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C’eravamo lasciati, circa 
un anno fa, al termine 
di un bellissimo con-
gresso svoltosi a Roma. 
Un congresso elettivo, 
in cui la nostra società 
aveva rinnovato le cari-
che societarie ed a me 
era toccato l’onore, ma 
anche la responsabilità, 
di raccogliere la difficile 
eredità della presidenza 
del prof. Fabio Mosca. 
Ma, al di là di questo, 
era stato il congresso 
della speranza, dopo gli 
anni bui della pandemia, 
un congresso proiettato 
verso un futuro di nor-
malità.
Ebbene, purtroppo così 
non è stato. Nei mesi 
successivi, la pandemia 
ha ripreso forza, con 
l’arrivo della variante 
Omicron, forse meno 

letale, ma sicuramente 
più contagiosa. I reparti 
ospedalieri si sono ri-
empiti nuovamente e 
abbiamo dovuto fare i 
conti con ulteriori limi-
tazioni.
E poi è arrivata la guer-
ra. Qualcosa che non 
avremmo mai immagi-
nato potesse ricapitare 
nella vecchia Europa, 
ma che invece è ormai 
da mesi una terribile re-
altà. Una guerra che ha 
portato con sé morte e 
distruzione, ma che sta 
anche lasciando in ere-
dità una grave crisi eco-
nomica ed energetica.
E, come sempre capita 
in queste circostanze, 
a farne le spese sono 
sempre i più deboli, co-
loro che già in condizioni 
di normalità sono in dif-
ficoltà e che la crisi spin-
ge sempre di più verso 
il baratro della povertà 

TRA PANDEMIA, GUERRA E POVERTÀ, 
INIZIA IL XXVIII CONGRESSO 
NAZIONALE SIN
Puntare sui giovani come speranza per il futuro

assoluta.
Pandemia, guerra, po-
vertà. A queste grandi 
emergenze del nostro 
tempo sarà dedicata 
una delle prime sessio-
ni del nostro, ormai alle 
porte, congresso na-
zionale. Insieme al Di-
rettivo, abbiamo deciso 
che questi temi, a causa 
della ricaduta sulla vita 
delle donne e dei loro 
bambini, non potessero 
restare fuori dal nostro 
congresso. Per trattare 
queste tematiche nel 
modo giusto, abbiamo 
chiesto l’aiuto di tre im-
portanti protagonisti del 
nostro tempo: un grande 
corrispondente di guer-
ra, il giornalista Franco 
Di Mare; un uomo che 
ha dedicato la propria 
vita alla cooperazione 
ed al volontariato, il Di-
rettore di medici per l’A-
frica CUAMM Don Dan-
te Carraro; un grande 
esperto di politiche ed 
organizzazione sanita-
ria, il professore Walter 
Ricciardi.
Ma il Congresso nazio-
nale di Firenze è anche 
molto altro. Sarà un 
congresso con e per i 
giovani. Abbiamo, infat-
ti, deciso di rendere gra-
tuita la iscrizione per gli 
specializzandi e di riser-
vare ai giovani colleghi 
neonatologi under 35 
due importanti momenti 
congressuali: la sessione 
“Saranno famosi”, che 
vedrà la presentazione 
in plenaria di 5 lavori 
scientifici selezionati 
da una apposita com-
missione e la sessione 
“poster” in cui ci sarà 
l’opportunità per 25 gio-

vani colleghi di discutere 
in pubblico i risultati dei 
propri lavori.
Ma il Congresso na-
zionale sarà anche una 
tappa del più ampio 
percorso formativo che 
la Società Italiana di Ne-
onatologia ha messo in 
piedi in questi anni, e lo 
sarà grazie al contributo, 
sempre fondamentale, 
dei Gruppi di Studio e 
delle Commissioni che 
hanno a tale scopo rea-
lizzato una serie di cor-
si precongressuali che, 
sono sicuro, risponde-
ranno pienamente alle 
esigenze formative di 
tutti i nostri soci.
Il programma è da tem-
po disponibile e, pertan-
to, non mi soffermerò su 
tutte le sessioni che lo 
compongono, ma credo 
sia utile ribadire che è 
frutto di scelte, sia negli 
argomenti, che nei rela-
tori, sempre orientate al 
tentativo di rispondere 
alle necessità formative 
dei soci. Gli argomenti 

che non hanno trovato 
posto in questo con-
gresso lo troveranno, 
probabilmente, in quello 
del prossimo anno.
Voglio concludere que-
sta breve presentazione 
con un doveroso accen-
no al congresso della 
SIN INF. Un Congresso 
con una grande qualità 
degli argomenti e dei 
relatori, organizzato da 
una società in costante 
crescita. Per gli infer-
mieri si tratterà di un 
congresso elettivo, in cui 
sceglieranno la loro rap-
presentanza per i prossi-
mi anni.
Il mio augurio è che que-
sti giorni congressuali 
possano essere per tutti 
coloro che, con passione 
e competenza, si occu-
pano di neonatologia in 
Italia, un insostituibile 
momento di incontro e 
di confronto. 
Buon congresso!
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ALLATTAMENTO MATERNO: 
PROMOZIONE, TUTELA E SOSTEGNO 
GRAZIE AD UNA POLICY CONDIVISA 
Le società scientifiche e le federazioni professionali italiane 
dell’area perinatale e pediatrica, con le associazioni dei genitori, si 
attivano in maniera integrata per recuperare l’allattamento dopo la 
pandemia da COVID-19 

In Italia, l’avvio dell’al-
lattamento materno nei 
Centri di Neonatologia e 
di Ginecologia ed Oste-
tricia è, attualmente, 
disomogeneo e per faci-
litarlo occorre una presa 
di posizione che lo tuteli, 
da parte delle direzioni 
delle Aziende Sanitarie. 

Per raggiungere que-
sto obiettivo, le Società 
scientifiche dell’area pe-
rinatale e pediatrica han-
no avviato un progetto 
inter-societario di tutela 
e promozione dell’allat-
tamento materno.
La Società Italiana di 
Neonatologia (SIN), la 

Società Italiana di Pe-
diatria (SIP), la Società 
Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia (SIGO), la So-
cietà Italiana di Nutrizio-
ne Pediatrica (SINUPE), 
l’Associazione Ostetrici 
Ginecologi Ospedalie-
ri Italiani (AOGOI), la 
Federazione Nazionale 

degli Ordini della Profes-
sione di Ostetrica (FNO-
PO), la Federazione Na-
zionale degli Ordini delle 
Professioni Infermieristi-
che (FNOPI), la Società 
Italiana di Neonatologia 
Infermieristica (SIN INF), 
la Società Italiana di Pe-
diatria Infermieristica 

(SIPINF), d’intesa con 
l’associazione dei genito-
ri (VIVERE onlus)  inten-
dono tutelare e promuo-
vere l’allattamento nei 
Centri di Neonatologia e 
di Ginecologia ed Oste-
tricia, sulla base di chiare 

continua a pag. 5>>
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indicazioni da parte del-
le Direzioni Aziendali, a 
sostegno dell’impegno 
profuso dallo staff sani-
tario dell’area materno-
infantile.
La proposta di una politi-
ca aziendale sull’allatta-
mento è stata elaborata 
a livello nazionale da un 
gruppo multidisciplinare 
costituito da neonato-
logi, pediatri, specia-
listi in Ginecologia ed 
Ostetricia, infermieri e 
ostetrici e coordinato 
dal neonatologo Riccar-
do Davanzo, presidente 
della Commissione Al-
lattamento della SIN. A 
novembre 2022 inizierà 
l’arruolamento dei dipar-
timenti materno-infantili 
aderenti all’iniziativa. I 
centri che riusciranno 
a declinare localmente 
e ad implementare una 
propria politica azienda-
le riceveranno, da parte 
di un comitato formato 
dalle società scientifi-
che e dagli organi pro-
fessionali coinvolti, un 
riconoscimento ad hoc 
di Ospedale per l’Allat-
tamento.

Ed è in occasione della 
Settimana Mondiale per 
l’Allattamento Materno, 
dall’1 al 7 ottobre, che 
le Società Scientifiche 
dell’area perinatale e pe-
diatrica hanno ribadito 

l’importanza di questa 
pratica e di una corretta 
assistenza, a partire dal 
momento della nascita, 
che impatta sull’avvio 
dell’allattamento e quin-
di sulla salute e sulla vita 
futura di madri e bambi-
ni.
L’allattamento materno 
non può, infatti, essere 
ridotto ad un semplice 
atto nutrizionale, si trat-
ta di un vero e proprio 
investimento per la vita, 
per le sue implicazioni 
sulla relazione madre-
figlio e per i conseguenti 
benefici di salute, socio-
economici ed ecologici. 
Il tasso di allattamento 
va inteso, perciò, come 
un importante indicatore 
di qualità delle cure peri-
natali, neonatologiche e 
pediatriche.
Anche se in Italia manca 
un sistema di monito-
raggio a livello nazionale 
dell’allattamento mater-
no, in base alla Survey 
2014, condotta dal Tavo-
lo Tecnico Allattamento 
(TAS) del Ministero del-
la Salute, risulta che i tas-
si di allattamento esclu-
sivo sono molto variabili 
e vanno dal 20 al 97%. 
Secondo la stessa Survey 
solo 114 Punti Nascita su 
220 avevano una spe-
cifica Policy Aziendale 
sull’Allattamento. 
È attualmente attiva a 
livello internazionale l’i-
niziativa dell’OMS/UNI-

CEF Ospedale Amico del 
Bambino (BFHI), che ha 
l’obiettivo di promuovere 
l’avvio dell’allattamento. 
La BFHI è riuscita a cer-
tificare in 30 anni una 
trentina di ospedali ita-
liani.
 
È opportuno attivare 
un’iniziativa di promo-
zione dell’allattamento 
materno, ispirata alla 
BFHI, ma indipendente, 
gestita direttamente dal-
le società scientifiche e 
dalle federazioni profes-
sionali. Sono, infatti, que-
ste a raccogliere le figure 
professionali chiave, che 
operano lungo il percor-
so di continuità ed inte-
grazione assistenziale 
centrata sui bisogni delle 
famiglie e del neonato, 
che coinvolge l’ospedale 
così come la comuni-
tà. Va precisato che la 
policy sull’allattamento 
riguarda non solo le cop-
pie madre-bambino che 
allattano, e le loro fami-
glie, ma anche le famiglie 
che con valide motiva-
zioni non allattano.

L’esperienza recente del-
la pandemia da Covid-19, 
che ha, senza valide ra-
gioni scientifiche, porta-
to a penalizzare la rela-
zione madre-bambino e 
l’allattamento in molte 
strutture sanitarie ha 
evidenziato quanto sia 
fondamentale una cor-

retta politica aziendale a 
tutela dell’allattamento.
Il latte materno rappre-
senta l’alimento naturale 
ed ottimale per nutrire 
tutti i neonati, ed in par-
ticolare quelli pretermi-
ne o con patologie. I dati 
presenti in letteratura 
dimostrano che l’offerta 
del latte materno ai ne-
onati altamente preter-
mine si associa a nume-
rosi benefici, riguardanti 
soprattutto una minore 
incidenza di enterocolite 
necrotizzante (NEC) e 
una migliore tolleranza 
alimentare, ma anche 
una riduzione del rischio 
di sepsi tardiva (LOS), 
retinopatia del preter-
mine (ROP) e broncodi-
splasia (BPD). Nel caso 
in cui, per qualsiasi moti-
vo, la mamma non possa 
fornire il proprio latte, la 
prima alternativa è rap-
presentata dal latte della 
Banca del Latte Uma-
no Donato (BLUD), che 
garantisce ai neonati ad 
alto rischio un gold stan-
dard nutrizionale, essen-
ziale per la loro crescita e 
per il loro sviluppo.

Elenco degli Enti, che han-
no sottoscritto il documen-
to: “POLITICA AZIENDA-
LE SULL’ALLATTAMENTO 
(PAA) - Un progetto inter-
societario di promozione 
della salute materno-in-
fantile” (link)

Luigi Orfeo, Presidente 
della Società Italiana di 
Neonatologia (SIN)
Annamaria Staiano, Pre-
sidente della Società Ita-
liana di Pediatria (SIP)
Nicola Colacurci, Presi-
dente della Società Italia-
na di Ginecologia e Oste-
tricia (SIGO)
Fabio Mosca, Presidente 
della Società Italiana di 
Nutrizione Pediatrica (SI-
NUPE)
Elsa Viora, Presidente 
dell’Associazione Ostetri-
ci Ginecologi Ospedalieri 
Italiani (AOGOI)
Silvia Vaccari, Presiden-
te della Federazione Na-
zionale degli Ordini della 
Professione di Ostetrica 
(FNOPO)
Barbara Mangiacavalli, 
Presidente della Federa-
zione Nazionale degli Or-
dini delle Professioni Infer-
mieristiche (FNOPI)
Denis Pisano, Presidente 
della Società Italiana di 
Neonatologia Infermieri-
stica (SIN INF) 
Marisa Bonino, Presiden-
te della Società Italiana di 
Pediatria Infermieristica 
(SIPINF)
Martina Bruscagnin, Pre-
sidente di VIVERE Onlus 

segue da pag. 4
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L’ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE 
NEL NEONATO PRETERMINE

Mariella Baldassarre
Dipartimento Interdiscipli-
nare di Medicina-Sezione 
di Neonatologia e TIN
Università degli Studi “A. 
Moro”, Bari
Presidente Sezione Regio-
nale SIN Puglia e Basilicata

Introduzione
Un'alimentazione ot-
timale nei primi 1000 
giorni, dal concepimento 
al secondo anno di vita, 
può incidere sullo stato 
di salute individuale du-
rante l'infanzia e la vita 
adulta. La relazione tra 
alimentazione ed esiti a 
lungo termine è partico-
larmente rilevante per i 
neonati prematuri, la cui 

immaturità rende la ge-
stione nutrizionale una 
sfida quotidiana per il ne-
onatologo. Nonostante 
l'interesse scientifico per 
gli effetti a lungo termine 
dell'alimentazione dei 
neonati pretermine sia 
in costante crescita, fino 
ad oggi è stata prestata 
pochissima attenzione 
all'alimentazione com-
plementare (AC), defi-
nita dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità 
(OMS) come "introduzio-
ne di nuovi alimenti quan-
do il latte materno da solo 
non è più sufficiente per 
soddisfare il fabbisogno 
nutrizionale dei lattanti'' 1. 
L’assenza di raccoman-
dazioni specifiche sulla 
AC nei neonati pretermi-

ne, sia a livello europeo2 
che italiano3, ha determi-
nato un atteggiamento 
dei pediatri nei confronti 
della AC nei neonati pre-
termine estremamente 
variabile: una recente 
indagine, condotta tra i 
pediatri di libera scelta 
in Italia, ha documentato 
un'ampia variabilità nei 
tempi di introduzione e 
tipo di alimenti proposti 
per iniziare l’AC4. 
Un lavoro assai recen-
te5, che ha coinvolto tre 
diverse  Società Scienti-
fiche (SIN- Società Ita-
liana di Neonatologia, 
SIP- Società Italiana di 
Pediatria , SIGENP- So-
cietà Italiana di Gastro-
enterologia, Epatologia 
e Nutrizione  Pediatrica) 

ha proposto delle rac-
comandazioni condivi-
se, che rappresentino 
un sentiero comune su 
cui tutti gli specialisti 
di riferimento possano 
muoversi agevolmente. 
L'approccio “Grading of 
Recommendations, Asses-
sment, Development and 
Evaluation” (GRADE) è 
stato utilizzato per va-
lutare la qualità dell'evi-
denza (alta, moderata, 
bassa o molto bassa) e 
per definire la forza delle 
raccomandazioni (debo-
le o forte), in base alle 
potenziali conseguenze 
desiderabili e indeside-
rabili della raccomanda-
zione. Sulla base dei dati 
disponibili, sono state 
proposte, discusse e ri-
formulate raccomanda-
zioni e affermazioni fino 
a raggiungere un con-
senso del 90% o più.

Le Raccomandazioni
Quando bisognerebbe 
iniziare l’AC?
- L' AC nei neonati pre-
termine dovrebbe essere 
iniziata tra i 5 e gli 8 mesi 
di età cronologica e mai 
prima dei 3 mesi di età 
corretta, per consentire 
l'acquisizione di tappe 
del neurosviluppo che 
garantiscono la possibi-
lità di consumare cibo 
solido (Certezza dell'e-
videnza: moderata, livel-
lo di raccomandazione: 
Forte).
Quali tipi di alimenti do-
vrebbero essere racco-
mandati?
- Le raccomandazio-
ni riguardanti il tipo di 
alimenti da scegliere, 
l'ordine e la velocità di 
introduzione sono so-
vrapponibili a quelle 
per i neonati a termine. 
L'avvio dell'AC va at-
tuata combinando fonti 

di carboidrati, proteine 
e grassi vegetali (olio 
extra-vergine d'oliva), 
prestando particolare 
attenzione all'apporto di 
micronutrienti (ad esem-
pio ferro e vitamine). 

Esiste una connessione 
tra avvio precoce dell'AC  
e l'obesità?
- Il timing dell'AC nei 
neonati pretermine non 
influenza l'incidenza di 
sovrappeso e di obesità, 
sia nell'età infantile che 
in età adulta. 

Esiste una connessio-
ne tra l'avvio precoce 
dell'AC e lo sviluppo di 
allergie?
- Non è necessario po-
sticipare l'introduzione 
degli alimenti allergiz-
zanti (per esempio uova, 
pesce, pomodoro, ara-
chide) nei neonati pre-
termine. 

I regimi alimentari vege-
tariano e vegano sono 
applicabili al neonato 
pretermine?
- Lo svezzamento vega-
no è controindicato. Lo 
svezzamento vegetaria-
no va attentamente pia-
nificato nel caso in cui si 
voglia applicarlo a neo-
nati pretermine.

Quale latte dovrebbe es-
sere utilizzato durante lo 
svezzamento?
- I bambini che non pre-
sentino ritardo di cresci-
ta post-natale (EUGR) 
dovrebbero essere ali-
mentati esclusivamente 
con latte materno, con 
allattamento comple-
mentare (nel caso in cui 
il latte materno non sia 
sufficiente) o con le for-
mule standard per neo-

continua a pag. 7>>
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nati a termine arricchite 
con LCPUFA. 
- I bambini che presenti-
no EUGR o ad alto rischio 
per ritardo di crescita a 
lungo termine dovrebbe-
ro essere alimentati con 
latte materno fortificato 
o con latte formulato per 
neonati pretermine fino 
al raggiungimento di un 
peso adeguato per l'età 
corretta. 
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Introduzione
Nel 1986, Barker e i suoi 
collaboratori ipotizzaro-
no che i primi eventi del-
la vita potessero gioca-
re un ruolo nella salute e 
nella malattia dell'adul-
to, dopo aver osserva-
to che adulti di basso 
peso alla nascita (<2,5 
kg) erano a maggior 
rischio di malattie car-
diovascolari.1 Da allora, 
il concetto di program-
mazione dello sviluppo 
è stato esteso ad altri 
organi e sistemi. L’ipo-
tesi delle "developmen-
tal origins of health and 
disease" (DOHaD) fa ri-
ferimento all'influenza 
delle esposizioni nel-
la fase precoce dello 
sviluppo sul rischio di 

malattie croniche nelle 
epoche successive. La 
differenziazione cellu-
lare e la formazione dei 
tessuti avvengono nella 
vita fetale e nelle prime 
fasi postnatali sotto l'in-
fluenza di diversi fattori. 
Neonatologi e pedia-
tri avrebbero dunque 
un'importante "finestra 
di opportunità" per pre-
venire e curare diverse 
malattie e, soprattutto, 
promuovere la salute a 
lungo termine. In questa 
review narrativa propor-
remo esempi di malattie 
con origine nel periodo 
perinatale e discutere-
mo le potenziali misure 
preventive con poten-
ziali impatti a lungo ter-
mine.

Programmazione dello 
sviluppo delle malattie 
e relativi meccanismi
Fattori perinatali che 
influenzano l'organoge-
nesi e la predisposizione 
ad alcune malattie com-
prendono: 
• fattori genetici;
• l’interazione tra geni e 
ambiente;
• la durata e le carat-
teristiche della gravi-

danza (es. ritardato 
accrescimento endou-
terino-IUGR);
• le interazioni materno-
fetali, per esempio di 
tipo endocrinologico e 
microbiologico. 
La regolazione dell’e-
spressione genica e i 
cambiamenti nel micro-
biota materno e fetale 
costituiscono importan-
ti fattori che influenzano 
l'interazione tra geni ed 
ambiente.2 Molteplici 
meccanismi epigenetici 
regolano l'espressione 
genica senza esercitare 
modifiche sulla sequen-
za del DNA: esempi 
sono la metilazione del 
DNA, le modificazioni 
degli istoni, il rimodella-
mento della cromatina e 
la trasmissione di picco-
li RNA non codificanti. 
Sono stati recentemen-
te scoperti cambiamen-
ti epigenetici di origine 
materna ma anche pa-
terna che si esprimo-
no sul feto in risposta 
a fattori nutrizionali e 
all'esposizione ad agenti 
ambientali (ad esempio, 
farmaci e radiazioni).3 

La nascita pretermine è 
associata ad una com-
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MALATTIE DEL BAMBINO E DELL'
ADULTO: NUOVE OPPORTUNITÀ 
PER LA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE

continua a pag. 9>>

promissione o arresto 
dello sviluppo struttura-
le o funzionale di orga-
ni/sistemi, che in ultima 
analisi rende il neonato 
pretermine vulnerabile 
a diverse malattie in età 
adulta.4 Un'altra impli-
cazione della nascita 
pretermine è la man-
canza di un adeguato 
apporto ormonale da 
parte degli ormoni ste-
roidei (estradiolo e pro-
gesterone), che invece 
si osserva tipicamente 
nei neonati a termine. I 
livelli di questi ormoni 
aumentano fino a 100 
volte durante la gravi-
danza nella madre e nel 
feto. In seguito ad una 
nascita pretermine, tali 
livelli si abbassano dra-
sticamente nella madre 
e nel neonato nell’arco 
di qualche ora. Secondo 
alcuni studi, il rimpiaz-
zo di estradiolo e pro-
gesterone nei neonati 
pretermine potrebbe 
migliorare lo sviluppo 
polmonare e l'outcome 
neurologico.5
La crescita fetale è de-
terminata da una com-
plessa interazione tra 
fattori genetici, dispo-
nibilità di nutrienti e 
ossigeno da parte della 
placenta, fattori am-
bientali e modulazione 
endocrina di queste in-
terazioni.6,7 La restrizio-
ne di crescita fetale, de-
finita come una crescita 
fetale ridotta rispetto a 
quella potenziale in ute-
ro, è un ulteriore fattore 
negativo che aumenta 
il rischio di successive 

malattie.7 Nella placen-
ta di donne con ritardo 
di crescita durante la 
gravidanza è stata ri-
scontrata una alterata 
espressione di fattori 
di crescita, proteine e 
mRNA, che ha portato 
ad ipotizzare l’attiva-
zione di meccanismi di 
compenso volti a massi-
mizzare la crescita feta-
le.8 In caso di IUGR, l'i-
possia cronica del feto e 
la privazione di nutrienti 
dovuta a disfunzione 
placentare porterebbe 
ad adattamenti emo-
dinamici del feto e, di 
conseguenza, a una al-
terazione della struttura 
e della funzione di vari 
organi.9-11 È stato dimo-
strato che l’assunzione 
precoce di acido ace-
tilsalicilico (da iniziare 
entro la 16a settimana 
di gestazione in gravi-
danze ad alto rischio) 
possa ridurre il rischio di 
IUGR.12 Tuttavia, la stra-
tegia ottimale per iden-
tificare  le donne ad alto 
rischio è ancora oggetto 
di dibattito. 
Cambiamenti nella po-
polazione microbica 
sono stati collegati allo 
sviluppo di diverse ma-
lattie, tra cui la sindro-
me metabolica, le ma-
lattie cardiovascolari, le 
malattie respiratorie e i 
disturbi psichiatrici.2,13 

Anche una nutrizione 
non ottimale ed una re-
strizione della crescita 
extrauterina possono 
aumentare il rischio di 
complicanze della pre-
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maturità.14 Tuttavia, 
un'eccessiva crescita 
di recupero (catch-up 
growth) può avere effet-
ti negativi sulla durata 
della vita.15 Le alterazio-
ni epigenetiche, l'altera-
ta sensibilità all'insulina 
e la capacità antiossi-
dante individuale sem-
brano giocare un ruolo 
significativo in queste 
complicanze attraverso 
un rimodellamento tis-
sutale in varie sedi e un 
accorciamento dei telo-
meri.16 Infine, fattori am-
bientali implicati nella 
programmazione dello 
sviluppo delle malattie 
includono l'esposizio-
ne all'inquinamento, lo 
stress, i farmaci, agenti 
tossici, l'esercizio fisico 
e la nutrizione.19

Malattie cardiovascola-
ri, renali e metaboliche
La prematurità e lo 
IUGR, fattori di rischio 
indipendenti per lo svi-
luppo di successive pa-
tologie cardiovascolari 
tra cui l’ipertensione 
arteriosa,20 sono state 
associate ad alterazioni 
strutturali del sistema 
cardiovascolare (svilup-
po di sarcomeri corti nei 
cardiomiociti e il rimo-
dellamento vascolare). 
L'ipertensione arteriosa 
in questi casi è proba-
bilmente multifattoriale 
(ad es. legata ad un ri-
dotto numero di nefroni 
ed a un aumento della 
rigidità arteriosa) ed è 
influenzata sia da eventi 
prenatali che postnata-
li.21 Secondo un recente 
studio, i giovani adulti 
nati pretermine presen-
tano una fibrosi miocar-
dica diffusa nel ventri-
colo sinistro, che correla 
al grado di prematurità, 
con conseguente com-
promissione della fun-
zione diastolica.22 I ne-
onati nati con storia di 
IUGR presentano un'au-
mentata rigidità vasco-
lare e un aumento dello 

spessore dell’intima e 
della media, con con-
seguente diminuzione 
della compliance vasco-
lare ed alterata vasodi-
latazione endotelio-di-
pendente. Alcuni autori 
hanno suggerito che l'e-
lasticità aortica in sog-
getti nati estremamente 
pretermine sarebbe ri-
dotta rispetto a quella di 
individui nati a termine, 
in particolare nel conte-
sto di restrizione della 
crescita intrauterina, a 
causa di un'alterazione 
del rapporto tra elastina 
e collagene.23  Un altro 
meccanismo fisiopato-
logico implicato nell’i-
pertensione, ovvero la 
riduzione del numero 
dei glomeruli renali, sa-
rebbe influenzato da 
fattori quali la malnutri-
zione proteica, l’espo-
sizione a farmaci ne-
frotossici e l'ipossia.4,21 

L'ipertensione arteriosa 
osservata nei pazienti 
con storia di IUGR è ad 
esordio precoce e per-
sisterebbe fino all’età 
adulta, soprattutto in 
presenza di obesità. Il ri-
schio di sviluppare obe-
sità è maggiore in caso 
di nascita pretermine, 
presentando una corre-
lazione inversa con l’età 
gestazionale.24 L'asso-
ciazione tra l'aumento 
di peso nella prima in-
fanzia e l'obesità nell'in-
fanzia, nell'adolescenza 
e nell'età adulta è stata 
dimostrata e sarebbe 
conseguente ad altera-
zioni nei meccanismi di 
regolazione della cresci-
ta.25 Un ulteriore mec-
canismo fisiopatologico 
osservato nell’obesità 
concerne la secrezio-
ne di adipochine e di 
sostanze vasoattive da 
parte del tessuto adi-
poso addominale con 
conseguenti alterazioni 
metaboliche.26 
Anche lo sviluppo del 
diabete in età avanzata 
potrebbe essere legato 
ad eventi perinatali. La 

nascita pretermine ed 
“early term” è stata as-
sociata a un rischio fino 
a 1,5 volte maggiore di 
sviluppare diabete tipo 
1 e di tipo 2 dall'infan-
zia fino all’età adulta.27 
La nascita pretermine, 
infatti, interromperebbe 
lo sviluppo delle cellule 
beta pancreatiche (che 
si formano prevalen-
temente nel terzo tri-
mestre di gravidanza),  
portando ad una ridu-
zione permanente del 
loro numero e della loro 
funzione.28 Altri fattori 
implicati nello sviluppo 
di diabete potrebbero 
essere alterazioni della 
risposta dei linfociti T29, 
l'esposizione agli steroi-
di prenatali e una rapi-
da crescita di recupero 
nell'infanzia, che porta 
all'adiposità viscerale e 
all'insulino-resistenza.30 
Alcuni autori hanno ri-
portato una riduzione 
della sensibilità all'in-
sulina nei bambini e nei 
giovani adulti nati <36 
settimane rispetto a 
quelli nati a termine.31 
L'ictus è una delle cause 
più comuni di disabilità 
tra gli adulti di tutto il 
mondo. Pregressi stu-
di hanno mostrato che 
il basso peso alla na-
scita è associato a un 
aumento del rischio di 
ictus negli uomini e che 
il peso alla nascita è in-
versamente associato 
al rischio di ictus nelle 
donne.32,33 Il rischio di 
ictus, sia ischemico che 
emorragico, è associato 
alla prematurità.34 

La malattia renale cro-
nica (CKD) è definita 
sia come la riduzione 
della velocità di fil-
trazione glomerulare 
(GFR), fino alla malattia 
renale in fase terminale 
(ESRD), che proteinuria 
o entrambi. Un fattore 
determinante nella pa-
togenesi della CKD sa-
rebbe il ridotto numero 
di nefroni, che deter-
minerebbe un'iperfil-
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trazione glomerulare 
adattativa, con conse-
guente ipertrofia renale 
e dilatazione dei capilla-
ri glomerulari.21 La con-
seguente ipertensione 
glomerulare può porta-
re, nel corso del tempo, 
a danno renale, protei-
nuria, riduzione del GFR 
e ipertensione siste-
mica. Il basso peso alla 
nascita e la restrizione 
di crescita intrauteri-
na sono stati associati 
a una diminuzione del 
numero di nefroni, con 
una riduzione in media 
del 30-35%, mentre gli 
effetti di una nascita 
pretermine sono ancora 
sconosciuti.35 Un aspet-
to da sottolineare è che 
un evento che si veri-
fichi nella fase iniziale 
della nefrogenesi può 
avere effetti dramma-
tici sul numero finale di 
nefroni. D’altra parte, è 
stato dimostrato anche 
che il numero di nefroni 
può essere "riprogram-
mato" attraverso vari 
interventi (compresi gli 
interventi nutrizionali) 
applicati durante le gra-
vidanze a rischio.36

È, inoltre, da sottoli-
neare che una rapida 
crescita postnatale e/o 
la sovralimentazione 
aumentano lo "stato di 
vulnerabilità" acquisito 
in utero e accelerano 
lo sviluppo delle ma-
lattie cardiovascolari 
dell'adulto ("ipotesi del 
mismatch"). Viceversa, 

una lenta crescita po-
stnatale e in particolare 
l'allattamento al seno 
(forse grazie ad un ri-
dotto apporto di protei-
ne e sodio), tendono a 
prevenire tali malattie.37 

Malattie respiratorie
Condizioni come la pre-
maturità e le sue com-
plicanze, la restrizione 
della crescita fetale e 
l’infiammazione sono 
state associate anche 
a patologie polmonari 
quali l'asma, in una si-
gnificativa percentuale 
(circa 75%) di individui 
nati al di sotto delle 30 
settimane di gestazio-
ne.38 Il parto prematu-
ro comporta la perdita 
della normale comples-
sità strutturale del pol-
mone e una maggiore 
suscettibilità a succes-
sive lesioni dovute a 
infezioni o a fattori am-
bientali come il fumo. 
Fattori genetici giocano 
un ruolo nella riduzione 
della regolazione immu-
nologica necessaria per 
un normale sviluppo e 
funzione polmonare.39 

I meccanismi proposti, 
per cui la nascita pre-
termine può influenzare 
il rischio successivo di 
asma, sono fattori ge-
netici, perinatali e am-
bientali. Eventi infiam-
matori nelle prime fasi 
della vita, come avviene 
nel distress respiratorio 
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neonatale e nella displa-
sia broncopolmonare 
(BPD),possono osta-
colare lo sviluppo di un 
interstizio polmonare 
organizzato in modo 
appropriato, con con-
seguenze negative per 
la struttura e la funzio-
ne degli acini, delle vie 
aeree peribronchiali, e 
per le alterazioni dell’e-
lasticità polmonare.40 

Un esordio precoce 
della broncopneumo-
patia cronica ostruttiva 
(BPCO) è stato osser-
vato in sottogruppi di 
adulti nati estremamen-
te pretermine, in quanto 
la funzionalità polmona-
re inizierà il suo normale 
declino, legato all'età, a 
partire da livelli subnor-
mali, verosimilmente 
seguendo traiettorie più 
ripide di declino.41 È sta-
to ipotizzato che fattori 
esterni, tra cui l'inqui-
namento, le infezioni 
e il fumo potrebbero 
avere un ulteriore effet-
to negativo su questo 
declino.42 Cambiamenti 
strutturali dei polmoni 
in seguito a IUGR e in-
fiammazione (compro-
missione dello sviluppo 
alveolare e vascolare, 
muscolarizzazione dei 
vasi polmonari, disfun-
zione endoteliale) sono 
stati messi in relazione 
con lo sviluppo di BPD 
e ipertensione polmo-
nare.43 La BPD è stata 
associata a una signifi-
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cativa morbilità polmo-
nare oltre il periodo ne-
onatale, compreso l'uso 
di broncodilatatori fino 
a due anni di età, fre-
quente diagnosi di asma 
nella seconda infanzia e 
persistenza  di anorma-
le spirometria basale  a 
11 anni di età, rispetto 
ai controlli a termine.44 
I pazienti con BPD han-
no anche una maggio-
re probabilità di essere 
ricoverati in ospedale 
dopo la dimissione dal 
reparto di terapia inten-
siva neonatale e ricorro-
no più frequentemente 
ai servizi ambulatoriali 
rispetto ai pazienti pre-
maturi senza BPD.45 

Tuttavia, secondo altri 
studi, i neonati prema-
turi senza BPD rispet-
to ai neonati a termine 
presentano comunque 
un rischio aumentato 
di sviluppare patologie 
polmonari oltre il pe-
riodo neonatale: come 
conseguenza, l’inciden-
za di malattie correlate 
a wheezing tra pazienti 
nati prematuri sarebbe 
simile, indipendente-
mente dalla presenza 
di BPD.38 In uno studio 
su adulti di 25 anni nati 
estremamente preter-
mine all'inizio degli anni 
'80, la capacità di eser-
cizio (picco del consu-
mo di ossigeno e distan-
za percorsa durante i 
test), pur rimanendo nel 
range di normalità, era 

del 10% inferiore a quel-
lo di un gruppo di con-
trollo nato a termine, ed 
era positivamente asso-
ciata all'attività fisica.46 
Le difficoltà in quest'a-
rea di ricerca, caratte-
rizzata da un lungo lasso 
di tempo tra la nascita e 
l'insorgere di compli-
canze, includono la ra-
pida evoluzione dell'as-
sistenza ostetrica e 
neonatale (ad esempio, 
migliore sopravviven-
za, attuazione di stra-
tegie preventive come 
gli steroidi prenatali e 
la caffeina, il controllo 
metabolico materno e le 
pratiche neonatali), che 
possono avere un'in-
fluenza importante sui 
risultati a lungo termine.

Condizioni neuropsi-
chiatriche
È stato riportato un au-
mento del rischio di 
compromissione dello 
sviluppo neurologico e 
di disfunzioni psicologi-
che nelle prime quattro 
decadi di vita in neonati 
pretermine, nei bambini 
piccoli per l'età gesta-
zionale (SGA), rispetto 
ai neonati appropriati 
per l'età gestazionale 
(AGA) e nelle gravi-
danze complicate dal 
diabete materno.47 I 
meccanismi sottostan-
ti potrebbero essere la 
riduzione del volume 
cerebrale, differenze 
nel l ’organizzazione, 
stress ossidativo e ipos-
sia del feto. In uno stu-
dio di coorte svedese, 
gli individui nati preter-
mine avevano maggiori 
probabilità di ricevere 
prescrizioni di psicofar-
maci nella giovane età 
adulta rispetto agli in-
dividui nati a termine.48 

Inoltre, le malattie cro-
niche (come la malattia 
di Alzheimer e la schizo-
frenia) possono essere 
associate ad alterazioni 
epigenetiche, a carenze 
nutrizionali e all'esposi-
zione ad agenti tossici 

che si verificano durante 
la gestazione.49

Potenziali misure pre-
ventive, interventi e di-
rezioni future
Sono in corso di valu-
tazione diverse misure 
preventive per promuo-
vere la salute a lungo 
termine. Esempi di mi-
sure preventive prena-
tali utili sono: una mi-
gliore identificazione di 
soggetti con aumentato 
rischio di complicanze 
(ad esempio, valuta-
zione ecografica della 
crescita endouterina più 
precoce/più frequente); 
la promozione di una 
dieta appropriata du-
rante la gravidanza per 
garantire la normalizza-
zione del peso corporeo, 
i  livelli di zinco e di fer-
ro, il controllo della gli-
cemia e della pressione 
arteriosa; i cambiamenti 
dello stile di vita (evi-
tare  alcool e tabacco, 
massimizzare l'istruzio-
ne materna, ridurre lo 
stress e l'esposizione 
all'inquinamento); la 
gestione delle malattie 
croniche materne. Al-
cune di queste misure 
sono attualmente in 
fase di valutazione nel 
contesto di studi clini-
ci.50-55 La prevenzione 
del parto pretermine e 
la somministrazione ot-
timale degli steroidi pre-
natali sono chiaramente 
di fondamentale impor-
tanza. Interventi diete-
tici specifici, compresa 
l'integrazione di acido 
folico, zinco, acidi grassi 
polinsaturi a lunga cate-
na e la vitamina D, che 
potrebbero essere asso-
ciati a cambiamenti epi-
genetici favorevoli, sono 
in corso di valutazione.13 

Infine, la somministra-
zione di farmaci duran-
te le gravidanze ad alto 
rischio (per esempio, 
quando viene riscontra-
to un quadro di IUGR) 
è un'altra misura po-
tenzialmente efficace: 

il sildenafil è stato stu-
diato, ma il riscontro 
di aumentata mortalità 
fetale ha portato all'in-
terruzione dello studio 
in questione;56 la som-
ministrazione di vascular 
endothelial growth factor 
(VEGF) è attualmen-
te in fase di studio,57 il 
fattore di crescita in-
sulino-simile 1 (IGF-1), 
alcuni antiossidanti e la 
melatonina sono stati 
valutati in promettenti 
studi preclinici.58-60 L'i-
dentificazione del timing 
ottimale del parto in 
condizioni patologiche 
(come lo IUGR) è un al-
tro aspetto importante 
e sono in corso studi al 
riguardo.61 

Gli interventi preven-
tivi postnatali nelle 
prime fasi della vita 
comprendono la promo-
zione dell'allattamento 
al seno, l’ottimizzazione 
della nutrizione e della 
crescita (potenzialmen-
te con la somministra-
zione di ormoni/fatto-
ri di crescita come gli 
analoghi dell'IGF-1), l’u-
so prudente di farmaci 
tossici e il monitoraggio 
dei livelli ematici di tali 
farmaci (ad es. antibio-
tici nefrotossici, steroidi 
sistemici con potenziale 
tossicità cardiaca e ce-
rebrale), un adeguato 
follow-up dei pazienti ad 
alto rischio, un'appro-
priata allocazione delle 
risorse.62 Il cambiamen-
to del microbiota ma-
terno e fetale mediante 
modifiche della dieta 
(ad esempio, integra-
zione alimentare con 
acido docosaesaenoico 
e acido arachidonico 
per migliorare lo svilup-
po neurologico,51 i pre/
probiotici ed altri farma-
ci) è  in fase di valutazio-
ne. Tra i nuovi farmaci 
in fase di studio vi sono 
la lattoferrina e la som-
ministrazione di cellule 
staminali.63,64 
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In conclusione, l’ipotesi 
delle "developmental ori-
gins of health and disea-
se" (DOHaD)si sta affer-
mando come un nuovo 
concetto per la spiega-
zione di diverse malattie 
nei bambini e negli adul-
ti. La caratterizzazione 
dei meccanismi sotto-
stanti e l'identificazione 
di misure preventive e 
di trattamento sono di 
grande importanza per 
promuovere la salute e 
prevenire lo sviluppo di 
diverse malattie croni-
che.
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LA RICERCA DEI GIOVANI
Un premio per il miglior articolo per SIN INFORMA dedicato ai soci 
SIN under 35

Luigi Orfeo
Presidente SIN
Carlo Dani
Direttore SIN INFORMA

giando il loro interesse 
per la ricerca ed il loro 
contributo all’aggiorna-
mento scientifico della 
nostra comunità.
Gli articoli, pubblicati 
mensilmente fino a Set-
tembre 2023, saranno 
valutati dal Consiglio 
Direttivo e l’autore di 
quello migliore sarà pre-
miato con un contributo 
di 2000€ e l’iscrizione 
gratuita al Congresso 
Nazionale SIN, mentre 
gli autori del secondo e 
terzo articolo più interes-
sante saranno premiati 
con l’iscrizione gratuita 
al Congresso Nazionale.
L’invio dell’articolo dovrà 
avvenire entro il giorno 
30 di ogni mese e l’ultimo 

invio sarà possibile non 
oltre il 30 luglio del 2023. 
Gli articoli dovranno es-
sere inviati alla Dr.ssa 
Marinella Proto Pisani, 
coordinatrice editoriale 
di SININFORMA, all’in-
dirizzo m.protopisani@
brandmaker.it .
L’articolo potrà essere di 
4500 - 5000 caratteri 
spazi inclusi (o multipli 
di 5000). Se sono pre-
viste immagini (libere da 
diritti) o grafici/tabelle, 
sono da allegare in file 
separati in formato .pdf o 
.jpg, con indicazione del-
la relativa didascalia.

Fabio Mosca
Past President SIN 
Direttore Responsabile SIN 
INFORMA

Il Consiglio Direttivo ha 
deciso di inaugurare, a 
partire da Novembre 
2022, una nuova rubri-
ca del nostro magazi-
ne SININFORMA, che si 
chiamerà “La Ricerca dei 
Giovani”.

Tale rubrica sarà dedi-
cata alla pubblicazione 
di uno o più contributi 
presentati come primo 
nome da colleghe/i di età 
non superiore a 35 anni e 
in regola con l’iscrizione 
alla nostra Società. 
Con tale iniziativa ci pro-
poniamo di favorire co-
struttivamente la parte-
cipazione dei colleghi più 
giovani alle attività della 
nostra Società, incorag-
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INSUFFICIENZA SURRENALICA 
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PREMATURO: COME E QUANDO 
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È noto che lo sviluppo 
dell’asse ipotalamo-
ipofisi-surrene (HPA) 
e della ghiandola sur-
renalica stessa iniziano 
precocemente durante 
la vita fetale, anche se 
la loro piena matura-
zione e attività avven-
gono solo nella seconda 
parte della gravidanza. 
Gli studi, infatti, hanno 
dimostrato che l'asse 
HPA è formato già dalla 
20a settimana, ma non è 
completamente funzio-
nante prima della 30a. 

Inoltre, la corteccia sur-
renalica fetale è compo-
sta da 3 zone: una zona 
"fetale" interna più am-
pia, che è attiva durante 
tutta la gestazione nella 
produzione di deidroe-
piandrosterone (DHEA) 
ma non cortisolo, una 
esterna "definitiva" e 
una "di transizione", 
che rimangono inattive 
fino al terzo trimestre 
di gravidanza. Così, nei 
neonati prematuri, la 
corteccia surrenalica 
non esprime l’enzima 
3b -idrossisteroido-dei-
drogenasi (3-BHSD), ri-
chiesto per la conversio-
ne del colesterolo fetale 
in cortisolo prima della 
23a settimana e quindi 
ha una limitata capacità 
di sintesi del cortisolo 
de-novo fino a 30 setti-
mane, e prima dipende 
dal progesterone pla-
centare per bypassare la 
3-BHSD e produrre cor-
tisolo.  Il cortisolo ma-
terno si trasferisce nel 
feto e sopprime l’HPA 
fetale. Il DHEA secreto 
dal feto si trasferisce 
nella placenta, dove vie-
ne convertito in estrone 
ed estradiolo placenta-
ri, che a loro volta au-
mentano la produzione 
di 11b-idrossisteroido 
deidrogenasi placenta-
re tipo 2, che nelle fasi 
successive della gesta-
zione ossida il cortisolo 
materno in un cortisone 
biologicamente inattivo. 
Questo processo regola 
l'esposizione fetale al 
cortisolo materno e ne 

mitiga il feedback nega-
tivo. In più, la placenta 
libera l’ormone di rila-
scio della corticotropina 
(CRH), che, più vicino 
al termine, aumenta in 
modo esponenziale, sti-
molando la ghiandola 
surrenalica fetale a pro-
durre cortisolo. Questa 
complessa interazione 
feto-placentare è inter-
rotta quando un bam-
bino nasce prima delle 
30 settimane, ponendo 
il neonato a rischio di 
insufficienza surrena-
lica1-5.   È importante 
puntualizzare che la 
definizione di normalità 
e di insufficienza (RAI) 
sono problematiche per 
vari fattori che influen-
zano le concentrazioni 
sieriche del cortisolo: 
ad esempio, immaturità 
dell'asse HPA, declino 
fisiologico del cortisolo 
sierico nell'immediato 
postpartum, effetto di 
possibili steroidi prena-
tali sull'asse HPA,  par-

to vaginale, punteggi di 
Apgar bassi, sindrome 
da distress respiratorio, 
ventilazione meccani-
ca, ipoglicemia, infezio-
ne6-8. Descritta inizial-
mente da Ward (1991) 
e Colasurdo (1989), la 
RAI in neonati ELBW 
si presenta con crisi 
di tipo “addisoniano”: 
ipotensione resistente 
all’aumento volumetri-
co e ai farmaci presso-
ri, ad insorgenza entro 
poche ore di vita o al 
più tardi entro le 3 set-
timane di vita, oliguria, 
iponatriemia. Gli studi 
hanno dimostrato che in 
questi casi gli steroidi, 
in particolare desame-
tasone e idrocortisone, 
possono essere efficaci. 
Il desametasone mi-
gliora la funzione car-
diovascolare e aumenta 
la pressione sanguigna 
attraverso i suoi effet-
ti glucocorticoidi, ma 
contemporaneamente 
sopprime la secrezione 

endogena di cortisolo, 
portando alla cosiddetta 
adrenalectomia chimi-
ca, che alla fine lascia 
liberi i recettori dei mi-
neralcorticoidi. Questi 
recettori non occupati, 
a livello dell’ippocam-
po, portano ad apoptosi 
neuronale. Diversi studi 
hanno dimostrato che i 
bambini esposti al desa-
metasone hanno volumi 
cerebrali o ippocampali 
più piccoli con asso-
ciati esiti negativi sullo 
sviluppo neurologico, 
per cui non viene più 
consigliato30-33. Gli stu-
di sull’idrocortisone per 
trattare l'ipotensione 
refrattaria hanno dato 
risultati più che positivi.  
In letteratura esistono 
vari regimi di dosaggio. 
Diversi fattori compli-
cano la determinazione 
di una dose ideale: nei 
lattanti il cortisolo en-
dogeno è identico all'i-
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drocortisone esogeno, 
rendendone difficile la 
differenziazione; inoltre, 
sebbene venga misu-
rato il cortisolo totale, 
è attivo solo il cortisolo 
libero; e infine, le alte 
concentrazioni di corti-
solo dei pazienti critici 
potrebbero essere cau-
sate da una diminuzio-
ne del metabolismo e/o 
una diminuzione della 
sua escrezione. Data la 
possibilità di effetti col-
laterali, dovrebbe esse-
re utilizzata la dose effi-
cace più bassa. Rispetto 
agli adulti e ai bambini 
più grandi, nei neonati 
l’idrocortisone ha un'e-
mivita sierica più lunga 
e una clearance ridotta, 
che aumenta a 35 set-
timane di gestazione. 
Sulla base dei dati pub-
blicati, nei pazienti con 
ipotensione refrattaria 
si raccomanda una dose 
iniziale da 1 a 2 mg/kg, 
seguita da 0,5 a 1 mg/kg 
ogni 8-12 ore nei neona-
ti prematuri con meno 
di 35 settimane e ogni 
6-8 ore nei late-preterm 
o nei neonati a termine. 
La durata del tratta-
mento è, infine, guidata 
dalla risposta cardio-
vascolare, per evitare 
valori pressori elevati 
con maggior rischio di 
emorragia intraventri-
colare9-27.

Bibliografia
1. Quintos, J. B. & Boney, 

C. M.  Transient adre-
nal insufficiency in the 
premature newborn.  
Current Opinion in En-
docrinology, Diabetes 
and Obesity,  2010; 17 
(1),  8-12. doi: 10.1097/ 
MED.0b013e32833363c.
2. Kempna P, Fluck CE. 
Adrenal gland deve-
lopment and defects. Best 
Pract Res Clin Endocrinol 
Metab 2008; 22:77–93.
3. Pignatti E, Flück CE. 
Adrenal cortex deve-
lopment and related di-
sorders leading to adrenal 
insufficiency. Mol Cell 
Endocrinol. 2021 May 
1;527:111206. Epub 2021 
Feb 16. PMID: 33607267.
4. Kumbhat N, Noo-
ri S. Corticosteroids 
for Neonatal Hypo-
tension. Clin Perinatol. 
2020 Sep;47(3):549-
562. doi: 10.1016/j.
clp.2020.05.015. Epub 
2020 May 22. PMID: 
32713450.
5. Fernandez EF, Watter-
berg KL. Relative adrenal 
insufficiency in the pre-
term and term infant. J 
Perinatol 2009; 29 (Suppl 
2):S44–S49.
6. Lee MM, Rajagopa-
lan L, Berg GJ, Moshang 
T Jr. Serum adrenal ste-
roid concentrations in 
premature infants. J Clin 
Endocrinol Metab 1989; 
69:1133–1136.
7. Ng PC. Is there a ‘nor-
mal’ range of serum corti-
sol concentration for pre-
term infants? Pediatrics 
2008; 122:873–875.
8. Ng PC, Lam CW, Lee 

CH, et al. Reference ran-
ges and factors affecting 
the human corticotropin-
releasing hormone test in 
preterm, very low birth 
weight infants. J Clin En-
docrinol Metab 2002; 
87:4621–4628.
9. Holmstrom LE, Jnah AJ. 
Relative Adrenal Insuf-
ficiency: Crisis Averted? 
Neonatal Netw. 2021 Nov 
1;40(6):369-376. doi: 
10.1891/11-T-703. PMID: 
34845087.
10. Ward RM, Kimura RE, 
Rich-Denson C. Addiso-
nian crisis in extremely 
premature neonates. Clin 
Res 1991; 39:11A.
11. Colasurdo MA, Hanna 
CE, Gilhooly JT, Reynolds 
JW. Hydrocortisone re-
placement in extremely 
premature neonates with 
cortisol insufficiency. Clin 
Res 1989; 37:180A.
12. Ng PC, Lam CW, Lee 
CH, et al. Reference ran-
ges and factors affecting 
the human corticotropin-
releasing hormone test in 
preterm, very low birth 
weight infants. J Clin En-
docrinol Metab 2002; 
87:4621–4628.
13. Ward RM, Kimura RE, 
Rich-Denson C. Addiso-
nian crisis in extremely 
premature neonates. Clin 
Res 1991; 39:11A.
14. Colasurdo MA, Hanna 
CE, Gilhooly JT, Reynolds 
JW. Hydrocortisone re-
placement in extremely 
premature neonates with 
cortisol insufficiency. Clin 
Resc1989; 37:180A.
15. Helbock HJ, Insoft RM, 

Conte FA. Glucocorticoid-
responsive hypotension 
in extremely low birth 
weight newborns. Pedia-
trics 1993; 92:715–717.
16. Helbock HJ, Insoft RM, 
Conte FA. Glucocorticoid-
responsive hypotension 
in extremely low birth 
weight newborns. Pedia-
trics 1993; 92:715–717.
17. Hydrocortisone for Tre-
atment of Hypotension in 
the Newborn. Neonatal 
Netw. 2015;34(1):46-
51. doi: 10.1891/0730-
0832.34.1.46. PMID: 
26803045.
18. Higgins S, Friedlich 
P, Seri I. Hydrocortisone 
for hypotension and va-
sopressor dependence in 
preterm neonates: a me-
ta-analysis. J Perinatol. 
2010 Jun;30(6):373-8. 
doi: 10.1038/jp.2009.126. 
Epub 2009 Aug 20.PMID: 
19693023.
19. Noori S, Siassi B, Du-
rand M, et al. Cardiova-
scular effects of low-dose 
dexamethasone in very 
low birth weight neona-
tes with refractory hypo-
tension. Neonatology 
2006;89(2):82–7.
20. Hassan AHS, von Ro-
senstiel P, Patchev VK, 
et al. Exacerbation of 
apoptosis in the dentate 
gyrus of the aged rat by 
dexamethasone and the 
protective role of corti-
costerone. Exp Neurol 
1996;140(1):43–52.
21. Crochemore C, Lu J, 
Wu Y, et al. Direct tar-
geting of hippocampal 
neurons for apoptosis 

by glucocorticoids is re-
versible by mineralo-
corticoid receptor acti-
vation. Mol Psychiatry 
2005;10(8):790–8.
22. Murphy BP, Inder TE, 
Huppi PS, et al. Impai-
red cerebral cortical gray 
matter growth after tre-
atment with dexametha-
sone for neonatal chronic 
lung disease.. Pediatrics 
2001;107(2):217–21.
23. Bonsante F, Latorre 
G, Iacobelli S, et al. Early 
low-dose hydrocortisone 
in very preterm infants: 
a randomized, placebo-
controlled trial. Neonato-
logy 2007; 91(4):217–21.
24. Jack J, Young SB. En-
docrinology. In: Hughes 
HK, Kahl LK, editors. Har-
riet lane handbook. Phila-
delphia: Elsevier; 2018. p. 
255–89.
25. Watterberg KL. 
Hydrocortisone dosing for 
hypotension in newborn 
infants: less is more. J Pe-
diatr 2016;174:23–6.e1.
26. Vezina HE, Ng 
CM, Vazquez DM, et 
al. Population pharma-
cokinetics of unbound 
hydrocortisone in criti-
cally ill neonates and in-
fants with vasopressor-
resistant hypotension. 
Pediatr Crit Care Med 
2014;15(6):546–53.
27. Mizobuchi M, Yoshi-
moto S, Nakao H. Time-
course effect of a single 
dose of hydrocortisone for 
refractory hypotension in 
preterm infants:

segue da pag. 14

https://www.sin-neonatologia.it/quote-annuali-iscrizione/


16

GdS Farmacoterapia Neonatale

WORLD PATIENT SAFETY DAY AND 
MEDICATION SAFETY
Un problema anche (o soprattutto) in neonatologia?

Genny Raffaeli1,2

Nunzia Decembrino3

Luca Massenzi4

Giacomo Simeone 
Amelio1

Fabio Mosca1,2

Giacomo Cavallaro1

1Terapia Intensiva Neona-
tale, Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico, Mi-
lano
2Dipartimento di Scienze 
Cliniche e di Comunità, 
Università degli Studi di 
Milano, Milano
3Terapia Intensiva Neo-
natale, AOU Policlinico 
"G. Rodolico-San Marco", 
Catania
4Terapia Intensiva Neo-
natale, Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige, Bolzano

Il 17 settembre si è ce-
lebrato il World Patient 
Safety Day, una gior-
nata mondiale dedicata 
alla sicurezza del pa-
ziente e rivolta a sensi-
bilizzare l’attenzione di 
tutti sul problema degli 
errori terapeutici. 

L'errore terapeutico 
rappresenta un qualsi-
asi evento prevenibile 
che può causare o por-
tare a un uso inappro-
priato di farmaci o danni 
al paziente1. Le prime 
pubblicazioni scientifi-
che relative alla sicurez-
za dei farmaci risalgono 
al 19912,3. Gli autori sti-
mavano che i decessi 
intraospedalieri dovuti 
ad errori medici fossero 
compresi tra 44.000 e 
98.000/anno. Donal-
dson et al. osservarono 
come gli errori medici 
prevenibili erano carat-
terizzati da costi elevati, 
significativi non solo in 
vite umane, ma anche 
in disabilità, spese sani-
tarie aggiuntive, perdita 
di reddito e produttività 
familiare. Questi costi 
erano quantificabili  in  
17 - 29 miliardi di dollari 
all'anno4. In Italia, i de-
cessi dovuti a malprassi 
sono stimati da CINEAS 
(Consorzio Universita-

rio per l'Ingegneria nelle 
Assicurazioni) e Zurich 
consulting fra 14.000 e 
50.000/anno5. Le strut-
ture più comunemente 
coinvolte sono i dipar-
timenti di emergenza/
urgenza, i reparti di lun-
ga degenza e le terapie 
intensive (adulti, pedia-
triche e neonatali). 
I neonati sono partico-
larmente esposti agli er-
rori terapeutici a causa 
della peculiare eteroge-
neità della popolazione. 
La variabilità farmaco-
logica, la politerapia, la 
farmacocinetica (PK) 
e farmacodinamica 
(PD) età-dipendenti e 
patologia-dipendenti, 
l’alto numero di farmaci 
off-label e l’errore di cal-
colo legato alla neces-
sità della diluizione dei 
farmaci stessi, rendono 
il neonato uno dei pa-
zienti a maggior rischio 
di errore terapeutico6. 
Kaushal et al. hanno 
osservato una frequen-

za degli eventi avversi 
a farmaci significativa-
mente più elevata nella 
popolazione neonatale; 
soprattutto relativa-
mente alla fase di pre-
scrizione, preparazione 
e/o somministrazione 
del farmaco (79%), con 
conseguente sommini-
strazione di una dose 
errata (34%). I farmaci 
più soggetti ad erro-
re erano gli antibiotici 
(28%), ed in particolare 
quelli somministrati per 
via endovenosa (54%)6.
L’elevato uso di farmaci 
off-label in neonatolgia 
favorisce ulteriormen-
te l’errore terapeutico 
in quanto le evidenze 
a supporto dell’impie-
go di molte molecole 
sono scarse e basate su 
dati di studi su pazienti 
adulti e/o adolescen-
ti7,8. Tra i paesi europei, 
l'uso dei farmaci off-
label presenta un range 
molto variabile: dal 13 al 
69% per le prescrizioni 

in ambito ospedaliero e 
dal 2 al 100% nelle cure 
primarie9. Negli USA, 
solo il 40% dei farmaci 
risulterebbe approva-
to dal FDA per l’utilizzo 
nei neonati10. In Italia, 
secondo alcune stime i 
farmaci off-label rappre-
senterebbero il 46,5% 
dei farmaci prescritti, 
mentre secondo altre 
rappresenterebbero il 
73,5%11,12. Ad oggi, le leg-
gi europee non regolano 
la prescrizione off-label, 
ma solo la commercia-
lizzazione dei medicina-
li13. La regolamentazione 
del loro uso è delegata 
alle autorità nazionali14. 
Nonostante ciò, la Corte 
di Giustizia dell'Unione 
Europea (CJUE) afferma 
che l'uso off-label debba 
rimanere eccezionale 
per permettere alle case 
farmaceutiche di richie-
derne l’autorizzazione 
normativa. In Italia, la 
prescrizione dei farmaci 
off-label è regolamen-
tata dai DL n. 648/96 
e 94/98. Il loro uso è, 
comunque, subordinato 
alla presenza di studi 
di fase II e alla raccolta 
di un consenso infor-
mato, ed il rimborso è 
possibile solo in caso di 
applicazione della legge 
648/96.
Se da una parte è vero 
che l’uso di farmaci off-
label permetta più op-
zioni terapeutiche, è al-
trettanto vero che il loro 
utilizzo non è general-
mente supportato dalle 
stesse evidenze precli-
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niche e cliniche dei far-
maci on-label, mettendo 
il paziente a rischio di 
effetti indesiderati o di 
scarsa efficacia tera-
peutica15,16. 
Gli studi di PK e PD per-
mettono di compren-
dere rispettivamente 
“l’effetto del corpo sul 
farmaco” e “l’effetto del 
farmaco sul corpo”17. 
La prescrizione di un 
farmaco ha lo scopo di 
ottenere un effetto te-
rapeutico proporzionale 
desiderato, preferibil-
mente senza effetti col-
laterali. La farmacologia 
clinica mira a prevedere 
questi effetti sulla base 
della PK e della PD del 
farmaco. L’epoca neo-
natale è però contrad-
distinta da importanti 
cambiamenti dipendenti 
dall'età (composizione 
corporea, peso, super-
ficie corporea e matu-
razione della funzione 
epatica e renale). Tutti 
questi processi hanno 
un impatto importan-
te sia sulla PK che sulla 
PD18-20. 
Per concludere, l’utilizzo 
dei farmaci in maniera 
sicura, ossia sulla base 
di evidenze, supportate 
da studi di farmacocine-
tica e dall’approvazione 
degli enti istituzionali 
(FDA, EMA o AIFA) do-
vrebbe rappresentare 
una priorità della ricer-
ca in neonatologia. Per-
tanto, la riduzione degli 
errori terapeutici passa 
attraverso una crescita 
culturale che consideri 
la gestione del rischio 
una parte integrante 
dell’attività quotidiana 
dei professionisti sani-
tari. 
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La nascita di un neonato 

di età gestazionale estre-
mamente bassa pone 
operatori sanitari e fami-
glie di fronte a domande 
a cui è difficile dare la 
“giusta” risposta. Nella 
pratica quotidiana, esiste 
una enorme variabilità 
nella modalità di gestio-
ne della consulenza pre-
natale da parte del clini-
co. Variabilità, legata 
all’operatore stesso (ca-
rattere, formazione, pre-
giudizi), ma anche alla 
oggettiva difficoltà di do-
ver comunicare informa-
zioni complesse, in modo 
comprensibile, ai genito-
ri, in un ambiente carico 
di emozioni. L’obiettivo 
principale della consu-
lenza è creare un rappor-
to di fiducia con una fa-
miglia mai incontrata 
prima, consentire ai ge-
nitori di prendere una de-
cisione “informata” e 

condivisa in merito all’in-
tervento da avviare (ria-
nimazione o cure com-
passionevoli) e fornire 
strumenti utili a poter 
gestire le conseguenze 
derivanti da questa diffi-
cile decisione. Pertanto, 
è necessario che le co-
municazioni vengano 
preparate sapendo che il 
come (la modalità) de-
termina la comprensione 
del cosa (il contenuto). 
La consulenza deve es-
sere sensibile alla diver-
sità religiosa, sociale, 
culturale ed etnica dei 
genitori; per un genitore 
straniero e con scarsa 
conoscenza della lingua 
italiana e/o inglese, è ne-
cessaria la presenza di 
mediatori culturali.  Seb-
bene si tende ad enfatiz-
zare la discussione sulla 
sopravvivenza e sui risul-
tati a lungo termine, mol-

ti genitori non ritengono 
che le previsioni quanti-
tative siano centrali per il 
loro processo decisiona-
le, mentre attribuiscono 
un ruolo più importante 
ad aspetti religiosi o cul-
turali. Il valore di fornire 
informazioni statistiche 
durante la consulenza 
non è chiaro e ci sono 
prove che queste siano 
spesso fraintese. È op-
portuno indagare circa la 
tipologia delle informa-
zioni che i genitori vo-
gliono ricevere, chiarire 
la qualità e quantità degli 
interventi possibili. Du-
rante la consulenza, si 
possono mostrare i pro-
pri dati statistici che de-
vono essere integrati con 
quelli provenienti da isti-
tuzioni esterne, perché 
l’utilizzo dei soli dati lo-
cali può creare la profe-
zia che si autoavvera e 

perché gli stessi potreb-
bero essere così bassi da 
essere difficilmente in-
terpretabili. L’integrazio-
ne di informazioni verbali 
con informazioni scritte 
e l’utilizzo di ausili visivi 
(immagini, grafici) può 
migliorare la compren-
sione, ma non sembra 
influenzare il desiderio di 
rianimazione da parte 
dei genitori. Alcuni studi 
hanno dimostrato che 
dare informazioni scritte, 
prima o durante la con-
sulenza prenatale, ma 
non dopo, influisce posi-
tivamente sulla qualità 
del ricordo delle informa-
zioni rispetto alla sola 
consulenza orale,  e ge-
nera un minor livello di 
ansia. Molti dei dati rela-
tivi alla consulenza pre-
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natale si basano su studi 
in simulazione; infatti in 
contesti reali, dove il par-
to può essere repentino 
e i genitori possono es-
sere in stato emotivo 
compromesso per forni-
re il consenso, raggiun-
gere campioni sufficienti 
per uno studio può esse-
re complicato. Pertanto, 
proprio la simulazione 
rappresenta una valida 
strategia per migliorare 
le nostre conoscenze in 
un’area che finora ha ri-
cevuto scarsa attenzio-
ne. Ad oggi, infatti, non è 
previsto uno specifico 
percorso formativo che 
insegni le abilità richieste 
per condurre queste 
“conversazioni sensibili”; 
sono lasciate alla “incli-
nazione” innata di cia-
scun operatore o inse-
gnate tramite 
l’osservazione diretta di 
casi clinici reali condotti 
da un medico “esperto”, 
la cui formazione in tec-
niche di comunicazione 
non è nota. Solo di re-
cente si sta sviluppando 
un programma educa-
zionale che utilizzi sce-
nari simulati e che per-
metta al professionista 
di “allenarsi” in un conte-
sto sicuro da un punto di 
vista psicologico. Al mo-
mento, non esistono 
strumenti validati per 
valutare le capacità di 
condurre una consulen-
za prenatale. Durante le 
sessioni di simulazione, il 
ruolo dei genitori viene 
interpretato da attori 
professionisti o dagli 
stessi “facilitatori”, ai 
quali vengono fornite in-
formazioni dettagliate 
sui personaggi da inter-
pretare; vengono inoltre 
introdotte negli scenari 
tutte le possibili variabili 
che il professionista può 
incontrare nella pratica 
reale. Durante la parte 
didattica delle sessioni di 
simulazione, viene inse-
gnata anche la “Imposta-

zione della scena”: le in-
formazioni da raccogliere 
prima di incontrare i po-
tenziali genitori, condivi-
sione delle prospettive, 
gli stakeholder chiave da 
coinvolgere (professioni-
sti e figure di supporto 
della famiglia), l’introdu-
zione alla  consulenza, 
l’impostazione dell’agen-
da per la conversazione 
(dando priorità ai bisogni 
e alle preferenze della fa-
miglia), l’allestimento 
della stanza per ottimiz-
zare la comunicazione. 
Le prospettive ostetriche 
e neonatologiche sono 
spesso diverse; tali diffe-
renze dovrebbero essere 
discusse prima dell’in-
contro con i genitori. È da 
evitare il gergo medico o 
l’utilizzo di acronimi e 
soffermarsi piuttosto nel 
verificare se una famiglia 
sta seguendo le informa-
zioni o se ne è sopraffat-
ta o addirittura “disimpe-
gnata“. Imparare a 
riconoscere i segni del 
“disimpegno” (es: man-
canza di contatto visivo, 
silenzio o affetto appiat-
tito), evita l’insorgenza di 
un monologo da parte 
del professionista e/o di 
malintesi.  In caso di “di-
simpegno”, la conversa-
zione deve tornare a con-
centrarsi sulle emozioni 
e sul supporto o conclu-
dere il counselling, per 
concedere alla famiglia il 
tempo di elaborare, pro-
grammando un successi-
vo incontro, se il tempo 
lo consente. In un cam-
pione di madri, che ave-
vano ricevuto una dia-
gnosi di malformazione 
fetale, è stato riscontrato 
che il livello di ansia dopo 
il parto era inversamente 
correlato al numero di 
consultazioni prenatali. 
Nella parte della didatti-
ca destinata al “segmen-
to di chiusura”, vengono 
insegnate le tecniche (“…
ho condiviso molte infor-
mazioni. Per essere sicu-
ro di aver spiegato bene 
le cose, proviamo insie-

me a ripercorrere quello 
che ci siamo detti? Può 
essere utile provare in-
sieme a vedere come lo 
racconterebbe ad un 
membro della famiglia 
che ti chiama e chiede di 
cosa abbiamo parlato? 
...”), per verificare la 
comprensione da parte 
dei genitori. Per le situa-
zioni nelle quali l’approc-
cio è quello della sola 
cura di conforto, le infor-
mazioni da trasferire de-
vono concentrarsi sulla 
qualità del tempo da tra-
scorrere con il neonato 
morente, sapere quali 
specifici servizi e proce-
dure palliative sono di-
sponibili presso il proprio 
istituto (es cappellani, 
fotografi, lettini refrige-
ranti per preservare più a 
lungo il corpo del neona-
to e concedere più tem-
po dopo la morte). Un 
ulteriore vantaggio della 
simulazione è la possibi-
lità di effettuare una revi-
sione delle videoriprese, 
sui comportamenti as-
sunti (emozioni, parole, 
gesti, tempo di ascolto 
attivo, tempo dedicato 
alla trasmissione di infor-
mazioni strettamente 
mediche) durante la con-
duzione della consulenza 
simulata. L’analisi retro-
spettiva dei video per-

mette ai discenti di poter 
effettuare un brainstor-
ming sulle emozioni che i 
genitori hanno provato in 
questi scenari, al fine di 
sviluppare la capacità di 
saperle riconoscere e ri-
spondere in maniera 
adeguata. Un esempio di 
ciò è stato approfondito 
in uno studio recente, 
“VANESSA” (Virtual An-
tenatal Encounter and 
Standardized Simulation 
Assessment), effettuato 
utilizzando un simulato-
re di paziente virtuale 
standardizzato. Si tratta-
va di una gravida alla 23a 

settimana di gestazione 
in imminente parto, con 
la capacità di esprimere 
differenti emozioni (rab-
bia, paura, tristezza, feli-
cità), attraverso differen-
ti animazioni (espressioni 
facciali, linguaggio del 
corpo, tono voce, paro-
le), durante il counseling 
prenatale. È stata studia-
ta la capacità dei parteci-
panti, di saper identifica-
re queste emozioni e 
saper scegliere con coe-
renza le risposte (scelte 
da una libreria contenen-
te risposte preordinate 
del tipo empatiche e 
non), rispetto alle do-
mande poste dal pazien-
te virtuale. Le emozioni 
venivano visualizzate in 

varie modalità: senza au-
dio e senza testo; solo 
con testo; con audio.  Il 
96% dei partecipanti allo 
studio ha ritenuto VA-
NESSA semplice da uti-
lizzare e solo un parteci-
pante ha sentito di non 
rispondere come avreb-
be fatto col paziente rea-
le. Lo studio ha dimostra-
to che i partecipanti 
riuscivano a identificare 
l’emozione della pazien-
te virtuale (soprattutto la 
felicità, meno la tristez-
za), soprattutto se veni-
va fornito testo o audio, e 
che riuscivano a rispon-
dere in alta percentuale 
in maniera coerente al 
paziente usando le rispo-
ste preordinate. Pertan-
to, lo studio ha confer-
mato la potenziale utilità 
di simulatori virtuali per 
insegnare la capacità di 
riconoscere le emozioni 
e di sviluppare una libre-
ria di frasi empatiche, da 
poter utilizzare nei diver-
si contesti reali.  Di re-
cente in Italia, è stato re-
datto un documento 
congiunto dal gruppo di 
lavoro SIMP, AOGOI, 
AGUI, SIN, FNOPO, VI-
VERE ONLUS, IRIS, dal 
titolo “Nascere prima del 

continua a pag. 20>>
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termine: strumenti per il 
counseling perinatale alle 
famiglie”, che ha lo scopo 
di fornire orientamenti e 
strumenti per facilitare la 
comunicazione durante 
il counseling prenatale.  
Fornisce suggerimenti su 
come: gestire il collo-
quio; identificare le bar-
riere alla comunicazione; 
comunicare dati, numeri 
e probabilità. Fornisce, 
inoltre, i copioni di alcuni 
scenari da poter utilizza-
re durante le sessioni di 
simulazione. Attualmen-
te, in Italia, l’utilizzo della 
simulazione, quale stru-
mento formativo, per 
una corretta gestione del 
counseling prenatale, è 
legata ad esperienze iso-
late. Si tratta di corsi per 
lo più a carattere azien-
dale, in Regione Emilia 
Romagna (Corso teori-
co-pratico “Comunica-
zioni e scenari in neona-
tologia: imparare con la 
simulazione”) o in Cam-
pania (Corso teorico-
pratico: “Le comunica-
zioni difficili in 
neonatologia”) e nel Ve-
neto (Corso teorico-pra-
tico “Scenari di comuni-
cazione difficile in TIN: 
dalla teoria alla pratica”). 
Tali corsi sono stati rea-
lizzati anche grazie alla 

partecipazione di un 
esperto counselor pre-
sente all’interno del di-
rettivo del gruppo di stu-
dio SIN “Rischio clinico e 
simulazione ad alta fe-
deltà”. L’idea del gruppo 
è di riuscire a sviluppare 
nel prossimo triennio un 
corso strutturato con dif-
fusione nazionale, sia da 
remoto che “in house”, 
della durata di 2 giorni, in 
grado di analizzare a fon-
do la tematica della con-
sulenza prenatale. Que-
sti corsi potrebbero 
essere, inoltre, utilizzati 
come raccoglitore di dati 
per analizzare alcuni 
aspetti inesplorati della 
comunicazione durante 
la consulenza prenatale, 
come il livello di disagio-
comfort da parte del pro-
fessionista, la qualità del 
ricordo delle informazio-
ni, il livello del servizio 
erogato (in termini di 
tempo trascorso in co-
municazione). 
In conclusione, la si-
mulazione può essere 
uno strumento utile per 
sviluppare le abilità nel 
condurre una consulen-
za prenatale adeguata, 
che sia cioè in grado di 
comunicare dati ogget-
tivi, tenendo conto della 
enorme complessità dei 
fattori contestuali (fami-
glia, cultura, genere, età 

sesso, stato socio-eco-
nomico, spiritualità, con-
vinzioni, preoccupazioni, 
aspettative sulla salute e 
sulla malattia, idee, sen-
timenti, valori).

Bibliografia
1. Brownsyne Tucker Ed-
monds 1, Fatima McKen-
zie, William F Fadel, 
Marianne S Matthias, Mi-
chelle P Salyers, Amber E 
Barnato, Richard M Fran-
kel. Using simulation to 
assess the influence of race 
and insurer on shared de-
cision making in periviable 
counseling.  Simul Healthc. 
2014 Dec;9(6):353-9.
2. James Cummings, 
COMMITTEE ON FETUS 
AND NEWBORN. Antena-
tal Counseling Regarding 
Resuscitation and Intensi-
ve Care Before 25 Weeks 
of Gestation. Pediatrics. 
2015 Sep;136(3):588-95.
3. Rosa Geurtzen 1, Arno 
F J van Heijst 2, Jos M T 
Draaisma 2, Lindie J M K 
Kuijpers 2, Mallory Woiski 
3, Hubertina C J Scheepers 
4, Anton H van Kaam 5, 
Martijn A Oudijk 6, Har-
rie N Lafeber 7, Caroline 
J Bax 8, Jan F Koper 7, 
Leonie K Duin 9, Marc A 
van der Hoeven 10, René 
F Kornelisse 11, Johannes J 
Duvekot 12, Peter Andries-
sen 7, Pieter J van Runnard 
Heimel 13, Marja van der 

Heide-Jalving 7, Mireil-
le N Bekker 14, Susanne 
M Mulder-de Tollenaer 
7, Jim van Eyck 15, Ellis 
Eshuis-Peters 16, Margo 
Graatsma 17, Rosella P M 
G Hermens 18, Marije Ho-
geveen 2.Development of 
Nationwide Recommenda-
tions to Support Prenatal 
Counseling in Extreme Pre-
maturity.  Pediatrics. 2019 
Jun;143(6):e20183253.
4. Patrick Motz # 
1, Megan Gray 1, Taylor 
Sawyer 1, Jennifer Kett 2, 
Douglas Danforth 3, Kellen 
Maicher 3, Rachel Umoren 
1 .Virtual Antenatal En-
counter and Standardized 
Simulation Assessment 
(VANESSA): Pilot Stu-
dy. JMIR Serious Games. 
2018 May 11;6(2):e8. doi: 
10.2196/games.9611.
5. Amanda J. Kim, Ra-
chel Umoren, Megan M. 
Gray. Teaching Antenatal 
Counseling Skills via Video 
Conference. Cureo .2021 
ago 9;13(8):e17030. doi: 
10.7759/cureus.17030. 
eCollection 2021 ago.
6. Feltman DM, Williams 
DD, Carter BS: How are 
neonatology fellows trai-
ned for antenatal perivia-
bility counseling? Am J Pe-
rinatol. 2017, 34:1279-85.  
7. Edmonds BT, Savage TA, 
Kimura RE, Kilpatrick SJ, 
Kuppermann M, Grobman 
W, Kavanaugh K: Prospec-

tive parents' perspectives 
on antenatal decision ma-
king for the anticipated 
birth of a periviable infant. 
J Matern Fetal Neonatal 
Med. 2019, 32:820-5.  
8. AnneSullivan, Christy 
L.Cummings. Decision ma-
king at extreme prematu-
rity: Innovation in clinician 
education.  Seminars in Pe-
rinatology. Volume 46, Is-
sue 3, April 2022, 151529.
9. Renee D Boss 1, 
Pamela K Donohue, Debra 
L Roter, Susan M Larson, 
Robert M Arnold. "This 
is a decision you have to 
make": using simulation 
to study prenatal counse-
ling. Simul Healthc. 2012 
Aug;7(4):207-12.
10. Laura Pedrini 1, 
Federico Prefumo 1 2, Ti-
ziana Frusca 1 3, Alberto 
Ghilardi 1 . Counselling 
about the Risk of Preterm 
Delivery: A Systema-
tic Review. Biomed Res 
Int. 2017;2017:7320583. 

segue da pag. 19



21

COSA C’È DIETRO UN’OCCLUSIONE 
INTESTINALE: APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE AL NEONATO 
CHIRURGICO

dalle Regioni

Toscana

Gaia Maria Cesaroni1

Rossella Angotti2

Sara Cecchi3

Martino Landi3

Caterina Coradeschi3

Maria Carla Contorni3

Barbara Tomasini3 

Mario Messina2  

1 Scuola di Specializzazione 
in Pediatria, Università de-
gli Studi di Siena
2 Chirurgia Pediatrica, Di-
partimento della Donna 
e dei Bambini, Università 
degli Studi di Siena
3 Terapia Intensiva Neo-
natale, Dipartimento del-
la Donna e dei Bambini, 
Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Senese, Siena

Background
L’atresia digiuno-ile-
ale è tra le più comu-
ni anomalie congenite 
del piccolo intestino e 
si definisce come una 
ostruzione completa o 
parziale dell’intestino 
tenue. Ha una incidenza 
di circa 1:5000- 1:14000 
nati vivi, senza sostan-
ziale differenza fra i 
sessi1. Tale condizione 
è, inoltre, più frequente 
nei neonati prematuri 
e di basso peso. Gene-
ralmente, sono forme 
isolate (> 90%) ma si 
può associare anche ad 
altre malformazioni, sia 
a carico dell’apparato 
gastrointestinale (ga-
stroschisi, malrotazione, 
Malattia di Hirshprung, 
malformazione ano ret-
tale) sia a carico di altri 
distretti con anomalie 
vertebrali, cardiopatie 
congenite, difetti del 

tubo neurale, anomalie 
urogenitali1,2,3,4. Inoltre, 
ci sono alcune sindromi 
genetiche note, come 
la fibrosi cistica o la sin-
drome di Strømme, che 
riconoscono nel proprio 
pannello anche l’atresia 
ileale 1,5. La classificazio-
ne maggiormente utiliz-
zata è quella di Grosfeld1: 
TIPO I (23%), caratteriz-
zato da parete intestinale 
e mesentere integri e un 
diaframma o una mem-
brana intraluminare; 
TIPO II (10%), presenza 
di un cordone fibroso che 
unisce l’intestino a mon-
te e valle, senza interru-
zione del mesentere. In 
entrambe le forme, non 
vi è alterazione della 
lunghezza dell’intestino. 
TIPO III, suddiviso a sua 
volta in due sottoforme: 
IIIa (16%): caratteriz-
zata da due segmenti 
intestinali ed un difetto 
del mesentere di dimen-
sioni variabili. IIIb (19%), 
nota anche come atre-
sia apple-peel o Christ-
mas-tree, caratterizzata 
da un’atresia digiunale 
alta, vicino al legamento 
di Treitz, con lunghezza 
ridotta dell’intestino ed 
un ampio difetto me-
senterico. Il tratto inte-
stinale distale è libero in 
addome e presenta uno 
sviluppo elicoidale su di 
un breve e precario sup-
porto vascolare. Questa 
disposizione dell’intesti-
no distale può ricordare, 
appunto, la buccia di una 
mela appena sbucciata o 
l’abete natalizio. TIPO IV, 
è la forma che si associa 
spesso a prematurità, ed 

è caratterizzata dalla pre-
senza di tutti gli altri tipi 
di atresie ileali (atresie 
multiple). Sia nella forma 
III, che nella forma IV, vi 
è una riduzione della lun-
ghezza totale dell’intesti-
no. Il miglioramento del-
la diagnostica ecografica 
ha permesso, negli ultimi 
anni, di riconoscere più 
frequentemente in epoca 
prenatale casi di atresia 
ileale tuttavia, soprattut-
to nei neonati prematuri, 
la diagnosi rimane spes-
so post-natale. Il quadro 
clinico è quello di una 
occlusione intestinale 
con sintomatologia più 
o meno precoce in base 

al tratto intestinale coin-
volto. La terapia è chia-
ramente chirurgica con 
l’obiettivo di ristabilire 
la continuità intestinale, 
risparmiando, soprat-
tutto nelle forme III e IV, 
quanto più intestino pos-
sibile, al fine di ridurre al 
minimo il problema della 
“short bowel” postopera-
toria. La tecnica chirur-
gica prevede una rese-
zione del tratto atresico 
e una anastomosi diretta 
ileo ileale termino termi-
nale con o senza riduzio-
ne di cabro del moncone 
superiore (tailoring/tape-
ring). Tuttavia, in base al 
quadro clinico del bam- continua a pag. 22>>

bino, alla severità del 
difetto e alla eventuale 
coesistenza di patologie 
associate, il trattamen-
to chirurgico può essere 
calibrato e diversificato 
(ileo-stomia vs resezioni 
intestinali e anastomosi 
multiple, derotazione). 

Caso clinico
Illustriamo il caso clinico 
della piccola B.D. nata di 
31 settimane e 6 giorni 
di età gestazionale (EG) 
da gravidanza gemella-
re bicoriale biamniotica.  
In anamnesi gravidica, 
all’ecografia fetale ese-



22

guita a 30 settimane di 
EG, è stata segnalata 
dilatazione delle anse 
intestinali e piccola area 
(circa 14 mm) costituita 
da formazioni anecoge-
ne. Nata da taglio cesa-
reo urgente per rottura 
prematura delle mem-
brane e tracciato cardio-
tocografico non rassi-
curante. In sala parto la 
neonata ha necessitato 
di assistenza in nasal-
IPPV con FiO2 massima 
0.3 per circa 1 minuto, 
proseguita successiva-
mente con nasalCPAP. 
Parametri auxologici 
alla nascita: 1250g (10-
25°ct), lunghezza 39cm 
(25°ct), circonferenza 
cranica 28.5cm (25-
50°ct); APGAR 7I - 8V 
- 9X. All’esame obiettivo 
già in isola neonatale è 

stata osservata facies di-
smorfica, asimmetrica, 
con micrognazia e ipo-
plasia mascellare.
La prima RX addominale 
ha mostrato un’impor-
tante gastrectasia e di-
latazione di un’ansa in-
testinale verosimilmente 
digiuno-ileale, in un qua-
dro suggestivo di sub-
occlusione/occlusione 
intestinale. Pertanto, a 18 
ore di vita della piccola, è 
stata posta indicazione 
a intervento chirurgico 
esplorativo che ha mo-
strato una atresia ileale 
tipo IIIa in un quadro di 
malrotazione intestinale. 
È stata, quindi, eseguita 
resezione del tratto atre-
sico e del moncone pros-
simale dilatato e sfianca-
to, effettuata anastomosi 
diretta ileo-ileale termi-

no-terminale e verifica-
ta la pervietà della ca-
nalizzazione intestinale 
fino all’ano. L’immediato 
decorso post-operatorio 
non ha mostrato sostan-
ziali complicanze. Tutta-
via, sin dall’introduzio-
ne della minimal enteral 
feeding, la bambina ha 
presentato vomito ali-
mentare e ristagni biliari 
costanti, con difficoltà 
all’evacuazione spon-
tanea. In accordo con i 
colleghi chirurghi, abbia-
mo, quindi, eseguito una 
diagnostica di imaging di 
II livello (RX digerente 
con mezzo di contrasto 
e RMN addome) non 
dirimenti per occlusione 
duodenale. A 41 setti-
mane di età post-natale 
corretta, per il persistere 
della sintomatologia cli-

nica (mancata tolleran-
za al pasto con vomiti 
e ristagni biliari), B.D. è 
stata, quindi, sottopo-
sta a Esofago-Gastro-
Duodenoscopia (EGDS) 
dalla quale è stato pos-
sibile evidenziare una 
dilatazione della secon-
da porzione del duodeno 
con ristagno di materiale 
biliare e difficoltà al pas-
saggio nella terza porzio-
ne. Tale quadro ha posto 
il sospetto di occlusione 
duodenale ab-estrinse-
co. B.D. è stata, quindi, 
sottoposta nuovamente 
a esplorazione chirurgica 
addominale d’urgenza, 
che ha evidenziato as-
senza di patologie a livel-
lo della giunzione gastro-
duodenale, ma presenza 
di aderenze postope-
ratorie diffuse. In occa-
sione dell’intervento, 
sulla base del sospetto 
genetico di Sindrome di 
Waardenburg (WS) e la 
difficoltà all’evacuazione 
spontanea, è stata, inol-
tre, eseguita mappatura 
del colon al fine di esclu-
dere una Malattia di 
Hirshprung (MH). Tale 
indagine risulta tutt’ora 
in corso. Infatti, nel corso 
della degenza le caratte-
ristiche dismorfiche del-
la paziente si sono rese 
progressivamente più 
evidenti: asimmetria del 
volto con ipoplasia della 
componente mandibolo-
mascellare destra, scar-
so accrescimento della 
circonferenza cranica 
con sospetta craniosi-
nostosi, piebaldismo, 
radice nasale ampia con, 
inoltre, screening uditivo 
neonatale alterato. Que-
ste caratteristiche, in as-
sociazione alla patologia 
gastrointestinale, han-
no posto il sospetto di 
WS, pertanto sono state 
avviate indagini geneti-
che, mediante l’analisi 
array-CGH, che risultano 
ancora in corso. Succes-
sivamente al secondo 
intervento chirurgico, la 
bambina ha raggiunto 
rapidamente un’alimen-

tazione enterale totale, 
proseguendo, però, la 
necessità di nursing ret-
tale. La piccola è stata di-
messa dopo circa 3 mesi 
di degenza, in buono sta-
to di salute con crescita 
regolare e un’ottima tol-
leranza all’alimentazione 
enterale.  

Discussione
L’atresia ileale (AI) è una 
patologia rara di interes-
se chirurgico che neces-
sita di un trattamento 
immediato in epoca ne-
onatale. Spesso il quadro 
si associa a prematuri-
tà e basso peso, fattori 
che possono complicare 
la gestione medica del 
paziente1. L’associazio-
ne con altre patologie 
intestinali come MH e 
malrotazione è rara, an-
che se nota, così come il 
coinvolgimento nell’am-
bito di sindromi dismor-
fogenetiche1,3. 
Non vi è riportata in let-
teratura un’associazione 
tra AI e WS. Quest’ulti-
ma è una rara malattia 
ereditaria su base ge-
netica caratterizzata da 
un’anomala migrazione 
cellulare dalla cresta 
neurale6. Della WS sono 
descritti quattro sottoti-
pi distinti, che mostrano 
espressione genica, pe-
netranza e quadro feno-
tipico variabile7. Tra le 
caratteristiche cliniche 
suggestive ci sono ano-
malie della pigmentazio-
ne (macchie depigmen-
tate o iperpigmentate 
di pelle e capelli, occhi 
azzurri o eterocromia 
dell’iride) e ipoacusia 
neurosensoriale. Tutta-
via, altre caratteristiche, 
come anomalie dei canti 
palpebrali, anomalie mu-
scolo-scheletriche degli 
arti e difetti neurologici, 
sono descritte in lettera-
tura6. Sono, inoltre, ripor-
tate diverse associazioni 
tra la WS e malformazio-
ni dell’apparato gastro-
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enterico, inclusa la MH8, 
l’atresia anale o esofagea 
e la malrotazione intesti-
nale9. Attualmente, sei 
geni sono confermati in 
associazione a questa 
sindrome: PAX3 (che 
codifica per il fattore di 
trascrizione 3 box ac-
coppiato), MITF (fattore 
di trascrizione associato 
alla microftalmia), EDN3 
(endotelina 3), EDNRB 
(recettore dell'endote-
ina di tipo B), SOX10 
(che codifica per il fat-
tore di trascrizione Sry 
bOX10), e SNAI2(snail 
homolog 2)10. È ipotiz-
zabile che questi geni 
influiscano anche sulla 
migrazione cellulare del 
tratto gastrointestinale, 
spiegando l’associazione 
della sindrome con con-
dizioni atresiche. 
Nel nostro caso clinico, 
nonostante l’interven-
to di ricanalizzazione, la 
paziente ha continuato 
a mostrare sintomi sub-
occlusivi. Le indagini dia-
gnostiche che più spesso 
sono utilizzate in ambito 
neonatale (RX con mez-

segue da pag. 22

zo di contrasto e RMN 
addome) non sono state 
dirimenti, è stata invece 
risolutiva l’esecuzione di 
una EGDS. Tale tecnica 
raramente è utilizzata 
sotto l’anno di vita ,salvo 
condizioni in cui ci pos-
sa essere necessità di 
prelievi bioptici o nel so-
spetto di alterazioni della 
mucosa11,12. Nel nostro 
caso invece, la EGDS ha 
mostrato maggiore sen-
sibilità nel riconoscere 
le alterazioni asseribili a 
compressione ab-estrin-
seco ed escludere la pre-
senza di stenosi o mem-
brane intraluminali.

Conclusioni
Il caso clinico riportato 
descrive l’associazione 
dell’AI con malrotazione 
in un neonato prema-
turo di basso peso alla 
nascita, nell’ambito di 
un quadro dismorfoge-
netico in corso di accer-
tamento. Nonostante le 
indagini siano ancora in 
corso, le caratteristiche 
cliniche della paziente 
risultano essere forte-
mente suggestive di un 

quadro sindromico quale 
la WS. Nel nostro caso, 
in accordo con i colleghi 
Chirurghi e vista la scar-
sa sensibilità degli usuali 
mezzi d’indagine, abbia-
mo utilizzato la EDGS 
come tecnica diagnosti-
ca. Ciò sottolinea come 
la stretta collaborazione 
tra Neonatologo e Chi-
rurgo Pediatra permetta, 
grazie ad un’ampia visio-
ne clinico-diagnostica, 
una gestione ottimale 
del paziente complesso 
in un’ottica multidiscipli-
nare. 
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Livelli ematici di ammo-
nio >50 µmol/l (>90 
µg/dL) o nel periodo 
neonatale >110 µmol/l 
(>190µg/dL), definisco-
no una condizione clinica 
nota come iperammoni-
emia2.
Fisiologicamente, il cata-
bolismo degli aminoacidi 
porta alla formazione di 
ammonio, prodotto tos-
sico per il sistema nervo-
so centrale (SNC); a tale 
processo fa seguito la 
detossificazione ad urea 
(che si svolge attraverso 
le reazioni dell’omonimo 
ciclo) ed il mantenimen-
to dell’ammonio entro 
valori di normalità2.
Un alterato funziona-
mento del ciclo dell’urea 
(per deficit degli enzimi 
del ciclo, o carenza del 
substrato) porta ad una 
sua ridotta produzione, 
con conseguente accu-
mulo di ammonio, che 
svolge la sua azione tos-
sica, causando edema 
cerebrale glutammino-
mediato, alterazione dei 
neurotrasmettitori e de-
ficit energetico1.
I disturbi del ciclo dell’u-
rea sono le cause più 
frequenti di iperammo-
niemia. Essa può manife-
starsi anche in corso di al-
tre malattie metaboliche 

(ad esempio acidemie 
isovalerica, propionica 
e metilmalonica, deficit 
multiplo di carbossila-
si e biotinidasi, malattia 
delle urine a sciroppo 
d’acero) e in condizio-
ni quali sepsi, acidosi 
tubulare renale, insuffi-
cienza epatica, elevato 
apporto proteico con la 
nutrizione parenterale, 
malattie gastrointesti-
nali, sindrome di Reye, 
terapie con valproato o 
salicilati, herpes simplex 
sistemico neonatale, ipe-
rammoniemia transitoria 
del neonato (Transient 
HyperAmmonemia of the 
Newborn -THAN)3.
La THAN è una condizio-
ne poco nota, ad eziolo-
gia sconosciuta, descrit-
ta nei neonati prematuri. 
Esiste una forma lieve, 
senza deficit neurologici 
residui, e una forma gra-
ve, più rara, il cui esordio 
avviene precocemente 
con ammoniemie molto 
elevate (>1500 µmol/l), 
possibile compromissio-
ne dello sviluppo neuro-
logico e morte (20-30% 
dei casi). La diagnosi è di 
esclusione4,5.
La severità dei sintomi 
dell’iperammoniemia è 
proporzionale alla sua 
gravità e durata. Nel 
neonato, generalmen-
te, l’esordio è precoce 
e progressivo (rifiuto 
dell’alimentazione, vo-
miti, suzione debole, ipo-
tonia, letargia, convul-
sioni). In base alla causa, 
può essere presente 
un periodo variabile di 
benessere prima della 
comparsa dei sintomi.

L’iperammoniemia può 
essere l’unica alterazio-
ne metabolica oppure 
associarsi ad altre qua-
li alcalosi respiratoria 
(tipico dei disturbi del 
ciclo dell’urea), acidosi 
metabolica (come nelle 
acidurie organiche), ipo-
glicemia o chetosi.
Nella Tabella 1 sono 
schematizzate le possi-
bili modifiche dei para-
metri biochimici (rias-
sumibili con l’acronimo 
GALAK) nelle diverse 
patologie e gli esami ne-
cessari per la diagnosi6.
Nel sospetto di iperam-

moniemia, il prelievo 
(venoso o arterioso) per 
il dosaggio dell’ammonio 
deve essere effettuato 
senza stasi prolungata; 
il campione, raccolto in 
provetta con EDTA e 
conservato in ghiaccio, 
deve essere analizza-
to entro un’ora. Inoltre, 
prima di iniziare il trat-
tamento, è necessario 
prelevare campioni ema-
tici ed urinari: i primi, per 
analizzare gas ematici, 
elettroliti, emocromo, 
glicemia, acido urico, 
CPK, funzionalità renale 
ed epatica, coagulazione, 

corpi chetonici; i secondi, 
per pH e corpi chetonici. 
Se è presente ipoglice-
mia, è utile dosare insu-
lina, cortisolo e GH. Altri 
esami andranno praticati 
per la diagnosi della spe-
cifica malattia metaboli-
ca2.
Se si conferma un’ipe-
rammoniemia >200 
µmol/l, è prioritario or-
ganizzare il trasferimen-
to in un centro specia-
listico con TIN e dialisi 
ed iniziare il trattamento 
entro 30 minuti.
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Considerati gli esiti di 
una forma grave, il trat-
tamento dell'iperam-
moniemia è urgente e 
andrebbe adottato un 
approccio aggressivo 
che, sebbene dibattuto 
per le complicanze, po-
trebbe essere salvavita.
La terapia si basa sulla 
riduzione della produzio-

ne endogena di ammonio 
e sull'adeguato apporto 
calorico, allo scopo di 
arrestare il catabolismo 
proteico.
La gestione iniziale con-
siste nell’assicurare 
appropriate misure di 
supporto (monitoraggio 
clinico, garanzia delle 
funzioni vitali, posiziona-

mento di un accesso ve-
noso stabile e correzione 
degli squilibri metabolici 
associati), sospendere 
ogni apporto proteico e 
idratare con adeguate 
concentrazioni di gluco-
sio. È possibile iniziare 
con la somministrazione 
endovena di soluzione fi-
siologica in bolo a 10 ml/

kg (20 ml/kg, in caso di 
shock) e di glucosio al 
10% a 2 ml/kg in 5 - 10 
minuti, per poi prosegui-
re a 6 - 9 ml/kg/h2,7.
La terapia farmacologica 
urgente, riassunta nella 
Tabella 2, consiste nell’u-
tilizzo di: L-arginina, feni-
lacetato o fenilbutirrato 
di sodio, sodio benzoato 

(non andrebbe utilizzato 
nei disturbi della beta-
ossidazione degli acidi 
grassi) eventualmente in 
formulazioni con sodio 
fenilacetato, N-Carbamil 
glutammato, co-fattori 
(idrossicobalamina, piri-
dossina, riboflavina, tia-
mina)2,8.
Nella flow-chart è ripor-

Tabella 1. Alterazioni biochimiche caratteristiche

Tabella 2. Terapia farmacologica per l'iperammoniemia

continua a pag. 26>>
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tato sinteticamente l’at-
teggiamento da adottare 
in caso di iperammonie-
mia8.
In conclusione, l'iperam-
moniemia di qualunque 
eziologia deve essere 
rapidamente sospetta-
ta e trattata con un ap-
proccio multidisciplinare 
aggressivo, per ridurre il 
rischio di conseguenze 
irreversibili e morte9.
TIME is BRAIN.
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Dalla Carta dei Diritti del 
bambino nato prematuro: 
“Il neonato prematuro ha 
diritto al contatto immedia-
to e continuo con la propria 
famiglia, dalla quale deve 
essere accudito. I genitori 
devono poter stare vicini al 
loro bambino e prendersene 
cura, fin dalle prime ore del 
ricovero in TIN” e ancora 
“La TIN aperta H24 favori-
sce il contatto e la funzione 
genitoriale e l’allattamento 
con latte materno”. 
I primi mille giorni di vita di 
un neonato rappresenta-
no una fase fondamentale 
per il suo sviluppo neuroe-
volutivo, che è largamente 
condizionato dalle espe-
rienze vissute e dall’am-
biente che lo accoglie. 
Nelle TIN, in particolare, 
i neonati sono costante-
mente esposti a molteplici 
fattori di stress, come ad 
esempio le frequenti ma-
nipolazioni, l’esposizione 

a luci e rumori eccessivi 
e l’esperienza del dolore 
che nell’insieme condu-
cono, facilmente, ad una 
alterazione del ciclo son-
no-veglia. In aggiunta, i 
tempi di degenza, spesso 
molto lunghi, comportano 
non solo una prolungata 
separazione dai genitori, 
ma anche alla privazio-
ne del contatto fisico con 
essi. Questo elemento 
gioca un ruolo ancora più 
importante se riferito ad 
una nascita prematura, 
nella quale la separazione 
precoce può avere gravi 
conseguenze, sia a breve, 
che a lungo termine. Alla 
luce di queste conoscen-
ze e nonostante le rac-
comandazioni delle più 
autorevoli società scien-
tifiche di area perinatale, 
la situazione sulle TIN 
aperte rimane ancora par-
zialmente irrisolta in molti 
centri neonatali del Paese. 
Da qui l’urgenza di realiz-
zare programmi assisten-
ziali che prevedano una 
drastica riduzione dei fat-
tori di stress legati all’am-
biente, il controllo del do-
lore procedurale e, molto 
importante, l’ingresso 
libero e il coinvolgimento 
precoce dei genitori nel 
prendersi cura del loro 

bambino: intervento che 
alcuni autori definiscono 
“a basso costo e ad alta 
qualità” per il benesse-
re del neonato e dei loro 
genitori. La presenza dei 
genitori in TIN consente, 
infatti, la Kangaroo Care 
(KC), riduce le esperienze 
negative da dolore proce-
durale e si associa a una 
riduzione marcata delle 
problematiche emotivo-
comportamentali nei pri-
mi anni di vita. 
Una recente survey con-
dotta dal Gruppo di Studio 
della Care della SIN, at-
traverso un questionario 
inviato a 106 TIN italiane, 
pone l’accento sull’aper-
tura delle TIN h24 come 
uno dei requisiti essenzia-
li per definire un modello 
assistenziale moderno. 
Lo studio ha evidenziato 
come sul nostro territo-
rio vi sia una situazione 
ancora molto diseguale, 
già a partire dalle diffe-
renze geografiche: a nord 
le TIN aperte h24 sono 
l’84%, nel centro il 58%, 
nel sud e isole il 25%. Dai 
dati emersi si evidenzia, 
inoltre, che tra le 86 TIN 
che hanno risposto al 
questionario, solo il 61% 
consente l’accesso h24 
ai genitori; questo dato si 

potrebbe anche conside-
rare incoraggiante, viste 
le basse percentuali regi-
strate nel 2001 e 2006, 
rispettivamente il 35% 
e 32%, ma sicuramente 
non rappresenta la situa-
zione ideale. L’attenzio-
ne deve essere posta sul 
restante 39% di TIN che 
riporta limitazioni orarie 
per i genitori che, nel 73% 
dei casi, possono arrivare 
ad accessi di sole 4 ore al 
giorno! Un altro aspetto 
preso in esame nella sur-
vey è relativo alla pratica 
della Kangaroo Care, che 
è difficilmente realizzabile 
in una TIN con forti limita-
zioni d’accesso da parte 
del genitore e in assenza 
di politiche di accoglienza 
e coinvolgimento precoce 
da parte degli operato-
ri. Emerge, infatti, come 
questa pratica sia molto 
spesso poco considerata 
e non connotata come un 
intervento di cura tanto 
che, in molti centri, non 
esiste un protocollo defi-
nito e non vi è formazione 
specifica per gli operatori. 
In diverse realtà la KC è 
considerata un intervento 
estemporaneo e occasio-
nale, rivolto solo a neonati 
perfettamente stabili che 
“vengono dati in braccio 
al genitore”. Da qui nasce 
l’esigenza di realizzare e 
adottare modelli organiz-
zativi e assistenziali che 
favoriscano il migliore 
sviluppo neuroevolutivo 
del neonato e alla cui base 
preveda, come primo re-
quisito, un piano di for-
mazione continua per gli 
operatori. 
Alla luce di queste consi-
derazioni, a chi giova una 
TIN chiusa? Non si tratta 
di un mero concetto ar-
chitettonico. “Aprire” ai 

genitori ha un senso più 
profondo e intimo della 
cura perché implica una 
visione olistica dell’es-
sere umano, una rivolu-
zione nei modelli di pen-
siero degli operatori e un 
nuovo modo di erogare 
assistenza in neonatolo-
gia. Probabilmente, come 
più volte sottolineato dal 
presidente SIN INF De-
nis Pisano “…è plausibile 
che la vera rivoluzione si 
definirà̀ con il passaggio 
da un modello di infer-
miere che lavora in una 
neonatologia a quello di 
infermiere che si occupa 
di neonatologia”. Noi stia-
mo lavorando perché ciò 
si realizzi in tempi brevi 
su tutta la rete delle ne-
onatologie da nord a sud 
dell’Italia.
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