

 
  
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Elaborare iniziative che rendano interessante, dal punto di 
vista della carriera, la professione di infermiere neonatale. 

B (Qualità alta) 

• Elaborare standard basati sull’evidenza per il personale me-
dico e per tutte le figure professionali. (21) 

A (Qualità alta) 

• Concordare ed implementare una politica nazionale o regio-
nale volta a garantire una adeguata dotazione di personale 
infermieristico. (15) 

A (Qualità alta) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I rappresentanti dei genitori a livello nazionale contribuiscono ai gruppi di lavoro 
nazionali in cui si definiscono gli standard per la dotazione di personale di assi-
stenza al neonato. 

Per i professionisti sanitari 

N/A 

Per il reparto di neonatologia 

• Elaborare e implementare una linea guida di reparto sulla dotazione di personale 
infermieristico. 

• Informare i servizi sanitari ed i portatori di interesse, sull’importanza di garantire 
un’adeguata dotazione di personale nelle TIN. 

Per l’ospedale 

• Provvedere allo sviluppo ed alla formazione del personale infermieristico. 
• Facilitare lo sviluppo di competenze neonatali da parte delle figure professionali 

coinvolte. 

Per il servizio sanitario 

• Elaborare ed implementare una linea guida nazionale sulla dotazione di personale 
infermieristico. 

• Organizzare gruppi di portatori di interesse a livello nazionale per definire i requisiti 
di dotazione di personale infermieristico e medico, oltre che di altre figure profes-
sionali dedicate all’assistenza neonatale, e favorirne la implementazione. 
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Sicurezza del paziente e consapevolezza della qualità in terapia intensiva neona-
tale 
 
van der Starre C, Helder O, Tissières P, Thiele N, Ares S 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Le attività finalizzate alla sicurezza dei pazienti ed al miglioramento della qualità sono 
completamente integrate nella pratica clinica. 
 
Razionale  
 

I neonati ricoverati in un reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) corrono un rischio 
elevato per la loro salute qualora vengano trascurate la qualità e la sicurezza delle 
cure. Il miglioramento della sicurezza dei pazienti rappresenta un elemento fondamen-
tale per una assistenza di qualità elevata e richiede il supporto di un sistema adeguato 
per l’identificazione, l’analisi e l’insegnamento di questioni relative alla qualità delle 
cure. Sebbene esistano numerosi schemi per il miglioramento della qualità, la leader-
ship ed i processi di implementazione locali svolgono un ruolo fondamentale nel miglio-
rare gli outcome dei neonati critici. (1–6) 
La qualità del servizio sanitario può essere suddivisa in sei potenziali ambiti: centralità 
del paziente, sicurezza del paziente, efficacia, efficienza, tempestività ed equità delle 
cure (5). Questi obiettivi dovrebbero costituire la base di ogni programma di qualità 
destinato alla cura del neonato e possono essere raggiunti attraverso tre elementi prin-
cipali: sistema o struttura, monitoraggio dei dati e cultura. (7) 
Un sistema di Qualità deve essere sostenuto a livello della dirigenza dell’ospedale, ma 
deve essere gestito dal personale del reparto di neonatologia, assistito dagli addetti al 
miglioramento della qualità. Tra i componenti strutturali/organizzativi figura un sistema 
di rilevamento dati per il monitoraggio di indicatori chiave, in base alle priorità stabilite 
dal personale del reparto di neonatologia. Il sistema dovrebbe sviluppare poi una cul-
tura della sicurezza fondata su trasparenza, rapporti non colpevolizzanti e apprendi-
mento continuo sulla base di segnalazioni cliniche all’interno del sistema. I singoli re-
parti dovrebbero costituire un comitato consultivo che coordini e diriga le iniziative di 
miglioramento della qualità. 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1 adattata da Haraden & Staines, 2015 
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Benefici  
 

• Riduzione degli errori clinici e dei danni ai pazienti (1–6) 
• Miglioramento del clima di sicurezza (1,3,4) 
• Aumento della segnalazione degli incidenti (2,3,5) 
• Individuazione delle procedure di cura soggette a errori che rischiano di dan-

neggiare i pazienti (3,5) 
• Minor durata della degenza (3,4) 
• Miglioramento dell'outcome dei pazienti (1–6) 
• Prioritizzazione dei progetti di miglioramento (2–5) 
• Miglioramento del lavoro di squadra (1–3) 
• Miglioramento del benessere del personale (2,3,5) 
• Miglioramento della soddisfazione del paziente/famiglia (2,3) 
• Miglioramento della comprensione dei dati rilevanti per la gestione della qualità 

(3,4,6) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori e la famiglia sono informati 
dai professionisti sanitari sulla sicu-
rezza dei pazienti e sull’importanza 
della qualità in terapia intensiva neo-
natale. 

B (Qualità  
moderata) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori sono invitati a fornire un 
feedback durante e dopo la degenza 
in TIN. 

B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

3. I rappresentanti dei genitori sono invi-
tati a fornire contributi e feedback sulla 
formazione ed educazione del perso-
nale. 

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

4. I genitori sono incoraggiati a segna-
lare eventuali incidenti e ricevono 
feedback tempestivi e riservati. 

B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

5. I genitori fanno parte del comitato per 
il miglioramento della qualità delle 
cure in TIN. 

 
 
 
 
 
 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 
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Per i professionisti sanitari   

6. Una linea guida di reparto sulla sicu-
rezza del paziente e sul percorso di 
qualità è seguita da tutti i professioni-
sti sanitari. 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

7. La formazione sulla sicurezza dei pa-
zienti e sul miglioramento della qua-
lità, compresa la partecipazione a si-
mulazioni, ove opportuno, è seguita 
da tutto il personale. 

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

8. Tutti i professionisti sanitari sono coin-
volti attivamente in progetti e training 
sul miglioramento della qualità. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit,  
linea guida,  
evidenza  
documentale  
della formazione 

9. I professionisti sanitari segnalano tutti 
gli incidenti. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit, 
cartelle cliniche 

10. Viene creata una cultura basata sulla 
non colpevolizzazione. 

B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dal personale 

Per il reparto di neonatologia   

11. Una linea guida di reparto sulla sicu-
rezza del paziente e sul percorso di 
qualità è disponibile ed aggiornata re-
golarmente. 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

12. Vengono assegnati ruoli e responsa-
bilità precise per quanto riguarda la si-
curezza dei pazienti ed il migliora-
mento della qualità, compreso un refe-
rente clinico per la sicurezza del pa-
ziente. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit,  
linea guida 

13. È disponibile un sistema di incident re-
porting. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit,  
linea guida 

14. Vengono organizzate riunioni regolari 
sulla sicurezza dei pazienti ed il mi-
glioramento della qualità e vengono 
intraprese le azioni necessarie. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit,  
linea guida 

15. La partecipazione ad iniziative di mi-
glioramento della qualità/sicurezza dei 
pazienti viene valorizzata nella valuta-
zione annuale del personale. 

 
 
 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit, 
evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per l’ospedale   

16. Il training sulla sicurezza dei pazienti 
ed il miglioramento della qualità, com-
presa la partecipazione a simulazioni 
ove opportuno, è garantito. 

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

17. Sono disponibili percorsi chiari ed un 
sistema per la segnalazione di inci-
denti, in un clima di non colpevolizza-
zione. 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida, 
 report dell’audit 

18. L’intera dirigenza dell’ospedale dà 
priorità al monitoraggio della qualità, 
che viene eseguito a cadenza rego-
lare. 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida,  
report dell’audit 

19. L’attività di miglioramento della qualità 
delle cure neonatali è supportata dal 
personale addetto alla gestione della 
qualità dell’ospedale. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

20. Viene agevolato il confronto con altri 
reparti neonatali. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

21. Una linea guida nazionale sulla sicu-
rezza del paziente e sul percorso della 
qualità è disponibile ed aggiornata re-
golarmente. 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

22. Gli indicatori di qualità e gli insegna-
menti derivanti da iniziative per la si-
curezza dei pazienti vengono condivisi 
a tutti i livelli del sistema sanitario. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

 
  
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  
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Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Stabilire un confronto regolare a livello internazionale. B (Qualità  
moderata) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati verbalmente dai professionisti sanitari sulla sicurezza dei 
pazienti e sulla consapevolezza dell’importanza della qualità in Terapia Intensiva 
Neonatale. 

• I genitori sono incoraggiati a segnalare eventuali incidenti. 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare il training sulla sicurezza dei pazienti ed il miglioramento della qua-
lità, compresa la partecipazione a simulazioni, ove opportuno. 

• Segnalare eventuali incidenti utilizzando le strutture disponibili in ospedale. 
• Confrontare gli incidenti e programmare azioni di miglioramento. 

Per il reparto di neonatologia 

• Elaborare ed implementare una linea guida di reparto sulla sicurezza dei pazienti 
ed il percorso di qualità. 

• Elaborare materiale informativo sulla sicurezza dei pazienti ed il percorso di qua-
lità in TIN per i genitori. 

• Promuovere una cultura volta alla sicurezza dei pazienti, a partire dalla forma-
zione del personale. 

Per l’ospedale 

• Invitare i professionisti sanitari a partecipare al training sulla sicurezza dei pa-
zienti/miglioramento della qualità, compresa la partecipazione a simulazioni, ove 
opportuno. 

• Promuovere l’apprendimento dagli errori commessi e da eventi verificatisi in altri 
reparti. 

• Designare un responsabile del miglioramento della qualità. 
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Per il servizio sanitario 

• Elaborare e implementare una linea guida nazionale sulla sicurezza dei pazienti 
ed il percorso di qualità. 

• Elaborare un programma di revisione paritaria a livello nazionale. 

 
Descrizione 
 

È piuttosto logico e persino prevedibile, che venga rivolta grande attenzione al miglio-
ramento della qualità nell’assistenza in neonatologia. I pazienti estremamente vulnera-
bili e gravemente malati ricoverati nelle TIN corrono un rischio elevato, se qualità e 
sicurezza vengono trascurate. Ciononostante, migliorare la qualità del servizio sanita-
rio si rivela una missione ardua, che richiede soprattutto una dedizione costante. È 
ormai chiaro che la scienza del miglioramento, i fattori umani e l’implementazione sono 
elementi indispensabili per incrementare qualità e sicurezza dei pazienti. Questo stan-
dard di cura tenta di evidenziare gli argomenti e gli strumenti più rilevanti che le TIN 
possono applicare nella loro gestione della qualità. 
L’Istituto di Medicina degli Stati Uniti ha definito sei ambiti in cui può essere suddivisa 
la qualità del servizio sanitario: centralità del paziente, sicurezza del paziente, efficacia, 
efficienza, tempestività ed equità. La gestione della qualità e della sicurezza deve toc-
care tutti questi ambiti. Naturalmente, ciò rappresenta un compito estremamente gra-
voso per le TIN, che tuttavia va affrontato. Il primo aspetto da chiarire è il fatto che non 
esiste un unico sistema di gestione della qualità che possa essere applicato in tutte le 
TIN; occorre operare una personalizzazione, poiché ogni TIN può trovarsi a dover af-
frontare priorità differenti in termini di qualità e sicurezza dei pazienti. Inoltre, uno stru-
mento che può funzionare bene per una TIN si rivelerà probabilmente meno efficace, 
se non per nulla efficace, per un’altra; ad esempio, l’applicabilità di un programma volto 
a incrementare il flusso di pazienti e a ridurre i tempi di degenza potrebbe variare in 
misura considerevole da un contesto all’altro. 
La centralità del paziente viene considerata un requisito evidente per un reparto di 
neonatologia, e l’identificazione del “paziente” con il “nucleo familiare” rappresenta un 
punto di vista ampiamente diffuso. L’implementazione del rooming-in per i neonati fi-
siologici, di stanze per mamma e bambino e programmi di assistenza condivisa per i 
neonati con patologia, sono solo alcuni degli esempi più evidenti. La diffusione di pro-
grammi di assistenza neonatale personalizzati, è un altro esempio di implementazione 
di un servizio orientato al paziente in grado di offrire benefici diretti sia ai neonati che 
ai genitori. La sfida per il futuro, per quanto riguarda l’assistenza centrata sui neonati e 
sulle loro famiglie, è rappresentata dallo sviluppo di un’attività decisionale condivisa. 
Insieme ai genitori, dovremo analizzare le esigenze di tutte le parti interessate, quali 
genitori, professionisti sanitari, ospedali, etc., al fine di implementare e mantenere 
un’attività decisionale condivisa. Coinvolgendo i genitori nell’assistenza ai loro figli, non 
solo possiamo migliorare l’assistenza, ma anche ampliare ulteriormente la conoscenza 
e l’esperienza della qualità e della sicurezza. 
A partire dalla pubblicazione dello storico rapporto “To err is human” (Errare è umano) 
(5), il movimento per la qualità e la sicurezza dei pazienti, partito in sordina, ha acqui-
stato sempre più vigore. Sono sorte numerose iniziative e organizzazioni dedicate al 
miglioramento della qualità, come ad esempio l’Institute for Health Improvement negli 
Stati Uniti e la Health Foundation nel Regno Unito. La ricerca negli ambiti della qualità, 
della sicurezza dei pazienti, dell’implementazione, dell’innovazione e dei fattori umani, 
è letteralmente esplosa. Con la graduale condivisione della ricerca e delle conoscenze 
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in materia di sicurezza e qualità, è ormai evidente che, in tutti i contesti sanitari, esiste 
una serie di requisiti fondamentali da soddisfare per poter ottenere un miglioramento. 
 
 

 
 

Figura 1 adattata da Haraden & Staines, 2015 
 
Innanzitutto, occorre un sistema, o una struttura, consolidato per la gestione della qua-
lità e della sicurezza dei pazienti (Quality and Patient Safety Management - QPSM). 
Ruoli, compiti e responsabilità devono essere ben definiti. Deve essere chiaro chi fa 
cosa e chi è responsabile e per quali componenti, del sistema di gestione.  
Questo deve essere facilitato e supportato attivamente da consigli di amministrazione, 
direttori e dirigenti (intermedi); la gestione della qualità è destinata a fallire se viene 
semplicemente aggiunta ai compiti e alle attività quotidiane del personale impegnato in 
prima linea. Un’ulteriore esigenza riguarda le necessità di miglioramento. Il personale 
in prima linea ed i dirigenti intermedi coinvolti nel miglioramento della qualità devono 
cooperare con collaboratori esperti nella gestione del cambiamento, poiché i professio-
nisti sanitari non sono, di norma, preparati per elaborare e implementare nuovi pro-
cessi, procedure, etc.  
Oltre a ciò, ogni TIN deve determinare quali dati monitorare e con quali modalità. Al 
fine di poter prioritizzare, implementare, monitorare, adattare ed ottenere buoni risultati 
da qualsiasi iniziativa di miglioramento, occorre raccogliere dati pertinenti al problema 
da affrontare (vedi GdE Raccolta dei dati e documentazione). 
L’ultimo pilastro della QPSM è costituito dalla cultura. Qual è la percezione della sicu-
rezza in una TIN, in un ospedale, in un intero paese? Vige il principio di “innanzitutto la 
cultura” (“just culture”), dove l’aperta discussione di errori ed omissioni non solo è pos-
sibile senza timore di ripercussioni, ma viene di fatto accolta come un’opportunità di 
apprendimento? In questo senso, dare il buon esempio rappresenta uno dei modi più 
efficaci per migliorare la cultura della sicurezza in ogni contesto. Dirigenti e capi reparto 
che ricevono volentieri feedback riguardo al rispetto (o meno) delle norme di igiene 
delle mani, vedranno probabilmente aumentare l’impegno da parte del personale in 
prima linea e da parte dei pazienti/genitori. Oltre a ricoprire un ruolo di leadership nella 
definizione dello standard professionale, essi devono promuovere il lavoro di squadra 
ed il training necessario. Il lavoro di squadra viene sempre più ritenuto fondamentale 
in ambito sanitario e occorre pertanto affrontare questo tema. Come dimostrato in nu-
merosi casi, il lavoro di squadra tra esperti non si raggiunge semplicemente riunendo 
un certo numero di esperti, ma richiede una precisa formazione, sia in contesti di assi-
stenza acuta, come le TIN, sia in altri contesti come, ad esempio, gli ambulatori. Il 
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personale sanitario in prima linea è costituito da operatori ben addestrati nel loro ambito 
di competenza; tuttavia, le competenze non strettamente tecniche necessarie al lavoro 
di squadra spesso non ricevono l’attenzione che meritano. Comunicazione, gestione 
dello stress, leadership, attività decisionali, gestione del rischio, sviluppo di una com-
prensione condivisa della situazione, sono tutti argomenti di formazione, istruzione e 
dibattito che possono e devono essere affrontati. In particolare, il training interdiscipli-
nare rappresenta un fenomeno emergente nel settore sanitario, che affronta proprio 
queste competenze non strettamente tecniche. 
I temi del lavoro di squadra e della cultura si riferiscono anche al fatto che pazienti e 
familiari dovrebbero essere accolti come membri del personale. Naturalmente, il con-
cetto stesso di assistenza sanitaria implica una collaborazione con i pazienti, poiché 
senza di essi non esisterebbe alcuna necessità di fornire assistenza sanitaria. Tuttavia, 
integrare i genitori nel personale che opera nella TIN può risultare piuttosto difficoltoso 
e possono presentarsi diversi ostacoli. Ad esempio, gli eventi legati alla nascita di un 
neonato pretermine possono rivelarsi estremamente stressanti per i genitori e dimi-
nuirne la capacità di svolgere attività decisionali condivise. Oppure, il personale in 
prima linea può non sentirsi in grado di discutere correttamente durante i giri di conse-
gna le decisioni prese, in presenza dei genitori. Questi potenziali problemi ovviamente 
devono essere esplorati ed affrontati prima che la collaborazione con i genitori possa 
essere sfruttata appieno. Numerose iniziative sono già state lanciate in tutto il mondo; 
non rimane che apprendere gli uni dagli altri e dai genitori/famiglie, come garantire al 
meglio un’assistenza sicura, centrata sul paziente e affidabile per i pazienti più vulne-
rabili delle TIN. 
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Sorveglianza attiva sui germi multiresistenti 
 
Giannoni E, Tissières P Helder O, Mader S, Thiele N, Borghesi A 
 
Chi beneficia dello standard  
Neonati, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
Lo screening dei pazienti per germi multiresistenti in Terapia Intensiva Neonatale (TIN) 
è parte dei programmi di controllo e prevenzione delle infezioni. 
 
Razionale  
Lo scopo è ridurre l’incidenza di infezioni causate da batteri multiresistenti in TIN. La 
sorveglianza attiva viene effettuata attraverso l’esecuzione di esami colturali di scree-
ning al fine di identificare neonati asintomatici colonizzati da microrganismi multiresi-
stenti (MDRO), inclusi lo stafilococco aureo meticillino-resistente, gli enterococchi van-
comicino-resistenti ed i germi gram negativi produttori di beta-lattamasi ad ampio spet-
tro e carabapenemasi. L’identificazione dei pazienti colonizzati da germi multiresistenti 
consente l’adozione di precauzioni da contatto e di procedure di cohorting e deconta-
minazione, allo scopo di ridurre sia la probabilità di una progressione della colonizza-
zione ad una infezione invasiva, sia la diffusione agli altri pazienti. Se da un lato i be-
nefici dei sistemi di sorveglianza attiva e degli interventi correlati sono ben documentati 
nelle terapie intensive dell’adulto (1) e durante i fenomeni epidemici, (2) dall’altro lato il 
loro impiego in TIN è più controverso. Infatti, nonostante alcuni studi abbiano docu-
mentato la riduzione dei tassi di colonizzazione da microrganismi multiresistenti (3,4) 
esisteva una significativa variabilità nel timing dello screening, nella sede anatomica di 
prelievo del campione, nel protocollo di isolamento e nelle strategie di decolonizzazione 
(5,6). Inoltre, anche il rapporto costo-efficacia di tali sistemi di sorveglianza attiva è 
spesso oggetto di discussione (7), senza considerare che, da un lato, i trattamenti uti-
lizzati per la decontaminazione possono risultare non del tutto innocui in epoca neona-
tale (8), dall’altro, esistono altre strategie di prevenzione delle infezioni, già di provata 
efficacia, come per esempio l’igiene delle mani e la promozione dell’allattamento al 
seno. (9,10) Verosimilmente l’impatto dei sistemi di sorveglianza attiva per microrgani-
smi multiresistenti nei bambini ricoverati in TIN dipende dall’epidemiologia locale delle 
infezioni nosocomiali, dai pattern di resistenza, dall’organizzazione stessa del reparto 
e dall’implementazione di altre strategie di prevenzione delle infezioni. Pertanto un ap-
proccio univoco alla sorveglianza dei germi multiresistenti potrebbe non essere idoneo 
per tutte le TIN europee e le raccomandazioni relative alla sorveglianza attiva dovreb-
bero essere parte dei programmi di controllo e prevenzione delle infezioni sviluppate 
da ciascuna istituzione. 
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Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Riduzione del rischio e contenimento delle epidemie da batteri multiresistenti. 
(2,9,10) 
 

Benefici a lungo termine 
 

• Riduzione della mortalità e miglioramento dell’outcome neurologico. (2,11) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori e le famiglie sono istruiti dai 
professionisti sanitari sulle buone pra-
tiche per la riduzione delle infezioni 
nosocomiali. (9,10) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

2. Tutti i professionisti sanitari seguono 
la linea guida di reparto sulla sorve-
glianza attiva dei germi multiresistenti 
e sulle relative misure in caso di scree-
ning positivo. 

B (Qualità alta) Linea guida 

3. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
sono formati sulle pratiche relative alla 
prevenzione delle infezioni. (2, 9, 10) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

4. Vengono garantiti frequenti confronti 
con il team deputato al controllo delle 
infezioni su specifici casi clinici. 

B (Qualità alta)
  

Linea guida 

Per il reparto di neonatologia   

5. Una linea guida di reparto sulla sorve-
glianza attiva dei germi multiresistenti 
e sulle relative misure in caso di scree-
ning positivo è disponibile ed aggior-
nata periodicamente. (2,9,10) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

Per l’ospedale   

6. Viene assicurato un training sulle 
buone pratiche per il controllo delle in-
fezioni e gli specifici casi clinici ven-
gono discussi con il team deputato al 
controllo delle infezioni ospedaliere. 

B (Qualità alta) Linee guida,  
documentazione 
del training 
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7. Sono disponibili risorse per la preven-
zione e il controllo delle infezioni, in-
clusi laboratori di microbiologia con la 
possibilità di identificare i germi, effet-
tuare test di suscettibilità e di notificare 
con prontezza i risultati ai clinici. Esi-
stono inoltre risorse per controllare 
l’epidemiologia delle infezioni nosoco-
miali e strategie per la gestione delle 
epidemie (2,9,10). 

A (Qualità alta) Linea guida,  
report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

8. Una linea guida nazionale sulla sorve-
glianza attiva dei germi multiresistenti 
e sulle misure da intraprendere in 
caso di screening positivo è disponi-
bile ed aggiornata regolarmente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

9. Vengono incoraggiate iniziative per il 
contenimento dei germi antibiotico-re-
sistenti. (9,10) 

A (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale  

• Aggiornare le procedure sulla base delle variazioni nell’epi-
demiologia delle infezioni nosocomiali e sui nuovi dati della 
letteratura. 

B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

N/A  
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e la famiglia sono informati verbalmente dai professionisti sanitari sulle 
buone pratiche per il controllo delle infezioni. 

Per i professionisti sanitari 

N/A 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed implementare una linea guida sulla sorveglianza attiva dei germi 
multiresistenti e sulle misure da adottare in caso di screening positivo. 

• Sviluppare materiale informativo sulla prevenzione ed il controllo delle infezioni 
da fornire ai genitori. 

Per l’ospedale 

N/A 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sulla sorveglianza attiva 
dei germi multiresistenti e sulle misure da adottare in caso di screening positivo. 
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Igiene personale 
 
Lausten-Thomsen U, Helder O, Tissières P, Mader S, Thiele N, Ares S 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori, famiglie e professionisti sanitari. 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari. 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Un elevato livello di igiene personale deve essere garantito al fine di ridurre il rischio di 
infezioni nosocomiali. 
 
Razionale  
 

Il trasporto di patogeni da parte delle persone, pone i neonati a rischio di infezioni no-
socomiali. Il rischio è incrementato sia dall’immaturità del sistema immunitario, che 
dalle numerose procedure invasive; ciò determina un incremento della mortalità, della 
morbidità ed un prolungamento della degenza. (1-4) Al di là del rischio di contamina-
zione legato all’utilizzo delle mani (5,6), sono state identificate diverse altre potenziali 
fonti di contagio legate agli operatori sanitari, ai genitori e alle famiglie, inclusi per es. i 
vestiti (7,8), i monili (9,10), le unghie finte (11), i device elettronici (10, 12) e le stesse 
malattie infettive, come ad es. quella da virus respiratorio sinciziale. (13) L’implemen-
tazione di protocolli di igiene standardizzati riduce la carica batterica in TIN e di conse-
guenza il rischio di sepsi. (14) (vedi GdE Sicurezza del paziente e pratiche d’igiene) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Riduzione generale del rischio infettivo (consensus)  
• Presenza genitoriale e kangaroo mother care agevolate (consensus) 
 

Benefici a lungo termine 
 

N/A 
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori e la famiglia sono informati 
ed istruiti dai professionisti sanitari 
sull’igiene personale, sul vestiario e 
sull’uso dei dispositivi elettronici al fine 
di ridurre il rischio di infezioni nosoco-
miali. 

B (Qualità  
moderata) 

Materiale  
informativo  
per il paziente,  
evidenza  
documentale  
della formazione 

2. Ai genitori è richiesto di educare le 
proprie famiglie ed i parenti all’applica-
zione delle linee guida per l’igiene in 
TIN. 

B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

3. Le unghie vanno mantenute corte e 
pulite. Le unghie artificiali sono vie-
tate. (11) 

A (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

4. Applicazione rigorosa delle norme re-
lative al controllo delle infezioni (ad es. 
idonea igiene delle mani) quando ven-
gono utilizzati dispositivi elettronici 
(10,12) (vedi GdE Sicurezza del pa-
ziente e pratiche d’igiene) 

A (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

Per i professionisti sanitari   

5. Gli operatori sanitari sono formati ed 
istruiti sull’igiene personale, sul vestia-
rio e sull’uso dei dispositivi elettronici 
al fine di ridurre il rischio delle infezioni 
nosocomiali. 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

6. Applicazione della linea guida di re-
parto sull’igiene personale da parte di 
tutti gli operatori sanitari. 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

7. Gli operatori sanitari sono incoraggiati 
ad identificare i casi di comportamento 
inadeguato. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit, 
evidenza  
documentale  
della formazione 

8. Le unghie sono mantenute corte e pu-
lite. Le unghie artificiali sono vietate. 
(11) 

A (Qualità  
moderata) 

Linea guida 
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9. Applicazione rigorosa delle norme re-
lative al controllo delle infezioni (ad es. 
idonea igiene delle mani) quando ven-
gono utilizzati dispositivi elettronici 
(10,12) (vedi GdE Sicurezza del pa-
ziente e pratiche d’igiene) 

A (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

10. L’utilizzo di guanti non sterili mo-
nouso, camice e mascherina: 
• va garantito in caso di malattie in-

fettive 
• i guanti non sterili vanno indossati 

in caso di contatto con sangue, 
mucose, pelle non integra o altri 
potenziali materiali infettivi. I 
guanti vanno indossati e cambiati 
secondo i 5 momenti dell’igiene 
delle mani dell’OMS (15). (vedi 
GdE Sicurezza del paziente e 
pratiche d’igiene) 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

Per il reparto di neonatologia   

11. Una linea guida di reparto sull’igiene 
personale, sulle divise, sull’uso dei 
monili e dei dispositivi elettronici deve 
essere disponibile ed aggiornata pe-
riodicamente. (9,10) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

12. Applicazione di un regolamento di re-
parto sulle divise (calzari lavabili, di-
visa a maniche corte cambiata quoti-
dianamente o quando sporca, capelli 
corti o comunque tenuti raccolti) (8,16) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

Per l’ospedale   

13. La TIN è inclusa nelle linee guida per 
il controllo delle infezioni in ciascun 
ospedale. 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

14. L’accesso alle docce in TIN viene ga-
rantito per i genitori, la famiglia e lo 
staff (vedi GdE Progettazione della 
TIN) 

 
 
 
 
 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’Audit 
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Per il servizio sanitario   

15. Una linea guida nazionale sull’igiene 
personale, inclusa l’igiene delle mani, 
le divise, gli impianti sanitari e le 
docce, deve essere disponibile ed ag-
giornata periodicamente (vedi GdE Si-
curezza del paziente e pratiche di 
igiene) 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

• Focalizzare i futuri interventi sui neonati con peso alla na-
scita < 1000 grammi, in cui i tassi di infezioni sono più alti. 
(17) 

B (Qualità  
moderata) 

• Programmare dei report sulla compliance alle linee guida 
dell’igiene personale. 

B (Qualità  
moderata) 

Per l’ospedale  

• Effettuare regolarmente audit sull’applicazione del proto-
collo, includendo l’educazione del personale, la promozione 
dell’igiene delle mani e le misure di performance, con feed-
back regolari allo scopo di promuovere e mantenere alto il 
livello di igiene. 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità bassa) 

Per il servizio sanitario  

N/A  
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e la famiglia sono informati ed istruiti dagli operatori sanitari sull’igiene 
personale, sul vestiario e sull’uso dei dispositivi elettronici al fine di ridurre il rischio 
di infezioni nosocomiali. 

Per i professionisti sanitari 

• I professionisti sanitari sono formati e istruiti sull’igiene personale, sul vestiario e 
l’uso dei dispositivi elettronici al fine di ridurre il rischio delle infezioni nosocomiali. 

• Monitoraggio dei tassi di infezione nosocomiale. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppo ed implementazione di una linea guida locale sull’igiene personale. 
• Sviluppo di materiale informativo sull’igiene personale destinato ai genitori e alla 

famiglia. 
• Promozione dell’applicazione dei protocolli sull’igiene delle mani per prevenire le 

infezioni associate ai professionisti sanitari 
• Valutazione della compliance ai protocolli, in maniera periodica. 
• Educazione del personale sanitario sull’importanza dell’igiene delle mani ai fini 

della prevenzione delle infezioni, refresh frequenti e sorveglianza attiva, con feed-
back dei risultati ai professionisti sanitari impegnati in prima linea nella promo-
zione dell’igiene delle mani. 

• Sviluppo di una consapevolezza diffusa dell’importanza della prevenzione della 
contaminazione/trasmissione di agenti infettivi, attraverso programmi educativi ri-
volti a tutti gli operatori sanitari, incluso il personale medico, infermieristico, di la-
boratorio, ausiliario, studenti, volontari, visitatori ed alle famiglie. 

Per l’ospedale 

• Promozione dell’aderenza all’igiene delle mani per prevenire le infezioni associate 
all'assistenza. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppo ed implementazione di una linea guida nazionale sull’igiene personale. 
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La prevenzione degli errori nella prescrizione e somministrazione dei farmaci nei 
pazienti in TIN 
 
Van der Sijs H, Helder O, Tissières P, Mader S, Thiele N, Perapoch J 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati e genitori. 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari. 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Gli errori di prescrizione e somministrazione sono monitorati e valutati al fine di ridurre 
l’esposizione dei neonati a rischi terapeutici evitabili. 
 
Razionale  
 

Il rischio di errori legati alla somministrazione dei farmaci è alto in epoca neonatale per 
diverse ragioni, inclusa la varietà dei possibili errori e la ridotta capacità di compensa-
zione. (1,2). La maggior parte delle prescrizioni neonatali sono off label, o relative a 
farmaci non registrati, e ciò si associa più frequentemente ad errori di prescrizione/som-
ministrazione ed a potenziali effetti avversi (3-5). 
Esiste un notevole rischio di errori di calcolo, sia perché le dosi sono basate sul peso 
corporeo (che in epoca neonatale può variare fino a 10 volte -da 0,5 a 5 kg-), sia per-
ché, nei primi mesi di vita, la velocità di crescita è particolarmente elevata. La prescri-
zione elettronica riduce i rischi legati a prescrizioni mancanti, poco chiare o incomplete. 
L’assenza di strumenti elettronici di supporto può determinare errori di dosaggio (errore 
di calcolo) (6,7). Altri errori e imprecisioni nella preparazione dei farmaci si verificano 
in quanto l’uso di formulazioni per l’adulto richiede la misurazione di piccolissimi volumi 
e/o diversi passaggi di diluizione (8,9). L’identificazione del paziente può essere un 
altro punto problematico, dal momento che il neonato non può confermare la sua iden-
tità oppure potrebbe essere presente un gemello con cui condivide il cognome o la data 
di nascita. (10) I neonati hanno poi spesso cateteri venosi, arteriosi e sondini nasoga-
strici, il che incrementa il rischio di errori nella via di somministrazione. (11)  
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Informazioni chiare sulla dose, la preparazione e la somministrazione del far-
maco (12) 

• Ridotto rischio di errori di calcolo (7) 
• Ridotto rischio di erronea via di somministrazione (13) 
• Ridotto rischio di prescrizione incompleta o illeggibile (7) 

 
 
 
 
 



	
	
	

	

	

629 

Benefici a lungo termine 
 

• Informazioni aggiornate e basate sull’evidenza, sui farmaci di impiego in epoca neo-
natale (14) 

• Maggiore disponibilità di formulazioni neonatali (14) 
• Maggiore accuratezza nella dose del farmaco (9) 
• Miglior sistema di alert per monitorare la sicurezza dei farmaci (15) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari su ogni errore relativo ai 
farmaci. 

B (Qualità alta) Cartelle cliniche 

2. I genitori sono incoraggiati ad espri-
mere qualunque dubbio relativamente 
ad errori di prescrizione, dosaggio o 
somministrazione farmacologica al 
proprio bambino. 

B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

3. Tutti i professionisti sanitari seguono 
una linea guida su preparazione, do-
saggio e modalità di somministrazione 
di tutti i farmaci per via enterale e pa-
renterale, di comune utilizzo in neona-
tologia. 

B (Qualità alta) Linea guida 

4. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
sono formati sulla preparazione dei 
farmaci e sull’uso dei supporti elettro-
nici per il calcolo e per la prescrizione. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

5. Viene utilizzato un supporto elettro-
nico per i calcoli. (1,7,15) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

6. I professionisti sanitari non vengono 
interrotti durante la preparazione dei 
farmaci. (1,16) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

7. I farmaci vengono preparati e sommi-
nistrati utilizzando un doppio con-
trollo, in tutte le fasi del processo. (1) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 
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8. Gli alert generati sulla sicurezza dei 
farmaci vengono gestiti con atten-
zione al fine di eseguire un bilancio ri-
schio/beneficio. (1,15) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

9. Gli errori di prescrizione e sommini-
strazione sono registrati sulle cartelle 
cliniche, spiegati ai genitori e corretta-
mente riportati all’ospedale. (1) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit, 
Linea guida 

10. Le reazioni avverse ai farmaci ven-
gono riferite alle autorità nazionali 
competenti (17) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 
C (Qualità alta) 

Report dell’audit 

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale   

11. Una linea guida per la preparazione, il 
dosaggio e la somministrazione dei 
farmaci enterali e parenterali è dispo-
nibile e viene regolarmente aggior-
nata 

B (Qualità alta) Linea guida 

12. Viene assicurata la formazione sulla 
preparazione dei farmaci e sull’uso di 
strumenti elettronici di calcolo e di 
prescrizione. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

13. Viene fornito un sistema di prescri-
zione elettronico per tutti i famaci. 
(1,7) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

14. Vengono utilizzati diversi sistemi di 
controllo per la somministrazione dei 
farmaci enterali e parenterali. 
(11,13,17) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 
C (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

15. È disponibile un sistema per la regi-
strazione e l’analisi degli errori. (1,17) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 
C (Qualità alta) 

Report dell’audit 

16. È a disposizione un farmacista ospe-
daliero formato e con esperienza in 
ambito neonatale (8). 

 
 
 
 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 
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Per il servizio sanitario   

17. Una linea guida nazionale per la pre-
parazione, il dosaggio e la sommini-
strazione dei farmaci enterali e paren-
terali in ambito neonatale è disponi-
bile e viene regolarmente aggiornata. 

B (Qualità alta) Linea guida 

18. È disponibile un sistema di analisi de-
gli errori relativi ai farmaci. (17) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità bassa) 
C (Qualità alta) 

Report dell’audit 

 
  
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

• Implementare un sistema di prescrizione elettronica con 
supporto integrato alle decisioni cliniche (controllo della 
dose, interazioni tra farmaci, terapie duplicate, allergie e 
controindicazioni). 

B (Qualità  
moderata) 

• Mettere a disposizione farmacie locali o centralizzate per la 
preparazione delle singole dosi per i neonati. 

B (Qualità  
moderata) 

• Implementare pompe infusionali intelligenti A (Qualità bassa) 

• Implementare la somministrazione di farmaci tramite il si-
stema del barcode. 

B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

• Fornire un prontuario nazionale pediatrico/neonatale con 
raccomandazioni di dosaggi basate sull’evidenza (o l’opi-
nione di esperti). 

B (Qualità  
moderata) 
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• Supportare lo sviluppo di studi in ambito pediatrico. (14) A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 
C (Qualità alta) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono verbalmente informati dai professionisti sanitari sugli errori relativi 
alla somministrazione dei farmaci e alla loro prescrizione. 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare la formazione sulla preparazione dei farmaci e sull’uso dei sistemi 
elettronici di supporto per il calcolo e la prescrizione. 

• Effettuazione di doppi controlli sulla preparazione e la somministrazione dei far-
maci. 

• Registrazione e documentazione degli errori sulla prescrizione e somministra-
zione dei farmaci. 

• Utilizzo di supporti di calcolo per le dosi. 

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale 

• Sviluppo e implementazione di una linea guida per la preparazione e la sommini-
strazione dei farmaci. 

• Sviluppo e implementazione di una linea guida che espliciti quale formulario/pron-
tuario debba essere usato. 

• Sviluppo di materiale informativo sui farmaci e sugli errori ad essi legati destinato 
ai genitori. 

• Supporto alla partecipazione dei professionisti sanitari al traning sulla prepara-
zione dei farmaci e sull’uso dei supporti elettronici per il calcolo e la prescrizione. 

• Assicurare che il farmacista ospedaliero sia adeguatamente formato e con espe-
rienza nell’ambito neonatale. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sulla preparazione, sul do-
saggio e la somministrazione di tutti i farmaci enterali e parenterali di comune uti-
lizzo in neonatologia. 

• Stabilire un servizio nazionale di raccolta di tutti i report relativi agli errori sui far-
maci. 
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Prevenzione dell’enterocolite necrotizzante (NEC) 
 
Manzoni P, Tissières P, Helder O, Borghesi A 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati pretermine e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

I reparti di neonatologia implementano bundles (Nota dell’editore: insieme di pratiche 
evidence based che applicate insieme migliorano la loro efficacia ed il loro risultato) di 
cura progettati per prevenire l’enterocolite necrotizzante (NEC) 
 
Razionale  
 

L'enterocolite necrotizzante (NEC) è una patologia intestinale devastante che colpisce 
il 7% dei neonati pretermine. È associata ad un incremento della mortalità, della mor-
bidità neonatale grave, ad una prolungata degenza in TIN, ad un incremento dei costi, 
a deficit neurologici a lungo termine e ad una ridotta qualità della vita nei sopravvissuti. 
(1-5) 
La patogenesi della NEC è multifattoriale e comprende l’immaturità intestinale, l’infe-
zione, la colonizzazione da germi patogeni e il danno vascolare locale. (1-4). Fattori di 
rischio includono: la mancata o ridotta esposizione al latte della propria mamma o do-
nato (6,7), l’esposizione ad inibitori dell’acidità gastrica (8,9) e l’esposizione a proteine 
derivate dal latte vaccino fornite dai fortificanti (6) o dal latte artificiale (7). L’incremento 
giornaliero della quota di latte e le trasfusioni di emazie non sono state correlate diret-
tamente alla NEC. (10,11) 
Un numero limitato di strategie si è dimostrato efficace nel ridurre la prevalenza dei 
gradi più severi di NEC (5), incluso l’utilizzo del latte materno (7) e, potenzialmente, dei 
probiotici (12-14) e della lattoferrina bovina (15). È verosimile che solo strategie multi-
fattoriali possano portare ad una reale prevenzione della NEC. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
•  

• Ridotto rischio di NEC e delle comorbidità associate (6,7,13) 
• Ridotta mortalità (16) 

 
Benefici a lungo termine 

•  

• Ridotto rischio di esiti neurologici a distanza. (16,17) 
• Ridotto rischio di esiti nutrizionali, inclusa la scarsa crescita o la dipendenza 

da supporti nutrizionali (consensus). 
• Ridotti costi per il sistema sanitario (consensus).  
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari sui benefici del latte ma-
terno. (7) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. Le mamme vengono istruite ad ini-
ziare precocemente a tirarsi il latte 
(18) (si veda il GdE Nutrizione). 

A (Qualità alta) Feedback  
dai genitori 

3. I genitori sono istruiti dai professionisti 
sanitari sull’importanza dell’igiene 
delle mani per ridurre il rischio di infe-
zioni nosocomiali (si veda il GdE Sicu-
rezza del paziente e pratiche 
d’igiene). 

B (Qualità  
moderata) 

Materiale  
informativo  
per il paziente, 
evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i professionisti sanitari   

4. La linea guida di reparto sull’imple-
mentazione dei bundle per la preven-
zione della NEC viene seguita da tutti 
i professionisti sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

5. Il latte della propria mamma viene uti-
lizzato sempre, se disponibile; in alter-
nativa viene utilizzato il latte di banca. 
(3,7) 

A (Qualità alta) Cartelle cliniche,  
linea guida 

6. Vengono raccomandati i probiotici 
(12,13) 

A (Qualità alta)
  

Linea guida 

7. Gli inibitori dell’acidità gastrica ven-
gono evitati (H2 antagonisti, inibitori di 
pompa protonica, etc.). (8,9) 

A (Qualità alta) Linea guida 

Per il reparto di neonatologia   

8. Una linea guida di reparto sull’imple-
mentazione di bundle per la preven-
zione della NEC è disponibile e rego-
larmente aggiornata. 

B (Qualità alta) Linea guida 

9. L’incidenza di NEC nei pretermine 
viene auditata. 

 
 

B (Qualità alta) Report dell’audit 
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Per il servizio sanitario   

10. Una linea guida nazionale sull’imple-
mentazione di bundle per la preven-
zione della NEC è disponibile e rego-
larmente aggiornata. 

B (Qualità alta) Linea guida 

11. Le banche del latte sono disponibili 
(19). 

A (Qualità alta) Report dell’audit 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia   

N/A  

Per i professionisti sanitari e il reparto di neonatologia  

• Definire il probiotico ottimale da usare in TIN. B (Qualità bassa) 

Per l’ospedale  

• Assicurare la disponibilità di latte della propria mamma e di 
latte donato. (19) 

A (Qualità alta) 

Per il servizio sanitario  

N/A  

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori vengono istruiti verbalmente dai professionisti sanitari sull’importanza 
dell’uso del latte della propria mamma, laddove disponibile, e sui benefici del latte 
di banca, come sostituto. 

Per i professionisti sanitari 

• Verificare l’incidenza di enterocolite necrotizzante (NEC) nei neonati pretermine. 
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Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto sui bundle per le strategie 
di prevenzione della NEC. 

• Sviluppare materiale informativo sui benefici dell’alimentazione con latte materno 
e sulla necessità di un’adeguata igiene delle mani, destinato ai genitori. 

Per l’ospedale 

• Fornire latte di banca (vedi GdE Nutrizione). 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sui bundle per la preven-
zione della NEC. 
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Prevenzione delle polmoniti associate alla ventilazione meccanica. 
 
Dubois C, Tissières P, Helder O, Mader S, Borghesi A 
 
Chi beneficia dello standard  
 

I neonati ventilati meccanicamente ed i loro genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Il rischio di polmonite associata al ventilatore (VAP) può essere minimizzato dall’appli-
cazione sistematica di bundles (Nota dell’editore: insieme di pratiche evidence based 
che applicate insieme migliorano la loro efficacia ed il loro risultato) 
 
Razionale  
 

La polmonite associata al ventilatore (VAP) ha un’incidenza variabile dall’8 al 50% dei 
neonati ventilati (1,2) con una prevalenza che arriva a 37 casi per 1000 giorni di venti-
lazione (2-8). I criteri per definirla non sono ben standardizzati e questo determina una 
notevole variabilità dell’incidenza. Nonostante esista una definizione formale per i bam-
bini più grandi, non esiste una definizione specifica per l’epoca neonatale. (1) 
Il rischio di infezioni nosocomiali è aumentato a causa dell’immaturità del sistema im-
munitario dell’ospite e delle frequenti procedure invasive. Le VAP si verificano quando 
c’è un’invasione batterica del parenchima polmonare in un paziente che è stato venti-
lato da più di 48 ore. (1) Le VAP si verificano in seguito alla colonizzazione del tratto 
respiratorio e gastrointestinale, all’inalazione di secrezioni orali e alla contaminazione 
dei devices. (2) L’identificazione dei microrganismi eziologici non è necessaria per for-
mulare la diagnosi, ma i test microbiologici sono essenziali per ridurre lo spettro degli 
antibiotici utilizzati. 
Fattori di rischio per le VAP includono il basso peso alla nascita, la prematurità, la ven-
tilazione meccanica prolungata, la reintubazione, le aspirazioni endotracheali frequenti, 
la presenza di devices invasivi, le trasfusioni, il supporto inotropo e le batteriemie pre-
gresse. (4,6,8-14). Le VAP sono associate ad un incremento della mortalità e della 
morbidità, ad una prolungata degenza ospedaliera e ad un aumento dei costi. 
(3,4,6,10,15). Interventi molteplici sono necessari al fine di ridurre la frequenza delle 
VAP. L’incidenza di VAP può essere ridotta dall’utilizzo attento di buone pratiche assi-
stenziali. (11,16) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Ridotta incidenza di VAP (11,16) 
• Ridotto rischio di infezione sistemica (9,10,17) 
• Ridotta mortalità e morbidità (6,12, 18) 
• Ridotta durata della ventilazione meccanica (3,6,8-10,13,14) 
• Ridotta degenza ospedaliera 
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Benefici a lungo termine 
 

• Ridotto utilizzo di antibiotici (consensus) 
• Ridotto rischio di patologia polmonare cronica (4,12) 
• Miglioramento dell’outcome neurologico (19) 
• Ridotti costi per il sistema sanitario (15,18,20) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati ed istruiti dagli 
operatori sanitari sulle polmoniti asso-
ciate al ventilatore (VAP) e sulla loro 
prevenzione applicando una appro-
priata igiene delle mani. (2,21,22) 
(vedi GdE Sicurezza del paziente e 
pratiche d’igiene). 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori sono incoraggiati nel ripor-
tare episodi in cui loro ritengano si sia 
verificata una mancanza di igiene, ri-
cevendo un feedback immediato e 
confidenziale (23). (vedi GdE Sicu-
rezza del paziente e pratiche 
d’igiene). 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

3. Una linea guida di reparto per lo 
screening, la documentazione, la pre-
venzione ed il trattamento delle VAP 
viene seguita da tutti i professionisti 
sanitari. (2,5,11,12,15,16,18,24–32) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

4. La testa del lettino viene mantenuta 
sollevata di almeno 30°. (5, 21) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

5. Tutti i professionisti sanitari prendono 
parte al training sullo screening, sulla 
documentazione e sul trattamento 
delle VAP. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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6. L’igiene delle mani viene applicata se-
condo il criterio OMS “i 5 momenti di 
igiene delle mani”, che include, in 
questi casi, "dopo aver toccato il ma-
teriale respiratorio”. (2,15,33,34) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

7. Viene valutato quotidianamente se il 
neonato è pronto per essere estu-
bato. (2, 11) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Cartelle cliniche 

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale   

8. Una linea guida di reparto per lo 
screening, la documentazione, la pre-
venzione ed il trattamento delle VAP è 
disponibile e regolarmente aggior-
nata. (2,5,11,12,15,16,18,24–32) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

9. È disponibile una linea guida di re-
parto che comprenda i criteri di intuba-
zione, estubazione e le relative proce-
dure. (2,11,16,35) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

10. Viene assicurato il training sullo scree-
ning, la documentazione, il tratta-
mento e la prevenzione delle VAP 
neonatali. (31,32) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il servizio sanitario   

11. La frequenza delle VAP neonatali 
viene monitorata utilizzando una defi-
nizione comune ed espressa come 
numero di infezioni per 1000 giorni di 
ventilazione. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

 
  
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  
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Per il reparto di neonatologia  

• Sviluppo di checklist per il monitoraggio dell’assistenza ai 
pazienti intubati 

B (Qualità  
moderata) 

Per l’ospedale  

N/A B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

• Sviluppo e implementazione di bundle sulle VAP. (11,16) A (Qualità  
moderata) 

• Sviluppo di una definizione europea di VAP nel neonato. B (Qualità alta) 
 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati ed educati verbalmente dagli operatori sanitari sull’igiene 
mani, sulle infezioni nosocomiali e sull’intubazione. 

Per i professionisti sanitari 

• Effettuare training sullo screening, la documentazione ed il trattamento delle VAP. 
• Sviluppare strategie di ventilazione non invasiva, laddove appropriate. 

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale 

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto sullo screening, la docu-
mentazione, la prevenzione e il trattamento delle VAP. 

• Sviluppare materiale informativo sulle VAP e sulla loro prevenzione, inclusa 
un’idonea igiene delle mani, destinato ai genitori 

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari alle sessioni di training sullo 
screening, la documentazione ed il trattamento delle VAP. 

• Sviluppare protocolli scritti per la gestione della ventilazione e verificarne la com-
pliance.  

• Documentare e monitorare la frequenza delle VAP. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare una linea guida nazionale per lo screening, la documentazione, la pre-
venzione e il trattamento delle VAP. 
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Descrizione 
 

Un bundle di prevenzione delle VAP include: 
• Una chiara e pragmatica definizione di VAP neonatale. 
• Una linea guida di reparto specifica che includa le strategie di ventilazione fina-

lizzate alla riduzione dei tempi di ventilazione ed alla riduzione della durata 
dell’intubazione endotracheale. 

• Definizione di criteri oggettivi di intubazione ed estubazione ed uso di supporti 
respiratori non invasivi, laddove possibile. 

• Valutazione quotidiana di una possibile estubazione da documentare in cartella 
clinica. 

• Attenta cura all’igiene delle mani, prima e dopo il contatto con il bambino, per 
la cura della bocca e per la gestione dei dispositivi di supporto respiratorio. 

• Procedure per ridurre il rischio di contaminazione dei tubi endotracheali, in fase 
di intubazione. 

• Adozione di precauzioni di massima sterilità per l’aspirazione. 
• Impiego di sistemi di aspirazione a circuito chiuso. 
• Aspirazione orofaringea prima di agire sul tubo endotracheale, prima dei cambi 

di posizione, prima delle procedure di estubazione e reintubazione. 
• Posizionamento della testa del lettino ad almeno 30°. 
• Care orale ogni 3-4 ore. 
• Riduzione delle sostituzioni dei circuiti di ventilazione (per es. solo se visibil-

mente sporchi o malfunzionanti). 
• Verifiche frequenti dell'aderenza ai protocolli. 
• Monitoraggio e report della frequenza delle VAP (tasso per 1000 giorni di ven-

tilazione). 
• Sessioni di training frequenti per lo staff sui bundle di prevenzione delle VAP. 
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Utilizzo sicuro delle attrezzature 
 
Härtel C, Tissières P, Helder O, Mader S, Trips T 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati e genitori 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

L’utilizzo sicuro delle attrezzature in neonatologia viene garantito dall’adozione di pro-
cedure operative standardizzate e dal monitoraggio e verifica sistematica degli inci-
denti. 
 
Razionale  
 

Lo scopo è assicurare un impiego sicuro delle attrezzature in un ambiente complesso 
come la terapia intensiva neonatale (TIN). È importante comprendere quali siano i fat-
tori in grado di compromettere la sicurezza del paziente. (1-4) In TIN vengono comu-
nemente impiegati diversi device tecnologici, cosicché il loro uso inappropriato può de-
terminare eventi gravi e inattesi. Nonostante i sistemi di sicurezza dei device stessi, il 
verificarsi di errori correlati al loro impiego e le relative conseguenze sull’outcome, non 
sono stati ancora ben definiti (1-12). In un recente studio prospettico, effettuando veri-
fiche casuali sulla sicurezza, il tasso di utilizzo appropriato dell’attrezzatura in TIN era 
solo del 34%, con una incidenza di eventi critici del 2.3%. (13) Al di là degli aspetti 
umani individuali (la scarsa esperienza, la fatica (14)) anche fattori legati al sistema 
(come per es. la dotazione di personale, il sovraffollamento, il lavoro di gruppo, la com-
plessità del carico di lavoro, l’attrezzatura obsoleta) giocano un ruolo importante nel 
rischio di eventi avversi. (4). L’incidenza di eventi avversi è di 74 eventi/100 neonati in 
TIN (per es. infezioni nosocomiali, dislocazione dei cateteri ed estubazioni accidentali). 
(15) Considerando il tasso elevato di morbidità a breve termine e di complicanze a 
lungo termine della grave prematurità ed il potenziale impatto su di esse dell’utilizzo 
delle attrezzature, una cultura della sicurezza del paziente è essenziale in un ambiente 
come la TIN e dovrebbe essere inserita in qualunque sforzo organizzativo volto ad 
incrementare la resilienza e ad assicurare un buon livello di soddisfazione per il pa-
ziente e la famiglia. (15-19) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Genitori più consapevoli dei benefici e dei rischi collegati all’uso dell’attrezza-
tura (consensus). 

• Facilitazione della segnalazione sistematica dell’uso improprio delle attrezza-
ture (1,4,19) 
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Benefici a lungo termine 
 

• Ridotta morbidità, come conseguenza di un uso inappropriato delle attrezzature 
mediche (consensus) 

• Miglioramento del training dei professionisti sanitari e migliore comprensione 
dell’uso delle tecnologie medicali (1) 

• Miglioramento del processo di cura attraverso l’implementazione di una “cultura 
della sicurezza” (trasparenza, ammissione, feedback) (6,19) (vedi GdE Sicu-
rezza del paziente e pratiche d’igiene) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari sull’attrezzatura usata. 
(1,3,6) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori vengono regolarmente for-
mati ed aggiornati, da parte dei profes-
sionisti sanitari, allorché devono utiliz-
zare ed interpretare dati provenienti 
dalle attrezzature mediche, anche sui 
loro possibili errori. (16) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

3. L’appropriato uso delle attrezzature è 
incluso nel piano di dimissione (vedi 
GdE Follow-up e cure potimissiqne e 
GdE Cure centrate sul bambino e sulla 
famiglia). 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

Per i professionisti sanitari   

4. Una linea guida sulle attrezzature im-
piegate in ambiente intensivo, incluse 
checklist per il loro sviluppo, imple-
mentazione e revisione periodica, 
viene seguita da tutti i professionisti 
sanitari. 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

5. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
prendono parte alla formazione sugli 
eventi avversi e sull’uso inappropriato 
delle attrezzature. (1,6,19) 

 
 
 
 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il reparto di neonatologia e l’ospedale   

6. Una linea guida sulle attrezzature im-
piegate in ambiente intensivo, incluse 
checklist per il loro sviluppo ed imple-
mentazione, è disponibile ed aggior-
nata periodicamente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

7. La formazione sugli eventi avversi e 
sull’uso inappropriato delle attrezza-
ture viene garantita al fine di ottimiz-
zarne l’utilizzo, includendo anche la si-
mulazione del lavoro di squadra. (20) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

8. La manutenzione dell’attrezzatura 
viene esplicitata e verificata con rego-
larità (7). 

A (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

9. Gli audit ed i feedback sugli eventi av-
versi e sull’uso improprio dell’attrezza-
tura vengono forniti con regolarità. 
(19) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

10. Le indagini di sicurezza su base locale 
vengono raccolte a livello nazionale, 
monitorate e riportate. (3,6,19,21) 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• I genitori sono coinvolti nell’organizzazione e nell’attuazione 
del percorso formativo sui dispositivi medici. 

B (Qualità  
moderata) 

Per i professionisti sanitari  

• I professionisti sanitari sono coinvolti nell’organizzazione e 
nell’attuazione del percorso formativo sui dispositivi medici. 

B (Qualità  
moderata) 

Per il reparto di neonatologia  

• Sviluppare un processo strutturato di analisi delle cause alla 
radice degli eventi avversi, fornendo un feedback e condivi-
dendo le lezioni apprese. (22) 

A (Qualità  
moderata) 
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Per l’ospedale  

• Fornire un supporto tecnico dedicato per l’attrezzatura dedi-
cata al neonato. 

B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

• Sviluppare una rete nazionale di riferimento per l’utilizzo si-
curo delle attrezzature, che comprenda le organizzazioni dei 
genitori, i professionisti sanitari, l’industria e tutte le altre per-
sone coinvolte. 

B (Qualità  
moderata) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati verbalmente dai professionisti sanitari sull’utilizzo sicuro 
delle attrezzature. 

Per i professionisti sanitari 

• Prendere parte alla formazione sugli eventi avversi e sull’uso inappropriato delle 
attrezzature. 

• Riferire gli incidenti gravi 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed implementare una linea guida per tutte le attrezzature utilizzate in 
terapia intensiva, incluse checklist per il loro sviluppo, implementazione ed ag-
giornamenti periodici. 

• Sviluppare materiale informativo sull’uso sicuro delle attrezzature, destinato ai ge-
nitori. 

• Implementare un sistema formale di registrazione di errori/eventi avversi. 

Per l’ospedale 

• Supportare gli operatori sanitari nella partecipazione alla formazione sull’uso si-
curo delle attrezzature. 

• Fornire supporto, tempo e risorse per una gestione efficace e sicura. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare un servizio per l’ampia condivisione delle informazioni sull’uso delle 
attrezzature. 
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L’accesso vascolare 
 
Van Rens R, Helder, O, Tissières P, Mader S, Thiele N, Borghesi A 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati e genitori  
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

L’accesso vascolare viene posizionato in maniera competente, esperta e sicura. 
 
Razionale  
 

Il posizionamento di un accesso venoso è tra le più comuni e diffuse procedure effet-
tuate su neonati critici in TIN. (1) Le terapie, di solito, dipendono dall’uso di accessi 
vascolari, centrali o periferici, necessari per la somministrazione di fluidi, nutrienti e 
farmaci. (2-4). Esistono diverse tipologie di dispositivi per l’accesso vascolare, che ven-
gono posizionati nelle vene o nelle arterie. Al momento del posizionamento di un ac-
cesso venoso sono vari i fattori da considerare, tra cui il peso del neonato, le caratteri-
stiche dei farmaci da infondere, il patrimonio venoso e la stima della durata della terapia 
endovenosa. La frequenza di complicanze, incluse l’infiltrazione/stravaso, le perdite, 
l’occlusione, la trombosi e l’infezione è rimasta relativamente costante nel corso degli 
ultimi 30 anni. (5-15) 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Riduzione del numero delle venipunture e delle procedure dolorose (16,17) 
• Ridotta incidenza di complicanze; es. infezioni (18) 

 
Benefici a lungo termine 
 

• Riduzione delle conseguenze a lungo termine legate all’esposizione precoce 
agli antibiotici (consensus) 

• Riduzione del rischio di conseguenze a lungo termine, per neonati e genitori, 
legate al dolore procedurale (19)  
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari sulla necessità e le moda-
lità di posizionamento degli accessi 
vascolari. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori sono incoraggiati e guidati 
dai professionisti sanitari a confortare 
il neonato durante le manovre quando 
possibile. (20) (vedi GdE Procedure 
per la care) 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 

Per i professionisti sanitari   

3. Una linea guida di reparto sulla proce-
dura di inserimento asettico e sulla ge-
stione degli accessi vascolari viene 
seguita da tutti i professionisti sanitari. 
(21) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Linea guida 

4. Viene valutata con regolarità la neces-
sità degli accessi vascolari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

5. La procedura viene eseguita in modo 
da non impattare negativamente sullo 
sviluppo, impiegando strumenti di 
controllo del dolore sia farmacologici 
che non. (10, 22-26) (Si veda il GdE 
Cure per lo sviluppo centrate sul bam-
bino e sulla famiglia) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

6. Tutti i professionisti sanitari coinvolti 
prendono parte al training sul posizio-
namento degli accessi vascolari. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia   

7. Una linea guida di reparto sull’inser-
zione asettica e sulla gestione degli 
accessi vascolari è disponibile ed ag-
giornata periodicamente. 

 
 
 
 
 

B (Qualità alta) Linea guida 
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Per l’ospedale   

8. Viene garantito il training sulla proce-
dura di posizionamento asettica degli 
accessi venosi. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

9. Le attrezzature per somministrare e 
monitorare le infusioni sono specifiche 
per la popolazione neonatale. 

B (Qualità alta) Report dell’audit 

Per il servizio sanitario   

10. Una linea guida nazionale sull’inser-
zione asettica e la gestione degli ac-
cessi vascolari è disponibile ed aggior-
nata periodicamente. 

B (Qualità alta) Linea guida 

 
  
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale  

• Ottimizzare il ricorso a professionisti specificatamente for-
mati sugli accessi vascolari. 

A (Qualità bassa) 
B (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

• Sviluppare un programma di certificazione a livello europeo 
sugli accessi vascolari destinato a tutti i professionisti sani-
tari del settore. 

B (Qualità  
moderata) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati verbalmente dai professionisti sanitari sulla necessità e 
le modalità di posizionamento degli accessi vascolari. 

• Se presenti, i genitori vengono invitati a supportare il loro bambino prima, durante 
e dopo l’inserzione dell’accesso vascolare  

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare la formazione sull’inserzione asettica e la gestione degli accessi va-
scolari. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed implementare una linea guida di reparto sull’inserzione asettica e 
la gestione degli accessi vascolari. 

• Fornire un algoritmo decisionale che garantisca la scelta dell’accesso vascolare 
più idoneo sulla base delle esigenze attuali ed evolutive dei neonati (23). 

• Fornire un dispositivo per la visualizzazione dei vasi utile per la valutazione ed il 
posizionamento dell’accesso vascolare, qualora necessario. 

• Raccogliere i dati relativi agli accessi vascolari ed alle relative complicanze. 
• Sviluppare materiale informativo, destinato ai genitori, sulle indicazioni e sulle pro-

cedure necessarie al posizionamento dell’accesso vascolare. (10, 24, 25) 

Per l’ospedale 

• Supportare i professionisti sanitari nel partecipare alla formazione sul posiziona-
mento degli accessi venosi periferici e centrali e di quelli arteriosi. 

• Fornire un dispositivo per la visualizzazione dei vasi per la valutazione ed il posi-
zionamento dell’accesso vascolare, qualora necessario. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare ed implementare una linea guida nazionale sul posizionamento aset-
tico e sulla durata degli accessi vascolari, che includa la tecnica di inserzione, la 
tipologia di device da utilizzare, la gestione dell’accesso e delle relative compli-
canze. 
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Argomento del Gruppo di Esperti: Raccolta dati e documentazione 

 
 
Panoramica  
 
Per comprendere e migliorare gli outcome di salute sono necessarie informazioni sulla 
qualità dell'assistenza sanitaria neonatale.(1) Questo implica la presenza di indicatori 
di performance, ben costruiti e comparabili, basati su dati tempestivi, di alta qualità e 
stratificati per livello di rischio, standardizzati, facilmente accessibili e comprensibili da 
parte dei genitori, degli operatori sanitari e dei decision maker.(1,2) Al momento attuale, 
la raccolta sistematica dei dati non è sempre  strutturata a livello ostetrico o neonatale, 
né  coordinata a livello nazionale o internazionale. Mancano rapporti regolari, interro-
gabili in modo interattivo. Inoltre, non sono ancora stati pienamente identificati indicatori 
per definire i fabbisogni di salute in neonatologia o indicatori di qualità. (3-6) 
Report efficaci dovrebbero essere messi a disposizione di tutti i gruppi target, rispon-
dere ad un'ampia gamma di domande e contribuire a sviluppare strategie di preven-
zione. Inoltre, il follow-up a lungo termine è essenziale per valutare i risultati delle cure, 
in particolare nei neonati ad alto rischio. (7) Attraverso l’applicazione di metodi volti a 
consentire confronti inter-ospedalieri, regionali, nazionali e internazionali viene facili-
tata la leggibilità dei dati, la loro interpretazione e l'analisi delle tendenze nel tempo. I 
portali di informazione dovrebbero contenere dati di benchmark nazionali ed interna-
zionali, (1,8) mostrando il confronto dei dati nazionali con quelli di altri Paesi, per evi-
denziare differenze in materia di assistenza sanitaria. (8,9) Questi dati sono in grado di 
fornire ai diversi stakeholders importanti informazioni sulle differenze strutturali, proce-
durali o di risultati di salute tra le varie regioni (10) e su come vengono assegnate le 
risorse. (11) I report dovrebbero essere redatti in maniera tale da fornire ai pazienti dati 
ed in-formazioni basati sull’evidenza. (12,13) 
Il Gruppo di esperti sulla “Raccolta dati” ha sviluppato standard relativi all'acquisizione 
e all'utilizzo dei dati perinatali e neonatali. 
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Accessibilità delle informazioni 
 
Lack N, Bréart G, Bloch VVH, Gissler M, Göpel W, Haumont D, Hummler H, Loureiro 
B, Vavouraki E, Zeitlin J 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati e genitori. 
 
Chi applica lo standard 
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, servizi sanitari. 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Le informazioni sulla qualità dei servizi neonatali vengono raccolte, sono accessibili e 
comprensibili a livello regionale, nazionale e di ogni singolo ospedale. 
 
Razionale  
 

Sono necessarie informazioni sulla qualità dell'assistenza neonatale per comprendere 
e migliorare i risultati delle cure. (1) Ciò implica che indicatori comparabili, ben costruiti 
e basati su dati tempestivi, di elevata qualità e corretti per i fattori di rischio, siano facil-
mente accessibili a genitori, professionisti sanitari e decisori (1,2) (vedi GdE Raccolta 
dati e documentazione). I portali di informazione dovrebbero riportare confronti sia na-
zionali che internazionali, (1,3) per evidenziare eventuali differenze nell'assistenza sa-
nitaria, anche tra Paesi diversi. (3,4) Ciò fornisce ai soggetti portatori di interesse im-
portanti informazioni sulle differenze esistenti (5) nell’assistenza sanitaria e nell’alloca-
zione delle risorse in termini di strutture, procedure ed esiti. (6) 
Tuttavia, in ostetricia e neonatologia spesso non vi è alcuna raccolta sistematica di dati 
strutturati, né è presente una attività coordinata a livello nazionale in tal senso. Le in-
formazioni disponibili non sono né standardizzate, né accessibili, né comprensibili per 
i genitori e per i professionisti sanitari. Mancano report regolari e valutabili in maniera 
interattiva. 
Un sistema di reportistica efficace, in grado di raggiungere tutti i gruppi target, potrebbe 
fornire risposte ad una vasta gamma di domande ed aiuterebbe a sviluppare strategie 
di prevenzione. Applicando metodi di confronto inter-ospedalieri e regionali si facilite-
rebbe la leggibilità, l'interpretazione e l'analisi delle tendenze nel tempo dei dati. La 
partecipazione delle unità operative a reti di sorveglianza e ricerca nazionali ed inter-
nazionali implica un lavoro collettivo che migliora la qualità dei dati e degli indicatori di 
esito. Nel redigere i report dovrebbero essere seguiti i criteri che permettano ai pazienti 
di ricevere informazioni e dati basati sull’evidenza. (7,8) 
 
Benefici  
•  

• Maggiore attenzione alla variabilità della qualità delle cure (consensus) 
• Identificazione più semplice delle aree di buone pratiche (consensus) 
• Visione più obiettiva dei dati sanitari (consensus) 
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• Accesso più facile ai dati (consensus) 
• Report più interessanti e quindi più letti (consensus) 
• Migliore qualità dei dati pubblicati (consensus) 
• Genitori e famiglie meglio informati (consensus) 
• Dati, classificazioni e definizioni armonizzati a livello internazionale (consensus) 
• Migliore qualità generale dei dati (consensus) 
• Migliore qualità dell'assistenza attraverso il processo di confronto e benchmar-

king (consensus) 
 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori vengono informati sulla rac-
colta dei dati e sugli scopi per i quali 
essi verranno usati da parte dei pro-
fessionisti sanitari. 

B (Qualità alta) Feedback  
dai genitori,  
materiale  
informativo  
per i genitori 

2. La presentazione dei dati è facilmente 
ed intuitivamente comprensibile an-
che da parte dei genitori. (7-9) 

B (Qualità  
moderata) 

Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

3. Una linea guida condivisa sull'inseri-
mento dei dati è seguita da tutti i pro-
fessionisti sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

4. È seguita, da tutti i professionisti sani-
tari coinvolti, una formazione sull’in-
serimento dei dati e sull'importanza e 
sul razionale della raccolta dati. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia    

5. È disponibile, ed aggiornata regolar-
mente, una linea guida condivisa per 
l’inserimento e l’utilizzo di set di dati 
concordati a livello (inter)-nazionale. 

B (Qualità alta) Linea guida 

6. I dati raccolti per la sorveglianza sono 
utilizzati per valutare le pratiche sani-
tarie, la loro organizzazione e l'orga-
nizzazione dell'assistenza sanitaria 
per i pazienti e le famiglie. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 
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7. La partecipazione a reti di sorve-
glianza e ricerca a livello locale, na-
zionale ed internazionale è finalizzata 
allo sviluppo di metodi di confronto tra 
le varie unità operative. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per l’ospedale   

8. È assicurata la formazione per la rac-
colta dei dati. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

9. Sono disponibili report regolari sull’an-
damento temporale dei dati e sugli 
outcomes locali. (1,2,10,11) 

A (Qualità  
moderata) 

Report dell'audit 

10. È definito un sistema di garanzia della 
qualità nel processo di raccolta dei 
dati. 

C (Qualità  
moderata) 

Report dell'audit,  
linea guida 

11. I report vengono analizzati sistemati-
camente e vengono avviati interventi 
relativi alle aree di maggiore rischio. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell'audit,  
linea guida 

12. I report sulla qualità sono disponibili al 
pubblico. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell'audit, 
feedback  
dai genitori 

Per il servizio sanitario   

13. È disponibile una linea guida nazio-
nale sugli strumenti per l'acquisizione 
e l'analisi dei dati, l'inserimento degli 
stessi e l'uso di set di dati concordati a 
livello (inter-)nazionale. 

B (Qualità alta) Linea Guida 

14. I dati, una volta corretti per le caratte-
ristiche dei pazienti, vengono utilizzati 
per confrontare gli outcomes tra i cen-
tri e nel corso del tempo (ad es. mor-
talità e morbilità) a livello sia ospeda-
liero che regionale, nazionale o inter-
nazionale. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell'audit 

15. Ricercatori, clinici, responsabili poli-
tici, genitori e utenti sono coinvolti nei 
processi di benchmarking al fine di 
raggiungere un’elevata qualità ed una 
rilevanza clinica e sociale. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

16. Gli esiti neonatali nazionali vengono 
raccolti per indirizzare le decisioni po-
litiche. 

B (Qualità bassa) Report dell’audit 
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17. I dati vengono utilizzati per la ricerca e 
la sorveglianza da parter di epidemio-
logi e statistici esperti. 

B (Qualità alta) Report dell'audit 

 
Dove andare – Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Ai genitori viene attribuito un ruolo attivo nello sviluppo di 
strategie informative. 

B (Qualità  
moderata) 

Per i professionisti sanitari  

• Coordinarsi con i network di ricerca per l'analisi dei dati ai 
fini delle pubblicazioni scientifiche. 

B (Qualità  
moderata) 

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

• Utilizzare sistemi automatizzati per la raccolta dati. B (Qualità  
moderata) 

• Seguire standard elevati per fare i report e rendere accessi-
bili i dati (10,11)  

A (Qualità alta) 

Per il servizio sanitario  

• Formalizzare collaborazioni internazionali tra i soggetti por-
tatori di interessi. 

B (Qualità alta) 

• Sviluppare il confronto dei dati a livello internazionale. (5) B (Qualità  
moderata) 

 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati verbalmente in merito alla raccolta dei dati e agli scopi 
per i quali essi verranno utilizzati da parte dei professionisti sanitari. 

• Le preoccupazioni dei genitori sono incluse nei sistemi informativi sanitari. 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare corsi sull'immissione dei dati e sull'importanza e la logica sottostante 
alla raccolta dei dati. 

• Collaborare con le società scientifiche nazionali. 
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Per il reparto di neonatologia 

• Adottare una linea guida condivisa sull'inserimento dei dati e sull’utilizzo di set di 
dati concordati a livello (inter-)nazionale. 

• Predisporre materiale informativo per i genitori sulla raccolta dei dati e sugli scopi 
per i quali verranno utilizzati. 

• Identificare una persona o un team responsabile della qualità dei dati. 

Per l’ospedale 

• Favorire la partecipazione dei professionisti sanitari alla formazione sull'inseri-
mento dei dati e sull'importanza e la logica che sottende alla raccolta dei dati. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e attuare una linea guida nazionale sui sistemi per l'acquisizione, 
l'inserimento e l'analisi dei dati e per l'utilizzo di set di dati concordati a livello 
(inter)-nazionale). 

• Fornire i sistemi per l'acquisizione e l'analisi dei dati. 
• Definire i dati minimi da raccogliere e fornire le tecnologie adatte per la loro regi-

strazione ed analisi. 
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Caratteristiche degli indicatori di salute 
 
Lack N, Bréart G, Bloch VVH, Gissler M, Göpel W, Haumont D, Hummler H, Loureiro 
B, Vavouraki E, Zeitlin J 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati e genitori 
 
Chi applica lo standard 
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Gli indicatori di qualità e di salute in ambito neonatale sono conformi agli standard pub-
blicati e favoriscono la confrontabilità dei risultati. 
 
Razionale  
 

Gli indicatori di qualità e di salute aiutano a misurare e confrontare la qualità delle cure 
e dei servizi sanitari, allo scopo di monitorare i progressi verso obiettivi predefiniti. Sono 
essenziali per indirizzare la politica, gestire il sistema sanitario, migliorare la compren-
sione dei più ampi determinanti di salute, nonché per identificare gli ambiti di migliora-
mento per la salute e gli esiti in popolazioni specifiche. Inoltre, gli indicatori forniscono 
informazioni coincise sullo stato di salute attuale e sul suo andamento. Pur esistendo 
innumerevoli indicatori, la sfida è quella di identificare quelli più accurati nel definire i 
bisogni di salute e la qualità dell'assistenza neonatale. (1–4) Soprattutto per i neonati 
ad alto rischio, è necessario un follow-up a lungo termine per la valutazione degli esiti 
(5); questa prospettiva longitudinale deve essere presa in considerazione quando si 
identificano gli indicatori per valutare gli standard di cura. 
I diversi Paesi possono scegliere diversi indicatori, in accordo con le proprie priorità e 
le proprie caratteristiche, in quanto gli indicatori consentono di confrontare la qualità 
dell’assistenza, i servizi sanitari e l'impatto di determinati fattori sulla qualità dei servizi 
sanitari nazionali. (6) 
Gli indicatori sono basati su standard di cura. La richiesta di dati validati e affidabili, per 
garantire un processo decisionale pienamente informato, implica che gli indicatori siano 
costruiti secondo metodi standard. Per garantire che vengano utilizzati indicatori affi-
dabili e validi, questi devono essere progettati, definiti e implementati rigorosamente. 
La disponibilità e la qualità degli indicatori possono essere migliorate combinando fonti 
di dati esistenti (statistiche correnti), con i dati ospedalieri e con i dati provenienti da 
diversi registri. (7,8). Esiste, e può essere utilizzato, un elenco completo di metodi stan-
dard accettati. (9-14) 
 
Benefici  

•  

• Report coerenti sugli esiti di salute e sulla qualità delle cure (consensus) 
• Maggiore confrontabilità della qualità dell'assistenza sanitaria nel tempo e in di-

versi luoghi (consensus) 
• Facilità di comprensione degli indicatori (consensus) 
• Facilitazione della valutazione e della definizione delle priorità (consensus) 
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• Facilitazione della misura e del tracciamento delle prestazioni e degli esiti clinici 
(consensus) 

• Monitoraggio e valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria (consensus) 
• Migliore qualità dell'assistenza sanitaria (consensus) 
• Maggiore disponibilità di analisi delle tendenze (consensus) 
• Collaborazione facilitata tra diverse aree di assistenza (consensus) 
• Facilitazione del processo di confronto e benchmark (consensus) 
• Confrontabilità mondiale degli indicatori sanitari (consensus) 
 

Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità  
allo standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati sulla raccolta 
dei dati personali, laddove non siano 
automaticamente protetti dalla legi-
slazione locale. 

B (Qualità alta) Report dell'audit, 
feedback  
dai genitori 

2. Le misure di esito riportate dai pa-
zienti vengono prese in considera-
zione e attentamente definite nello 
sviluppare indicatori di salute. (15) 

A (Qualità bassa) Report dell'audit, 
feedback  
dai genitori 

3. I genitori sono coinvolti nello sviluppo 
degli indicatori di salute. (10,11,16) 

A (Qualità bassa) Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

4. Nei percorsi formativi vengono in-
cluse nozioni sull'importanza e l'ap-
propriatezza degli indicatori sanitari. 

B (Qualità bassa) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale   

5. Gli indicatori di salute vengono inclusi 
nei report. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell'audit 

Per il servizio sanitario   

6. È disponibile, e regolarmente aggior-
nata, una linea di indirizzo nazionale 
su quali indicatori di salute, validi ed 
affidabili, debbano essere utilizzati nei 
report. 

B (Qualità alta) Linea di indirizzo 
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7. Gli indicatori di salute devono essere 
selezionati in base a criteri determinati 
e condivisi. (1,8,10,14) 

A (Qualità  
moderata) 

Report dell'audit 

8. È istituita una reportistica a livello na-
zionale ed internazionale (12,13) sulla 
base della quale vengono intraprese 
azioni appropriate. (9,10) 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

9. Dati di base sono disponibili a fini di 
ricerca, per garantire lo sviluppo di in-
dicatori adeguati; l'analisi dei dati 
viene impiegata per migliorare le pra-
tiche e le politiche organizzative. 

B (Qualità  
moderata) 

Cartelle cliniche,  
linea guida 

10. Nel registrare i nati ed i morti, vengono 
rispettate le raccomandazioni interna-
zionali. (17) 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

 
Dove andare – Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

• Armonizzare gli indicatori internazionali di salute. B (Qualità alta) 

• Sviluppare nuovi indicatori, ad es. qualità della vita, soddi-
sfazione dei genitori, assistenza centrata sulla famiglia e be-
nessere. 

B (Qualità alta) 

• Contribuire a database globali degli esiti di salute di qualità 
superiore. 

B (Qualità alta) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• Definire aree di interesse per le quali sono necessari dati. 

Per i professionisti sanitari 

• Definire aree di interesse per le quali sono necessari dati. 

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale 

• Analizzare gli esiti dei pazienti e definire un set minimo di indicatori di qualità. 

Per il servizio sanitario 

• Favorire la consapevolezza dell’importanza degli indicatori di salute nella forma-
zione. 

• Produrre e adottare dichiarazioni di indirizzo sull’utilizzo di indicatori di salute va-
lidi ed affidabili. 

• Identificare e definire un nucleo fondamentale di indicatori e misure necessarie 
per valutare la salute delle donne e dei bambini. 
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Argomento del Gruppo di Esperti: Istruzione e formazione del gruppo di la-
voro multidisciplinare in neonatologia 
 
Panoramica 
 
Sebbene sia noto che gli outcomes neonatali sono correlati al livello di formazione del 
personale medico ed infermieristico (1,2), l'assistenza neonatale non è ancora consi-
derata, in diversi Paesi Europei, una super-specialità della pediatria. Purtroppo, in Eu-
ropa non esiste nemmeno un programma comune per la formazione dei neonatologi e 
degli infermieri neonatali, con la conseguente mancanza di omogeneità nella qualità 
delle cure tra Paesi, regioni e persino ospedali.  
Questo panel di esperti è fermamente convinto che i programmi esistenti per la forma-
zione dei neonatologi, ad es. quello della Società Europea di Neonatologia (3), che 
tengano conto delle pratiche “evidence-based” (4), vadano promossi e che sia neces-
sario definire un livello base di preparazione, così come un livello di specializzazione 
post-laurea, per l’assistenza al neonato. Vista la complessità delle esigenze sanitarie 
e la vasta gamma di professionisti sanitari coinvolti nella cura dei neonati, è necessaria 
una formazione inter-professionale per fornire una assistenza multidisciplinare inte-
grata. (5) L’inserimento della simulazione nella formazione, compresa quella relativa al 
supporto vitale di base, è fondamentale per facilitare l’erogazione di cure sicure. (6–9) 
L’aggiornamento professionale continuo è essenziale per stare al passo con i cambia-
menti scientifici e tecnologici che si verificano costantemente in ambito medico. (10) 
Inoltre, dovrebbe essere offerta istruzione, formazione e sostegno su competenze spe-
cifiche, anche ai genitori, per permettere loro di divenire parte integrante dell'équipe 
che si prende cura del neonato e operatori sicuri per il proprio bambino, sia durante il 
ricovero che dopo la dimissione. (11) 
Il Gruppo di esperti sulla “Formazione e training” ha sviluppato standard per rispondere 
alle esigenze di istruzione e formazione del personale che si occupa della salute dei 
neonati. 
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Un curriculum comune per la formazione medica in neonatologia 
 
Roehr CC, Breindahl M, van den Hoogen A, Johnston L 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Tutti i medici che prestano cure ai neonati. 
 
Chi applica lo standard  
 

Genitori, professionisti sanitari, associazioni professionali, formatori, servizi sanitari e 
le figure deputate a redigere gli standard professionali. 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Tutti i medici che forniscono assistenza ai bambini e alle loro famiglie ricevono un cur-
riculum formativo basato sull'acquisizione di competenze valutate all’interno di prede-
terminati criteri. 
 
Razionale  
 

È stato dimostrato che gli outcomes neonatali sono associati al livello di formazione del 
personale medico e infermieristico. È stato inoltre chiaramente dimostrato che l'educa-
zione professionale sanitaria e l’attuazione di una pratica clinica coerente basata 
sull’evidenza diminuiscano la durata della degenza ospedaliera. (1,2) 
Nel 1988, il gruppo di lavoro in neonatologia della Società europea di Pediatria (ESPR) 
ha riconosciuto la necessità di specificare i requisiti minimi di formazione per l'accredi-
tamento dei neonatologi in tutta Europa. (3) Per assicurare cure di qualità a neonati e 
famiglie la banca dati europea di 30 paesi membri dell'Unione delle specialità mediche 
europee (UEMS) ha definito abilità e competenze necessarie per esercitare il ruolo di 
neonatologo. (3) Successivamente, la Società Europea di Neonatologia (ESN), ora 
chiamata European Board of Neonatology (EBN), ha sviluppato un Curriculum e Criteri 
di Valutazione (3), approvati e certificati dall'European Board of Paediatrics (EBP). Il 
Curriculum incoraggia l’armonizzazione dei programmi nazionali per la formazione spe-
cialistica in neonatologia in tutta Europa, con l'obiettivo di stabilire una formazione uni-
forme, definendo gli standard. (4) 
 
Benefici  
•  

• Migliori competenze comunicative tra i professionisti sanitari e le famiglie, oltre che 
con altri membri del team multidisciplinare in TIN (5-7) 

• Ridotta mortalità e morbilità (2) 
• Ridotti tassi di paralisi cerebrale infantile e retinopatia della prematurità (8) 
• Armonizzazione della formazione dei medici che lavorano in terapia intensiva neo-

natale sulla base di standard comuni europei (consensus) 
• Coerenza nella qualità delle prestazioni sanitarie in neonatologia (consensus) 
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori contribuiscono alla realizza-
zione di programmi di formazione me-
dica.  

B (Qualità bassa) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i professionisti sanitari   

2. La qualifica specialistica professionale 
dei neonatologi avviene nel modo se-
guente: 
 
Gli iscritti alla formazione hanno com-
pletato un periodo di almeno tre anni 
con un tutor identificato come respon-
sabile della valutazione e della certifi-
cazione dei loro livelli di competenza. 
Il completamento della formazione 
comprende i seguenti elementi di teo-
ria e pratica:   

• Moduli teorici relativi al neonato e 
alla sua famiglia in tutti i livelli assi-
stenziali (Livello 1-3). 

• Gestione della rianimazione, tera-
pia intensiva cardiorespiratoria, ter-
moregolazione, neurologia, emato-
logia e trasfusione di emoderivati, 
metabolismo e disturbi endocrini, 
nutrizione, alimentazione, malattie 
gastrointestinali ed epatiche, im-
munità e infezione, trasporto del 
neonato. 

• Abilità nel processo decisionale cli-
nico, organizzazione del reparto, 
counseling avanzato per i genitori e 
capacità di comunicare anomalie 
congenite e disordini genetici, assi-
stenza in collaborazione con la fa-
miglia e care del neonato fisiolo-
gico 

 
 
 
 
 

B (Qualità  
moderata) 

Certificazioni, 
portafoglio  
professionale 
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Per il reparto di neonatologia   

3. Viene fornita l'infrastruttura per la for-
mazione. (vedi GdE Progettazione 
della TIN) 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per l’ospedale   

N/A   

Per le società professionali   

4. Gli standard di cura, comprese le com-
petenze a livello locale, vengono svi-
luppati e regolarmente aggiornati, dif-
fusi e promossi. (3) 

B (Qualità  
moderata) 

Linea guida 

Per i responsabili della formazione   

5. Viene fornito un programma post lau-
rea incentrato sulla medicina neona-
tale, che comprende i seguenti settori: 
fisiologia e fisiopatologia neonatale, 
assistenza centrata sulla famiglia, pra-
tica clinica, leadership e lavoro di 
gruppo, sviluppo professionale e ri-
cerca. (3)   

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

6. Gli elementi principali di formazione in 
neonatologia sono compresi nel curri-
culum formativo dei medici che si oc-
cupano dei neonati. (3)   

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Servizio sanitario e figure deputate a re-
digere gli standard professionali 

  

7. Sono disponibili e periodicamente ag-
giornati programmi formativi nazionali 
allineati allo European Qualification 
Framework. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• I genitori hanno la possibilità di accedere ed esaminare i cur-
ricula dei neonatologi. 

B (Qualità  
molto bassa) 
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Per i professionisti sanitari  

• Intraprendere uno sviluppo professionale continuo per rima-
nere aggiornati e mantenere le competenze specialistiche. 
(9) (vedi GdE Istruzione e formazione) 

B (Qualità alta) 

• Acquisire competenze e nuove/più ampie capacità in modo 
da permettere l’evoluzione della pratica clinica in risposta ai 
nuovi bisogni ed interessi (competenze avanzate). (9) 

B (Qualità alta) 

• Fornire l’opportunità di mantenere le competenze procedu-
rali, comunicative e di altro tipo. (9) 

B (Qualità alta) 

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

• Supportare i professionisti sanitari a intraprendere uno svi-
luppo professionale continuo. 

 

Per le società professionali  

• Sviluppare, diffondere e promuovere le competenze di assi-
stenza a livello regionale, nazionale ed internazionale. (9) 

B (Qualità alta) 

Per i responsabili della formazione  

• Fornire programmi di formazione specialistica neonatale na-
zionali, in linea con quelli concordati a livello europeo, come 
indicato dal sistema di valutazione ESPR/EBN. (10) 

B (Qualità alta) 

• Offrire accesso a programmi di sviluppo professionale che 
promuovano lo sviluppo di abilità e competenze personali 
nella leadership, ad esempio counseling e ruoli manageriali, 
leadership e insegnamento. (9) 

B (Qualità alta) 

Per il servizio sanitario e le figure deputate a redigere gli stan-
dard professionali 

 

• È facilitato il riconoscimento reciproco internazionale delle 
qualifiche specialistiche in neonatologia 

B (Qualità  
moderata) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono coinvolti nel fornire programmi di educazione medica. 
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Per i professionisti sanitari 

• Frequentare una formazione specialistica neonatologica più ampia attraverso un 
programma di formazione ed istruzione online neonatale gestito dall'università. 
(11) 

Per il reparto di neonatologia 

N/A 

Per l’ospedale 

• Incoraggiare i professionisti sanitari a partecipare ad una formazione specialistica 
più ampia. 

Per i responsabili della formazione 

• Promuovere e offrire accesso a programmi di sviluppo professionale. 
• Includere il contenuto dell'assistenza neonatale nei curricula universitari. 

Per il servizio sanitario 

• Dare la possibilità di frequentare la neonatologia durante la formazione clinica. 
• Sviluppare e attuare sistemi di formazione comuni in linea con l’importante Euro-

pean Qualifications Framework. (10) 
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Un curriculum comune per la formazione infermieristica in neonatologia 
 
van den Hoogen A, Johnston L, Roehr CC, Gözen D, Mannix T, Kühn T, Panas M, 
Petty J, Schlembach D, Simeone N, Stoniene D, Tency I 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Tutti gli infermieri che prestano cure ai neonati. 
 
Chi applica lo standard  
 

Genitori, professionisti sanitari, associazioni professionali, formatori, servizi sanitari e 
le figure deputate a redigere gli standard professionali. 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Tutti gli infermieri che forniscono assistenza ai neonati e alle loro famiglie ricevono un 
curriculum formativo basato sull'acquisizione di competenze valutate all’interno di pre-
determinati criteri. 
 
Razionale  
 

Per oltre trent'anni diversi paesi hanno riconosciuto, come assistenza infermieristica 
neonatale, quella ottenuta tramite formazione in un reparto di neonatologia o in un isti-
tuto accademico, con conseguimento di un diploma specialistico o di un master. (1) I 
neonati in TIN sono tra i pazienti a più alta intensità di cure infermieristiche. Per inter-
venire prima che insorgano problemi potenzialmente letali, gli infermieri devono effet-
tuare valutazioni complesse, attuare terapie ad elevata intensità ed apportare aggiu-
stamenti immediati, in base alla risposta del bambino. L’equilibrio respiratorio, cardiaco 
e nutrizionale può contribuire al miglioramento dello sviluppo e del comportamento, a 
livelli più bassi di morbilità e ad un ricovero ospedaliero più breve. (2,3)  
Oltre al numero del personale, è stato dimostrato che gli outcome neonatali sono as-
sociati al volume di attività (numero di pazienti) ed alla formazione del personale me-
dico ed infermieristico. (4) Al fine di garantire che i bambini e le famiglie ricevano un 
livello standardizzato di assistenza, gli infermieri dovrebbero sviluppare le loro compe-
tenze attraverso un curriculum formativo integrato e fondato sullo sviluppo delle com-
petenze, sia in ambito universitario che pratico. 
 
Benefici  

•  

• Maggiore sopravvivenza grazie ad infermieri più competenti (5) 
• Tassi significativamente ridotti di mortalità e morbilità (4) 
• Riduzione del turn-over e miglioramento del grado di soddisfazione degli infer-

mieri (6) 
• Coerenza nella qualità della prestazione di cure in neonatologia (consensus) 
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori contribuiscono alla realizza-
zione di programmi di formazione me-
dica.   

B (Qualità bassa) Evidenza 
documentale  
della formazione 

Per i professionisti sanitari   

2. La qualifica specialistica professionale 
degli infermieri di neonatologia av-
viene nel modo seguente: 
 

Gli iscritti alla formazione hanno com-
pletato un periodo di tirocinio o tuto-
raggio che comprende una forma-
zione specialistica di base, il comple-
tamento di un programma di istruzione 
post-licenza, di tipo teorico-pratico: 

 

• Moduli teorici relativi alla cura del 
neonato e della sua famiglia 
nell'ambito di cure speciali, ad alta 
intensità, erogati e valutati all'in-
terno di luoghi di formazione di 
elevato livello. 

• Conseguimento di un gruppo di 
competenze fondamentali, sotto 
la supervisione di un infermiere 
neonatale esperto, valutate nella 
pratica e documentate da prove 
dell’apprendimento. 

• Competenze cliniche. 

B (Qualità  
moderata) 

Certificazioni,  
bagaglio  
professionale 

Per il reparto di neonatologia   

3. Viene fornita l'infrastruttura per la for-
mazione. (vedi GdE Progettazione 
della TIN) 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit 

Per l’ospedale   

N/A 
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Per le società professionali   

4. Gli standard di cura, comprese le com-
petenze a livello locale, vengono svi-
luppati e regolarmente aggiornati, di-
vulgati e promossi. (7) 

B (Qualità bassa) Linea guida 

Per i responsabili della formazione   

5. Viene fornito un programma post lau-
rea incentrato sulla assistenza infer-
mieristica neonatale, che comprende i 
seguenti settori: fisiologia e fisiopato-
logia neonatale, assistenza centrata 
sulla famiglia, pratica clinica, leader-
ship e lavoro di gruppo, sviluppo pro-
fessionale e ricerca. (7) 

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Servizio sanitario e figure deputate a re-
digere gli standard professionali 

  

6. Sono disponibili e periodicamente ag-
giornati programmi formativi nazionali 
allineati allo European Qualification 
Framework.(8)   

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• I genitori hanno la possibilità di accedere ed esaminare i cur-
ricula degli infermieri della neonatologia. 

B (Qualità  
molto bassa) 

Per i professionisti sanitari  

• Frequentare almeno 6 giorni all’anno di formazione conti-
nua. (9) 

B (Qualità bassa) 

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

• Incoraggiare gli operatori sanitari a seguire la formazione 
continua. 

B (Qualità alta) 
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Per le società professionali  

• Sviluppare, diffondere e promuovere le competenze di assi-
stenza a livello regionale, nazionale ed internazionale. (7) 

B (Qualità  
molto bassa) 

Per i responsabili della formazione  

• Fornire programmi specialistici post-laurea con un focus 
sull'assistenza neonatale. 

B (Qualità  
molto bassa) 

Per il servizio sanitario e le figure deputate a redigere gli stan-
dard professionali 

 

• Viene facilitato il riconoscimento reciproco internazionale 
delle qualifiche specialistiche nell'assistenza infermieristica 
neonatale. 

B (Qualità  
moderata) 

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono coinvolti nel fornire programmi di educazione infermieristica. 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare l‘addestramento specialistico attraverso la formazione sul campo o 
attraverso programmi di formazione professionale. 

Per il reparto di neonatologia 

N/A 

Per l’ospedale 

• Incoraggiare gli operatori sanitari a partecipare alla formazione in infermieristica 
neonatale. 

• Fornire opportunità di formazione sul campo e tirocini clinici per gli studenti che 
intraprendono programmi di istruzione professionale. 

Per i responsabili della formazione 

• Includere l’assistenza di base al neonato nella formazione infermieristica ed oste-
trica universitaria. 

Per il servizio sanitario e le figure deputate a redigere gli standard professionali 

• Sviluppare e attuare sistemi di formazione comuni in linea con l’European Qualifi-
cations Framework. (8) 

 
 
 
 
 



	
	
	

	

	

 

689 

Fonti 
 

1. Council of International Neonatal Nursing (COINN). Position Statement on Neonatal Nursing Ed-
ucation [Internet]. 2018 [cited 2018 May 15]. Available from: https://coinnurses.org/wp- con-
tent/uploads/2018/03/COINN-PS-0100-Neonatal-Nursing-Education.pdf 
 

2. Lake ET, Staiger D, Horbar J, Cheung R, Kenny MJ, Patrick T, et al. Association Between Hos-
pital Recognition for Nursing Excellence and Outcomes of Very Low-Birth-Weight Infants. JAMA. 
2012 Apr 25;307(16):1709–16. 
 

3. Lake E, Patrick T, Rogowski J, Horbar J, Staiger D, Cheung R, et al. The Three Es: How Neonatal 
Staff Nurses’ Education, Experience, and Environments Affect Infant Outcomes. JOGNN. 
2010;(39):S97–8. 
 

4. Grandi C, González A, Meritano J, Grupo colaborativo Neocosur. [Patient volume, medical and 
nursing staffing and its relationship with risk-adjusted outcomes of VLBW infants in 15 Neocosur 
neonatal network NICUs]. Arch Argent Pediatr. 2010 Dec;108(6):499–510. 
 

5. Hamilton KES, Redshaw ME, Tarnow- Mordi W. Nurse staffing in relation to risk-adjusted mortal-
ity in neonatal care. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2007 Mar;92(2):F99–103. 
 

6. Cooper E. Creating a culture of professional development: a milestone pathway tool for registered 
nurses. J Contin Educ Nurs. 2009 Nov;40(11):501–8. 
 

7. Reid S. Australian Standards for Neonatal Nurses. Canberra: Australian College of Neonatal 
Nurses; 2012. 
 

8. Dury C, Hall C, Danan J-L, Mondoux J, Aguiar Barbieri-Figueiredo MC, Costa M a. M, et al. 
Specialist nurse in Europe: education, regulation and role. Int Nurs Rev. 2014 Dec;61(4):454–62. 
 

9. Royal College of Nursing. A joint statement on continuing professional development for health 
and social care practitioners [Internet]. 2007 [cited 2018 May 15]. Available from: 
https://www.bda.uk.com/training/cpd/cpdjointstatement 

 
 
Prima edizione, Novembre 2018 
 
Ciclo vitale 
 

5 anni/prossima revisione: 2023 
 
Citazione raccomandata 
 

EFCNI, van den Hoogen A, Johnston L et al., European Standards of Care for 
Newborn Health: A common neonatal nurse training curriculum. 2018. 
 
Un ringraziamento speciale a Serafina Perrone e Giuseppe Buonocore per aver 
tradotto questo standard in italiano.  



	
	
	

	

	

 

690 

 
 
Formazione professionale continua (FPC) 
 
van den Hoogen A, Johnston L, Roehr CC, Panas M, Gözen D, Mannix T, Kühn T, 
Petty J, Schlembach D, Simeone N, Stoniene D, Tency I, Warren I 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Professionisti sanitari che lavorano nell'assistenza neonatale 
 
Chi applica lo standard  
 

Genitori e famiglie, professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, associa-
zioni professionali, figure deputate a redigere gli standard professionali 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Tutti i professionisti sanitari hanno accesso e intraprendono una formazione professio-
nale continua per fornire un'assistenza sanitaria sicura ed efficace. 
 
Razionale  
 

L'impegno per la formazione professionale è essenziale per poter fornire un'assistenza 
sanitaria efficace e sicura per i bambini e le loro famiglie. (1) La formazione professio-
nale richiede un apprendimento continuo nel tempo. (2) È necessaria una formazione 
professionale che permetta ai sanitari di essere al passo con i cambiamenti scientifici 
e tecnologici. (3) 
Una varietà di programmi di formazione può preparare i professionisti sanitari ai diversi 
ruoli all'interno delle loro istituzioni: professionisti, formatori e ricercatore. (4) Il conte-
nuto dei programmi di formazione professionale continua (FPC) deve essere adattato 
al contesto nazionale e deve riflettere le esigenze specifiche, le priorità di salute, gli 
standard legislativi e normativi che regolano l'assistenza sanitaria sicura nei diversi 
paesi. (5) 
 
Benefici  

•  

• Ridotto turn over del personale (3) 
• Migliore soddisfazione professionale (3) 
• Opportunità di sviluppo personale e professionale (3) 

 
Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori contribuiscono, attraverso la 
loro prospettiva, alle opportunità di for-
mazione professionale continua per i 
sanitari. (6) 

B (Qualità bassa) Feedback  
dai genitori  
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Per i professionisti sanitari   

2. La FPC è intrapresa da tutti i profes-
sionisti sanitari. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

3. Ogni operatore sanitario è in grado di 
stabilire i propri obiettivi di formazione. 
(3) 

B (Qualità bassa) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia e l’ospedale   

4. L'accesso alla FPC è garantito. B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

5. La FPC viene valorizzata ed inclusa 
nelle pratiche di lavoro quotidiane. 

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

6. Sono disponibili opportunità di ap-
prendimento sul campo. 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell’audit, 
evidenza  
documentale  
della formazione 

Per le società professionali   

7. Sono disponibili attività strutturate di 
formazione professionale continua per 
i membri delle associazioni. 

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i responsabili della formazione   

8. È richiesta una verifica della FPC per 
il rinnovo della qualifica. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il servizio sanitario   

N/A   

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• I genitori contribuiscono alle attività di formazione professio-
nale continua (FPC). (7) 

B (Qualità bassa) 
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Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

• Stabilire un corso di formazione che prepari i caregiver in 
prima linea a collaborare con le famiglie per identificare i 
problemi di reparto, sviluppare strategie di miglioramento e 
sviluppare le loro capacità di leadership per guidare ulteriori 
cambiamenti del sistema organizzativo. (6) 

B (Qualità bassa) 

Per le società professionali  

• Sviluppare un ampio programma di formazione professio-
nale continua per migliorare la pratica clinica. 

B (Qualità  
moderata) 

Per i responsabili della formazione  

N/A  

Per il servizio sanitario   

N/A  

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

N/A 

Per i professionisti sanitari 

• Richiedere la possibilità di formazione professionale continua. 

Per il reparto di neonatologia 

N/A 

Per l’ospedale 

• Incoraggiare i professionisti sanitari a intraprendere la FPC. 
• Garantire supporto e consulenza sulla FPC da parte dei dirigenti dell'ospedale. 
• Garantire l'impegno dei principali decisori a valorizzare la FPC. 
• Organizzare l'infrastruttura interna per la FPC (ad es. accesso alla biblioteca, orari 

di lezione, disponibilità di moduli formativi online). 
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Per le associazioni professionale 

N/A 

Per le figure deputate a redigere gli standard professionali 

• Sviluppare la FPC come componente per la certificazione dei professionisti sani-
tari. 

Per il servizio sanitario 

N/A 
 
Fonti 
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Programma formativo per i genitori e le famiglie 
 
Johnston L, van den Hoogen A, Roehr CC, Gözen D, Kühn T, Mannix T, O’Brien K, 
Panas M, Petty J, Schlembach D, Stoniene D, Tency I, Warren I 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Genitori e famiglie, professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sa-
nitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Tutti i genitori hanno accesso ad un programma di formazione per diventare caregivers 
sicuri 
 
Razionale  
 

Il reparto di neonatologia è un ambiente che può generare ansia ai genitori e alle fami-
glie. Ciò può allontanare le famiglie dal reparto, inficiando il bonding con il proprio bam-
bino e lo sviluppo della genitorialità. Le famiglie potrebbero avere difficoltà nel gestire 
la loro nuova condizione ed i genitori potrebbero non sentirsi investiti di tale ruolo, an-
che qualora volessero essere coinvolti. Per garantire che i genitori diventino parte in-
tegrante del team neonatale (vedi GdE Assistenza centrata sul bambino e sulla fami-
glia) e che acquisiscano autonomia nella gestione del proprio bambino, sia in reparto 
che a domicilio, è necessario offrire loro supporto, istruzione, e formazione (vedi GdE 
Assistenza centrata sul bambino e sulla famiglia) 
Il team di professionisti sanitari è consapevole delle specifiche esigenze mediche e 
psicosociali dei neonati e delle loro famiglie ed è nella posizione ideale per insegnare 
ai genitori come prendersi cura del proprio bambino. (1) 
 
Benefici  
 

• Riduzione della durata della degenza ospedaliera (2) 
• Riduzione dell'ansia da stress dei genitori e della depressione post-partum (3,4) 
• Migliore comprensione, fiducia in se stessi e soddisfazione dei genitori (3,4) 
• Migliore soddisfazione professionale dei professionisti sanitari (3,4) 
• Migliore interazione genitore-bambino (4) 
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. Genitori e familiari sono informati sulle 
opportunità di istruzione e formazione 
dai professionisti sanitari, che conferi-
scono loro sicurezza nel prendersi 
cura del proprio bambino e permet-
tono loro di considerarsi parte inte-
grante del team multidisciplinare. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente,  
evidenza  
documentale  
della formazione 

2. I genitori e le famiglie contribuiscono 
attivamente allo sviluppo di un pro-
gramma di formazione sulle cure inte-
grate con la famiglia. (5) 

A (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i professionisti sanitari   

3. Una linea guida locale sull’assistenza 
al neonato in collaborazione con la fa-
miglia è seguita da tutti i professionisti 
sanitari. 

B (Qualità alta) Linea guida 

4. La formazione sull' assistenza in col-
laborazione con la famiglia viene se-
guita da tutti i professionisti sanitari 
coinvolti. (5) 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

5. I professionisti sanitari contribuiscono 
all’attuazione di un programma di cura 
in collaborazione con la famiglia. (5) 

A (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia    

6. È disponibile e regolarmente aggior-
nata, una linea guida di reparto sull'as-
sistenza in collaborazione con la fami-
glia. 

B (Qualità alta) Linea guida 

7. I materiali didattici per i genitori sono 
facilmente accessibili. (5) 

A (Qualità alta) Feedback  
dai genitori 

Per l’ospedale   

8. È assicurato un corso di formazione 
accreditato sull’assistenza in collabo-
razione con la famiglia. (5) 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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9. Viene fornita l'infrastruttura per i pro-
grammi educativi. (vedi GdE Progetta-
zione della TIN) 

B (Qualità  
moderata) 

Report dell'audit 

Per il servizio sanitario   

10. È disponibile, e regolarmente aggior-
nata, una linea guida nazionale 
sull'assistenza in collaborazione con 
la famiglia. 

B (Qualità alta) Linea guida 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Oltre che in sessioni di piccoli gruppi, i genitori e le famiglie 
vengono educati individualmente in base alle loro necessità. 
(5) 

A (Qualità alta) 

• Garantire la partecipazione, in qualità di tutor, di genitori vo-
lontari esperti. (5) 

A (Qualità alta) 

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

• Creare un ambiente favorevole all'apprendimento. (5) A (Qualità alta) 

• Far coordinare il programma da un genitore e un infermiere 
dedicati alle famiglie (5) 

A (Qualità alta) 

• Dare la possibilità ai professionisti sanitari di sviluppare ca-
pacità di insegnamento e di gestione di gruppi. (4) 

A (Qualità alta) 

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario   

N/A  
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e le famiglie sono informati sulle opportunità di istruzione e formazione 
dai professionisti sanitari. 

• I genitori e le famiglie sono invitati a partecipare all’assistenza ai loro bambini. 
(vedi GdE Assistenza centrata sul bambino e sulla famiglia) 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare i corsi di formazione per fornire assistenza in collaborazione con la 
famiglia 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare e attuare una procedura operativa di reparto per l'assistenza in colla-
borazione con la famiglia. 

• Sviluppare materiale informativo sulle opportunità di istruzione e formazione per i 
genitori e le famiglie per facilitare le loro competenze nell’assistenza al neonato. 

• Programmare corsi ed un ambiente accogliente per i genitori e le famiglie. 

Per l’ospedale 

• Incoraggiare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione sull’assistenza 
in collaborazione con la famiglia. 

• Sviluppare corsi di formazione sul valore dell'assistenza in collaborazione con la 
famiglia. 

• Collaborare con le associazioni di volontariato di genitori. 

Per il servizio sanitario 

• Sviluppare e attuare una linea guida nazionale sull'assistenza in collaborazione 
con la famiglia. 

 
Fonti 
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Le procedure basate sull'evidenza 
 
van den Hoogen A, Johnston L, Roehr CC, Panas M, Petty J, Schlembach D, Simeone 
N, Stoniene D, Tency I 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Genitori e famiglie, professionisti sanitari, neonatologie, ospedali, servizi sanitari ed 
educatori 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Ogni professionista sanitario che si prende cura dei bambini e delle loro famiglie offre 
assistenza sulla base di procedure basate sulle migliori evidenze disponibili, integrate 
con l'esperienza clinica, le risorse disponibili ed i desideri della famiglia. 
 
Razionale  
 

La pratica clinica basata sull'evidenza (EBP) viene considerata un'innovazione per 
quanto riguarda il miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria. Al fine di fornire 
cure sicure, efficaci ed omogenee necessarie a migliorare l’outcome dei neonati e delle 
loro famiglie, i professionisti sanitari basano la loro pratica clinica su evidenze scienti-
fiche. Attraverso l'accesso, la valutazione, l'applicazione e l'integrazione di nuove co-
noscenze, i professionisti sanitari possono adattare la loro pratica clinica ai cambia-
menti che si verificano durante la loro vita professionale. Il piano formativo deve essere 
basato sulle 5 fasi del modello EBP (nota dell’editore: 1. porre il quesito scientifico, 2. 
ricercare l’evidenza scientifica, 3. valutarla criticamente, 4. implementarla e 5. valutarne 
l’impatto) e costantemente aggiornato. (1,2) 
 
Benefici  
 

• Facilita la identificazione delle migliori cure (1,2)  
• Garantisce la qualità delle cure (1,2) 
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Componenti dello standard 
Componente Grado di evidenza Indicatore di  

conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori sono informati dai professio-
nisti sanitari su quanto l'evidenza 
scientifica contribuisca al processo 
decisionale clinico, inclusa la pratica 
clinica basata sull'evidenza (EBP), e 
su quali sono i suoi limiti. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente 

2. I genitori e le famiglie prendono parte 
al processo decisionale in materia di 
assistenza sanitaria. (3,4) (vedi GdE 
Assistenza centrata sul bambino e 
sulla famiglia, GdE Decisioni etiche) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Cartelle cliniche, 
feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

3. I principi della pratica clinica basata 
sull'evidenza (EBP), l'implementa-
zione di politiche basate sull'evidenza 
ed un atteggiamento critico nei con-
fronti della pratica clinica basata sul 
parere del singolo sono compresi da 
tutti i professionisti sanitari. (2) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia    

4. I formatori, i professionisti sanitari e 
coloro che ricoprono incarichi di lea-
dership sono in grado di valutare le 
competenze sulla base di una forma-
zione e di una pratica clinica di alto li-
vello. (2) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

5. Tutte le linee guida di reparto sono ba-
sate sull'evidenza e regolarmente ag-
giornate. 

B (Qualità alta) Linea guida 

Per l’ospedale   

6. La formazione a supporto dell'EBP 
viene fornita a formatori, professionisti 
sanitari e a coloro che ricoprono posi-
zioni dirigenziali. (2) 

 
 
 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il servizio sanitario   

7. È fornito un facile accesso ai database 
elettronici a supporto dell’EBP. (2) 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i formatori   

8. I corsi di laurea e di specializzazione 
includono il "modello in cinque fasi" 
dell'EBP. 

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

9. I genitori hanno la possibilità di acce-
dere ed esaminare i curricula. (2) 

B (Qualità bassa) Evidenza  
documentale  
della formazione, 
feedback 
dai genitori 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

• Fornire accesso e informazioni sulle pratiche basate sull’evi-
denza, presentate in maniera comprensibile per i genitori. 

 

Per l’ospedale  

N/A  

Per i formatori   

• Promuovere la ricerca sui metodi più efficaci ed efficienti per 
insegnare ogni passaggio, facendo collegamenti, per cia-
scun passaggio, alle revisioni sistematiche. (2) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori sono informati dai professionisti sanitari su quanto l'evidenza scientifica 
contribuisca al processo decisionale clinico, inclusa la pratica clinica basata sull'e-
videnza (EBP), e su quali sono i suoi limiti. 

Per i professionisti sanitari 

• Partecipare a corsi di formazione che supportino l’EBP. 
• Riconoscere ed ammettere le incertezze nella pratica clinica (Fase "0"). 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare ed attuare linee guida locali basate sull'evidenza. 
• Sviluppare materiale informativo sulla pratica clinica basata sull'evidenza per i 

genitori. 
• Supportare l'uso routinario di evidenze precedentemente valutate nella pratica 

clinica. 

Per l’ospedale 

• Sostenere la partecipazione dei professionisti sanitari a corsi che promuovano la 
pratica basata sull'evidenza. 

• Supportare l'uso routinario di evidenze precedentemente valutate nella pratica 
clinica. 

Per il servizio sanitario 

N/A 

Per i formatori 

• Includere EBP nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia 

 
Fonti 
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La formazione interprofessionale e la pratica clinica interprofessionale 
 
van den Hoogen A, Johnston L, Roehr CC, Panas M, Kühn T, Gözen D, Petty J, 
Schlembach D, Simeone N, Stoniene D, Tency I 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Genitori, professionisti sanitari, istituti di istruzione, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Ogni operatore sanitario ha accesso alla formazione interprofessionale per il migliora-
mento della qualità delle cure dei neonati e delle loro famiglie. 
 
Razionale  
 

La collaborazione interprofessionale è riconosciuta come fondamentale per un'assi-
stenza medica efficace ed efficiente, data la complessità delle esigenze dei pazienti 
fragili e la vasta gamma dei professionisti sanitari e delle organizzazioni. La collabora-
zione interprofessionale influisce significativamente sulla sicurezza dei pazienti e sul 
miglioramento della gestione dei casi, consente l'utilizzo ottimale delle competenze di 
ciascun componente del team sanitario. Leader professionali ed accademici di diversi 
paesi hanno sviluppato una visione ed una strategia condivisa per l'educazione acca-
demica in medicina, per l'assistenza infermieristica e per la sanità pubblica. Organiz-
zazioni nazionali hanno definito le competenze chiave per la collaborazione interpro-
fessionale, considerando la formazione interprofessionale e la pratica clinica interpro-
fessionale come fondamentali per migliorare l'assistenza ai pazienti. (1,2) 
Garantire la formazione interprofessionale assicurerà ai bambini e alle loro famiglie 
un’assistenza da parte di un team multidisciplinare che valorizza e pratica la collabora-
zione nell’erogazione dell’assistenza. (vedi GdE Assistenza allo sviluppo centrata sui 
bambini e sulle famiglie) 
 
Benefici  

•  

• Facilita un'efficace collaborazione che a sua volta migliora la qualità dei servizi 
sanitari, rafforza i sistemi sanitari e migliora i risultati clinici. (3)  

• Facilita lo scambio tra studenti di diverse professioni sanitarie, durante tutta o 
parte della loro formazione, così che ciascuno possa imparare dall’altro, condi-
zione che conduce alla creazione di conoscenze condivise e sinergie. (3) 
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori contribuiscono con la loro 
prospettiva alle opportunità di forma-
zione interprofessionale e di pratica 
clinica interprofessionale per i profes-
sionisti sanitari. 

B (Qualità bassa) Feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

2. La formazione sulla pratica clinica in-
terprofessionale è seguita da tutti i 
professionisti sanitari coinvolti. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

3. Tutti i principi della formazione e della 
pratica interprofessionale (1) sono 
compresi ed applicati. 

A (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i formatori   

4. Sia a livello universitario che nella for-
mazione pratica è disponibile un corso 
di formazione interprofessionale, 
coordinato in termini di tempo e di con-
tenuti, che insegni sia competenze 
collaborative che relative alle singole 
discipline. (4) 

A (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia   

N/A   

Per l’ospedale   

5. La formazione e la pratica interprofes-
sionale sono perseguite. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

6. I principi della formazione e della pra-
tica interprofessionale sono sostenuti 
dai formatori, dai professionisti sani-
tari e da coloro che ricoprono posizioni 
di leadership 

 
 
 
 

B (Qualità bassa) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Per il servizio sanitario   

7. I principi della formazione e della pra-
tica interprofessionale sono supportati 
da formatori, professionisti sanitari e 
da coloro che occupano una posizione 
di leadership. 

B (Qualità bassa) Evidenza  
documentale  
della formazione 

 
 
Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per i formatori  

• Diffondere e promuovere programmi di ricerca collaborativa 
con opportunità di borse di studio. (5) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

• Sviluppare, condurre e valutare il corso di formazione in col-
laborazione tra docenti, famiglie e studenti. (5) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità bassa) 

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

N/A  
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Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

N/A 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare corsi di formazione interprofessionale e di pratica clinica interprofes-
sionale. 

• Riconoscere il valore della collaborazione professionale nella pratica clinica. 

Per i formatori 

• Includere corsi di formazione interprofessionale e di pratica clinica interprofessio-
nale nei programmi di corsi di laurea e di specializzazione. 

• Coinvolgere i genitori nella valutazione e revisione dei corsi di formazione. 

• Per il reparto di neonatologia 

N/A 

Per l’ospedale 

• Promuovere corsi di formazione interprofessionale e di pratica clinica interprofes-
sionale per i professionisti sanitari. 

Per il servizio sanitario 

N/A 
 
Fonti 
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La formazione in rianimazione neonatale 
 
van den Hoogen A, Johnston L, Roehr CC, Panas M, Gözen D, Mannix T, Kühn T, 
Petty J, Schlembach D, Simeone N, Stoniene D, Tency I 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali e servizi sanitari 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Ogni professionista sanitario ha accesso e intraprende una regolare formazione sulla 
rianimazione neonatale. 
 
Razionale  
 

La ricerca suggerisce che, in Europa, nelle istituzioni in cui è stata svolta la formazione 
sulla rianimazione neonatale, si riduce l'incidenza di morbilità severa nell'immediato 
periodo neonatale, anche laddove esista una grave carenza di attrezzature e di mate-
riali. (1) 
I professionisti sanitari formalmente istruiti sulla rianimazione neonatale richiedono ul-
teriori momenti di formazione per mantenere le proprie competenze (1-3). Al fine di 
garantire cure adeguate e qualificate ai neonati ed ai lattanti che richiedono rianima-
zione, i medici, gli infermieri e le ostetriche dovrebbero accedere a corsi certificati di 
formazione continua sulla rianimazione neonatale. 
 
Benefici  
 

Benefici a breve termine 
 

• Ridotta mortalità e morbilità (1) 
 
Benefici a lungo termine 
 

• La rianimazione, tempestiva ed efficace, consente il miglioramento dello svi-
luppo a lungo termine (2) 
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. I genitori e le famiglie vengono infor-
mati dai professionisti sanitari sulla 
formazione relativa alla rianimazione 
neonatale ed hanno l'opportunità di ri-
cevere un addestramento sulla riani-
mazione del loro bambino prima della 
dimissione. 

B (Qualità alta) Materiale  
informativo  
per il paziente,  
evidenza  
documentale  
della formazione 

2. I genitori sono incoraggiati a rimanere 
accanto al loro bambino durante la ria-
nimazione, se lo desiderano. (4,5) 

A (Qualità  
moderata)  
B (Qualità bassa) 

Cartella clinica, 
feedback  
dai genitori 

Per i professionisti sanitari   

3. Tutti i medici coinvolti, gli infermieri e 
le ostetriche partecipano ad eventi for-
mativi sulla rianimazione neonatale 
basati sulle linee guida europee. (1) 

A (Qualità alta) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia   

4. La ricertificazione è regolarmente ve-
rificata. (3) 

A (Qualità alta) Report dell’audit, 
evidenza  
documentale  
della formazione 

Per l’ospedale   

5. La formazione in rianimazione neona-
tale è garantita. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il servizio sanitario   

N/A   
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

N/A  

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

N/A  

Per il servizio sanitario  

N/A  

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• I genitori e le famiglie sono informati dai professionisti sanitari sulla rianimazione 
neonatale e sulle opzioni di formazione. 

• I genitori e le famiglie hanno la possibilità di essere formati sulla rianimazione al 
momento della dimissione. (6) 

Per i professionisti sanitari 

• Frequentare un corso di rianimazione. 
• Accedere ai moduli di e-learning riguardanti il supporto vitale neonatale (NLS e 

NLS avanzato). 

Per il reparto di neonatologia 

• Fornire una formazione locale, utilizzando le linee guida europee. (1) 
• Fornire un facile accesso ai moduli di e-learning per quanto riguarda la rianima-

zione neonatale, sia di base che avanzata (NLS e NLS avanzato). 

Per l’ospedale 

• Incoraggiare tutti i professionisti sanitari a partecipare alla formazione in rianima-
zione. 

• Fornire una formazione locale, utilizzando le linee guida europee. (1) 
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Per il servizio sanitario 

N/A 
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Il ruolo della simulazione nella formazione sull’assistenza al neonato 
 
van den Hoogen A, Johnston L, Roehr CC, Gözen D, Mannix T, Kühn T, Panas M, 
Petty J, Schlembach D, Simeone N, Stoniene D, Tency I 
 
Chi beneficia dello standard  
 

Neonati, genitori e famiglie 
 
Chi applica lo standard  
 

Genitori e famiglie, professionisti sanitari, reparti di neonatologia, ospedali, servizi sa-
nitari e formatori 
 
Dichiarazione dello standard  
 

Tutti i professionisti sanitari sviluppano e mantengono le competenze per fornire un’as-
sistenza sicura ed efficace attraverso un regolare apprendimento basato sulla simula-
zione. 
 
Razionale  
 

La simulazione sostituisce o amplifica le esperienze reali con esperienze guidate che 
evocano o replicano aspetti sostanziali della pratica clinica, in modo completamente 
interattivo. (1) La simulazione è un metodo di formazione avanzata, che abbraccia un 
ampio range di competenze cliniche; essa risulta superiore alle strategie tradizionali 
del prima osservare, poi fare ed infine insegnare, che non garantiscono una sicura 
acquisizione di competenze, ponendo così un rischio non giustificato ai pazienti. (2) 
L'inclusione della simulazione nella formazione è preziosa per quanto riguarda il modo 
in cui il personale viene istruito, formato e sostenuto nel fornire cure cliniche sicure. 
(1,3-5)  
 
Benefici  

•  

• Strumento di valutazione efficace per le prestazioni e le competenze dei singoli 
clinici e del team (consensus) 

• Efficace elemento aggiuntivo alla pratica clinica effettiva (consensus) 
• Strumento di valutazione per la ricerca concernente le pratiche organizzative 

(protocolli di cura del paziente) e per lo studio fattori umani che conducono all’er-
rore (consensus) 

• Strumento efficiente per cambiare la cultura dell'assistenza sanitaria in modo che 
sia più orientato alla sicurezza, formando i clinici in pratiche che mettono in atto 
la "cultura della sicurezza" (consensus) 

• Facilitazione degli scambi e della collaborazione tra esperti clinici, di organizza-
zione sanitaria, di fattori umani, di comportamenti organizzativi o di cambiamenti 
istituzionali. (1) 
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Componenti dello standard 
 

Componente Grado di evidenza Indicatore di  
conformità allo 
standard 

Per i genitori e la famiglia   

1. Genitori e famiglie sono coinvolti nello 
sviluppo e nell’attuazione di scenari di 
simulazione da parte dei professionisti 
sanitari. 

B (Qualità  
moderata) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i professionisti sanitari   

2. La formazione con simulazione è se-
guita da tutti i professionisti sanitari. 
(3) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per il reparto di neonatologia   

3. La simulazione è integrata nei pro-
grammi di formazione. (5) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità alta) 

Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per l’ospedale   

4. Viene garantita la simulazione durante 
la formazione. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

5. Vengono fornite strutture e attrezza-
ture per la simulazione. (5) 

A (Qualità  
moderata) 
B (Qualità  
moderata) 

Report dell'audit 

Per il servizio sanitario   

6. Sono disponibili e regolarmente ag-
giornati programmi formativi nazionali 
comprendenti la simulazione 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

Per i formatori   

7. I corsi di laurea e specializzazione in-
corporano la simulazione nei pro-
grammi di formazione. 

B (Qualità alta) Evidenza  
documentale  
della formazione 

8. I genitori hanno l'opportunità di essere 
coinvolti nell’attuazione di scenari di 
simulazione. 

B (Qualità bassa) Evidenza  
documentale  
della formazione 
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Dove andare - Sviluppi futuri dell’assistenza 
 

Sviluppi futuri  Grado di evidenza 

Per i genitori e la famiglia  

• Contribuire allo sviluppo di scenari di simulazione. B (Qualità bassa) 

Per i professionisti sanitari  

N/A  

Per il reparto di neonatologia  

N/A  

Per l’ospedale  

• Integrare la simulazione nella pratica clinica di "tutti i giorni". 
(5) 

A (Qualità  
moderata) 

Per il servizio sanitario  

N/A  

Per i formatori  

N/A  

 
 
Per iniziare 
 

Passi iniziali 

Per i genitori e la famiglia 

• Invitare i genitori ad osservare gli scenari di simulazione. 

Per i professionisti sanitari 

• Partecipare a corsi di formazione con simulazione. 

Per il reparto di neonatologia 

• Sviluppare scenari di simulazione. 

Per l’ospedale 

• Incoraggiare i professionisti sanitari a partecipare alla formazione con simula-
zione. 

• Fornire accesso a laboratori e apparecchiature di simulazione. 
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Per i formatori 

• Fornire accesso a laboratori e apparecchiature di simulazione. 
• Fornire ai genitori l'opportunità di sviluppare scenari di simulazione all'interno dei 

programmi dei corsi di formazione 
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