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editoriale

Luigi Orfeo
Presidente Sin

Anche il XXVIII Con-
gresso Nazionale della 
Società Italiana di Ne-
onatologia è andato 
in archivio, ma resta 
la grande emozione di 
quattro giorni trascorsi 
insieme a tante amiche 

e tanti amici nell’incan-
tevole sede del Palazzo 
dei Congressi di Firenze. 
Con il Consiglio Diretti-
vo si era fatta una scelta, 
o forse una scommessa, 
quella di puntare final-
mente su di un congres-
so del tutto in presenza, 
nella speranza di ritor-
nare ai numeri di par-

UNA SCOMMESSA VINTA

tecipanti delle edizioni 
svoltesi negli anni che 
hanno preceduto la pan-
demia da SARS-CoV-2. 
Ebbene, la scommessa 
è stata vinta. A Firenze 
siamo arrivati in tanti, 
come non si vedeva da 
anni, con un grande de-
siderio di partecipazione 
attiva, dimostrata dal-

le aule piene dal primo 
all’ultimo giorno, nono-
stante fuori ci fosse un 
tempo splendido ed una 
delle città più belle del 
mondo. 
Lunghe file per la regi-
strazione già il mercole-
dì pomeriggio, quando il 
congresso si è animato 
per i 12 corsi precon-

gressuali e le riunioni dei 
gruppi di studio. Tutti 
i corsi hanno avuto un 
grande successo in ter-
mini di numero di parte-
cipanti e sono sicuro che 
il gradimento dell’offer-
ta formativa sia stato 
egualmente elevato.
La mattina del giovedì 
27 è iniziata con il “Sa-
ranno famosi” in plena-
ria nell’auditorium del 
centro congressi. Anche 
in questo caso la scelta 
è apparsa vincente. I no-
stri giovani colleghi han-
no potuto presentare i 
propri lavori, espressio-
ne della vivacità scienti-
fica della nostra società, 
davanti ad un pubblico 
molto numeroso ed at-
tento. Credo che per 
ognuno di loro sia stata 
una grande opportunità 
ed una esperienza che 
ricorderanno a lungo.
Nei commenti raccolti 
durante i giorni del con-
gresso, ha ricevuto una-
nime apprezzamento 
la sessione sulle grandi 
emergenze del nostro 

continua a pag. 3>>
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editoriale

tempo e sulle loro ri-
cadute sulla vita delle 
mamme e dei loro bam-
bini. Avevamo affidato 
il compito di raccontar-
ci la guerra, la povertà 
e la pandemia a quelli 
che, in modo simpatico, 
qualcuno ha definito “i 
tre tenori”, Franco Di 
Mare, Don Dante Car-
raro e Walter Ricciardi. 
Certamente non hanno 
deluso le nostre aspet-
tative, riuscendo, con la 
loro grande capacità co-
municativa, ad emozio-
narci, a commuoverci, a 
farci riflettere. Ci hanno 
mostrato le atrocità del-
la guerra che non rispar-
mia neanche i più deboli, 
i più fragili, i bambini; 
ci hanno parlato della 
grande ingiustizia di chi, 
in tante parti del mondo, 
non ha nulla e di come 
noi tutti potremmo dare 
una mano; ci hanno rac-
contato di un sistema 
sanitario, per anni vanto 
del nostro paese, ora in 
profonda crisi, ma che 
va assolutamente sal-
vato.
Al termine di una breve 

cerimonia inaugurale in 
cui hanno portato il loro 
saluto i rappresentanti 
delle istituzioni locali e 
i colleghi presidenti del-
le società scientifiche a 
noi più vicine, abbiamo 
potuto tutti ammirare 
la splendida lettura ma-
gistrale della professo-
ressa Petra Huppi, uno 
sguardo visionario sulla 
neonatologia del futuro. 
Ma la cosa più incredi-
bile è che tutto questo 
avveniva in un audito-
rium da più di 1000 po-
sti in cui non c’era una 
poltroncina vuota.
Tutte le sessioni hanno 
mantenuto lo stesso li-
vello di partecipazione, 
anzi, qualche volta le 
sale non sono state in 
grado di contenere tut-
ti coloro che avrebbero 
voluto assistere alle re-
lazioni proposte.
In altre sezioni del ma-
gazine troverete appro-
fondimenti sugli argo-
menti trattati durante 
queste intense giornate. 
Io sento solo il dovere 
di ringraziare tutti co-

continua a pag. 4>>

segue da pag. 2

Il giornalista Franco Di Mare

Don Dante Carraro

Il prof. Walter Ricciardi



4

la striscia di Armando Cuttano

editoriale

loro che, con impegno, 
passione e competenza, 
hanno consentito a que-
sto evento di diventare 
un momento formativo 

importante nella vita 
della nostra società.
Da oggi comincia una 
nuova sfida, l’assemblea 
dei soci ha approvato la 

proposta del Direttivo 
riguardante la sede del 
prossimo congresso. Il 
XXIX Congresso della 
Società italiana di Neo-

natologia si svolgerà a 
Napoli. Con il contribu-
to di tutti cercheremo di 
realizzare un congres-
so che sia all’altezza di 

quello appena termina-
to, non sarà facile, ma 
sono pronto a scommet-
tere nuovamente che ce 
la faremo.

segue da pag. 3

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Neonatologia (SIN)
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il taccuino del XXVIII Congresso

I NEONATOLOGI DEL FUTURO

Carlo Dani
SOD Neonatologia e Te-
rapia Intensiva Neonatale
Azienda Ospedaliero Uni-
versitaria Careggi, Firenze
Direttore SININFORMA

Durante le riunioni del 
Consiglio Direttivo della 
nostra Società Scienti-
fica, ci si è molto spesi 
per cercare i modi mi-
gliori per connotare il 
Congresso Nazionale 
di quest’anno con una 
larga partecipazione dei 
più giovani. Le discus-
sioni sono state mol-
to proficue ed hanno 
portato allo sviluppo di 
diverse iniziative che, 
come chi era presente 
ha potuto constatare, 
hanno avuto un grande 
successo. 
Innanzitutto, per la pri-
ma volta i lavori scien-
tifici sono stati aperti 
dalla sessione dedicata 
ai “Saranno famosi” 
della Neonatologia, du-
rante la quale cinque 
ricercatori under 35, le 
dr.sse Flaminia Pugna-
loni, Maria Annunziata, 

Simona Puzone, Maria 
Auciello e Virginia Moli-
nari, hanno avuto l’ono-
re e l’onere di riportare 
in plenaria i risultati dei 
loro studi. Le presenta-
zioni sono state molto 
interessanti e coinvol-
genti ed il pubblico mol-
to numeroso, che ha 
riempito l’Auditorium 
del Palazzo dei Con-
gressi, ha confermato 
di aver apprezzato sia 
la scelta organizzativa, 
sia i temi dei lavori pre-
sentati. Questi cinque 
giovani colleghi hanno 
avuto, anche, l’omaggio 
dell’iscrizione gratuita 
al Congresso Nazionale 
del prossimo anno, ma 
la Commissione che ha 
selezionato i loro studi, 
costituita dalla dr.ssa 
Roberta Arena, i dr. Ro-
berto Cinelli, Luca Mag-
gio, Gianfranco Maffei, 
Marcello Napolitano, ed 
i prof.ri Giovanni Corsel-
lo, Carlo Dani e Nicola 
Laforgia, non ha avuto 
un compito facile, poi-
ché sono stati ben 81 
gli abstract, che i soci 

hanno inviato per que-
sta categoria di lavori 
e molti hanno meritato 
grande attenzione per il 
loro interesse. 
Anche in previsione di 
questi numerosi invii e 
per dare, in ogni caso, 
evidenza ad un nume-
ro maggiore di abstract, 
sono state pianificate 
quattro sessioni di pre-
sentazione di poster 
durante le quali ben 50 
sono state le ricerche ed 
i casi, presentati per lo 
più da giovani Neonato-
logi, affiancati, spesso, in 
modo assai apprezzabi-
le, dai loro Direttori e/o 
colleghi di riferimento. 
Non sarà passato inos-
servato, inoltre, il fatto 
che a moderare queste 
sessioni siano stati chia-
mati, insieme ad altri 
colleghi, anche membri 
del Consiglio Diretti-
vo, in primis il nostro 
Presidente, il dr. Luigi 
Orfeo, ed il nostro Past-
President, il Prof. Fabio 
Mosca, a voler ulterior-
mente sottolineare la 
grande importanza che 

si è voluta dare anche a 
questa attività congres-
suale. Le sessioni poster 
hanno avuto una grande 
partecipazione di soci, 
che è andata anche ol-
tre le nostre aspettative 
e non nascondiamo il 
fatto che in futuro sarà 
opportuno porre in atto 
miglioramenti organiz-
zativi che consentano al 
pubblico di fruire meglio 
di queste presentazioni 
ed, eventualmente, di 
aumentarne il numero. 
Infatti, i poster inviati 
dai soci sono stati ben 
217 e di questi 167 sono 
stati pubblicati negli 
Atti del Congresso.       
Voglio anche ricordare 
come gli Atti del Con-
gresso hanno incluso, 
anche, i 76 abstract in-
viati per la categoria 
“Saranno famosi”, che 
non sono stati presen-
tati in plenaria e 74 ab-
stract inviati nella cate-
goria “Tema libero”, per 
un totale di 322 pubbli-
cazioni. 
I numeri possono a 
volte risultare noiosi o 

aridi, ma se si ha la pa-
zienza di soffermarsi 
sulla loro valutazione si 
può scoprire che, dietro 
ciascuna di queste pub-
blicazioni, c’è un’idea, 
un’attività di studio, 
l’impegno di rivedere 
ciò che si è fatto, la vo-
lontà di migliorare e, 
soprattutto, il lavoro di 
un intero gruppo teso 
ad ottenere il progresso 
dell’assistenza ai no-
stri piccoli pazienti ed 
alle loro famiglie. Non 
si tratta, quindi, solo di 
322 pubblicazioni, ma 
del lavoro di migliaia di 
Neonatologi italiani, che 
rappresenta sicuramen-
te il segnale di una So-
cietà in salute e la base 
su cui poggia la Società 
stessa, una base che 
appare forte, operativa 
ed efficiente e che dà 
grande fiducia per il fu-
turo della Neonatologia 
Italiana. In questo sen-
so, la partecipazione ai 
lavori del Congresso di 
ben 407 Specializzan-
di appare, più che una 
speranza, la conferma 
del grande interesse che 
i Pediatri in formazio-
ne hanno per la nostra 
materia il cui merito, ne 
sono certo, deve essere 
equamente distribuito 
tra tutti i Neonatologi 
del nostro paese che, 
quotidianamente, svol-
gono il loro lavoro con 
passione e senza rispar-
mio, senza nascondersi 
le difficoltà, ma sempre 
con lo spirito di affron-
tarle e superarle nel mi-
gliore dei modi.     
Potremo usare queste 
considerazioni per co-
struire insieme, grazie 
al supporto dei Gruppi 
di Studio e delle Sezio-
ni Regionali, il prossimo 
Congresso Nazionale, 
con l’augurio di riveder-
ci ancor più numerosi a 
Napoli nel 2023. 
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LA DIMISSIONE DALLA TIN: IL FUTURO 
CHE INIZIA IL GIORNO DEL RICOVERO

Paola Cavicchioli
Natascia Bertoncelli
Natascia Simeone
Monica Ceccatelli 
GdS Care del Neonato e 
GdL Dimissione dalla TIN

La dimissione di un ne-
onato dalla Terapia In-
tensiva Neonatale (TIN) 
è sempre un momento 
di grande felicità, ma an-
che di paura, dubbi ed 
incertezza per i genitori, 
che devono gestire una 
situazione nuova senza 
più il sostegno ricevuto 
fino a quel momento in 
ospedale. La dimissione 
rappresenta l’ultima fase 
di un percorso che la 
triade neonato/genitori 
inizia già al momento del 
ricovero, con la prima ac-
coglienza in TIN da parte 
dell’equipe multidiscipli-
nare. 
L’esperienza degli Euro-
pean Standards of Care 
for Newborn Health1 ci 
conferma che il coinvol-
gimento attivo dei geni-

tori nel percorso di cura 
ha importanti ricadute 
non solo sugli aspetti 
prettamente clinici, ma 
anche in termini di qua-
lità della vita, di salute 
mentale genitoriale, di 
relazione madre-padre-
bambino e di outcome a 
distanza. Nonostante i 
numerosi modelli assi-
stenziali applicati in TIN 
e in Patologia Neonatale 
prevedano il coinvolgi-
mento attivo dei genitori 
nell’assistenza al proprio 
bambino, la letteratura 
evidenzia che in questi 
contesti l’integrazione 
dei genitori nelle cure e 
l’accompagnamento alle 
competenze genitoria-
li sono tra le attività più 
omesse, fenomeno che 
in Italia prende il nome di 
“cure compromesse”2. 
È, invece, fondamenta-
le che l’equipe multidi-
sciplinare della TIN e/o 
della Patologia Neona-
tale inizi fin da subito 
un percorso di sostegno 

alla genitorialità in cui 
la famiglia diventa parte 
integrante della piani-
ficazione assistenziale, 
tenendo conto di tutte 
le fasi dell’accoglienza: 
counseling prenatale, 
momento del ricovero, 
ingresso quotidiano, ag-
giornamento sulle con-
dizioni cliniche, visita 
medico-infermieristica 
e attività assistenziali, 
saluto di fine giornata, 
momento della dimissio-
ne e post dimissione. Il 
sostegno ai genitori deve 
basarsi sulla collabora-
zione e sulla mutualità 
della presa in carico del 
neonato. Durante l’ospe-
dalizzazione, la relazione 
tra equipe multidiscipli-
nare e genitori evolve 
continuamente, avviene 
uno scambio di ruoli e 
responsabilità. L’equipe 
multidisciplinare, che si 
prende quotidianamen-
te cura della triade neo-
nato/genitori, modula, 
ricalibra e individualizza 

continuamente gli inter-
venti assistenziali, con 
l’obiettivo di accom-
pagnare la famiglia nel 
percorso verso il ritorno 
a casa. All’inizio gli ope-
ratori sono maggiormen- continua a pag. 7>>

i temi focus del XXVIII Congresso

te coinvolti nelle cure 
dirette all’assistenza del 
neonato, mentre, verso 
la dimissione, i genitori 
agiscono in autonomia, 

Da: “Con ragione e sentimento -  
Le cure neonatali a sostegno dello sviluppo” 2017 
GdS Care- SIN 

Mercoledì, 26 Ottobre



7

Mercoledì, 26 Ottobre i temi focus del XXVIII Congresso

supportati dall’equipe.  
La preparazione effica-
ce della dimissione mi-
gliora il passaggio dalla 
TIN/Patologia Neona-
tale al domicilio, riduce 
la durata del ricovero, 
permette di contenere i 
costi dell’assistenza sa-
nitaria, porta a migliori 
competenze e sicurezza 
dei genitori, contribuisce 
a ridurre lo stress per 
tutta la famiglia, migliora 
la cooperazione interdi-
sciplinare e permette di 
diminuire il tasso di ri-
ospedalizzazione1. 
Il Gruppo di Studio della 
Care, fortemente soste-
nuto dalla SIN, ha costi-
tuito un Gruppo di Lavo-
ro multidisciplinare sulla 
dimissione dalla TIN, che 
coinvolge anche il Grup-
po di Studio del Follow-
up e quello della Qualità 
delle Cure, i Genitori e 
Vivere Onlus, in qualità 
di coordinamento delle 
Associazioni dei Geni-
tori.
Primo frutto di questa 
collaborazione è stato il 
corso precongressuale 
“La dimissione dalla TIN: 
il futuro che inizia il giorno 
del ricovero”, che ha visto 
la partecipazione attiva 
a Firenze di numerose 
figure professionali pro-
venienti da tutta Italia. 
Obiettivo finale sarà poi 

l’elaborazione di un do-
cumento condiviso sulla 
“Dimissione dalla TIN”, 
che comprende anche il 
contributo dei Pediatri di 
Libera Scelta, e che sarà 
rivolto alla cura di tutti i 
neonati ricoverati in TIN 
e Patologia Neonatale.
In questo percorso, che 
vede al centro il neonato 
e i suoi genitori, colla-
borano e si potenziano 
a vicenda gli interventi 
di tutti gli operatori, in 
particolare l’infermiere, 
il neonatologo, la fisio-

terapista e la psicologa, 
ma anche la logopedista 
e le altre figure profes-
sionali che, negli ultimi 
anni, stanno trovando 
uno spazio di intervento 
sempre maggiore in TIN, 
proprio per poter offrire 
un sostegno specifico 
e fortemente motivato 
al raggiungimento degli 
specifici “appuntamenti” 
funzionali del neonato.
Il progetto ha l’obietti-
vo di creare una sempre 
maggiore integrazione 
tra ospedale, territorio 

ed i servizi di follow-up 
e riconosce il ruolo fon-
damentale dei Pediatri di 
Libera scelta nel suppor-
to della famiglia e nella 
condivisione del pro-
gramma, già prima della 
dimissione e del ritorno 
a casa.
La proposta operativa 
racchiude buone prati-
che multi-professionali, 
al fine di rendere più 
strutturato e sicuro il 
programma di prepara-
zione del genitore alla 
dimissione, anche attra-

verso il rafforzamento 
della rete interdisciplina-
re ospedale-territorio.

Bibliografia
1. https://newborn-health-
standards.org
2. Feeley N, Genest C, Nie-
la-Vilén H, Charbonneau 
L, Axelin A. Parents and 
nurses balancing parent-
infant closeness and sepa-
ration: a qualitative study 
of NICU nurses’ percep-
tions. BMC Pediatr. 2016 
Aug 20;16:134.

segue da pag. 6

Corso Precongressuale "La dimissione dalla TIN: il futuro che inizia il giorno del ricovero", Firenze 26 Ottobre 2022
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LATTANTE CRITICO
La proposta della SIN per migliorare la disparità di 
accesso alle cure intensive pediatriche in Italia 

Nicola Pozzi
Past-segretario GdS Tera-
pia Intensiva Prima Infan-
zia della SIN
Terapia Intensiva Neona-
tale A.O.R.N. “San Pio”, 
Benevento

Negli ultimi anni, una 
serie di evidenze hanno 
dimostrato che i bambi-
ni, criticamente malati 
ricoverati nei reparti di 
Terapia Intensiva Pedia-
trica (TIP), ricevono qua-
lità di cure più elevate, 
hanno esiti migliori e una 
mortalità più bassa, ri-
spetto a quelli ricoverati 
nei reparti intensivi degli 
adulti.
Ciononostante, un recen-
te editoriale pubblicato 
quest’anno sulla rivista 
internazionale European 
Journal of Paediatrics1 da 

Nicola Pozzi e gli altri 
membri del Gruppo di 
Studio di Terapia Inten-
siva della Prima Infanzia 
della Società Italiana di 
Neonatologia, eviden-
ziava come in Italia i re-
parti di Terapia Intensiva 
Pediatrica sono pochi e 
con una disomogenea 
distribuzione geografica, 
a favore delle regioni del 
nord. In realtà, in Italia 
è difficile conoscere il 
numero preciso di posti 
letto di Terapia Intensiva 
Pediatrica perché manca 
il codice disciplina che 
lo identifica, al contrario 
invece di ciò che succe-
de per le altre branche 
della medicina perinatale 
(per esempio la Terapia 
Intensiva Neonatale è 
identificata col codice 
73, mentre la neonatolo-

gia col codice 62). 
Nel 2014, il Network 
italiano delle Terapie In-
tensive Pediatriche (TIP-
Net), un registro italiano 
a cui afferiscono le TIP 
su base volontaria, ha re-
gistrato in Italia solo 23 
TIP (11 al nord, 8 al cen-
tro e 4 per il sud/isole), 
ipotizzando un numero 
complessivo di posti let-
to di TIP di 202, per una 
popolazione di circa 60 
milioni di abitanti, con 
un rapporto posti letto/
bambini molto basso in 
Italia (1:75.000), rispetto 
ad altri paesi come l’UK 
(1:25.000) o gli USA 
(1:18.000) Fig. 1.
Negli ultimi anni, inve-
ce, le Terapie Intensive 
Neonatali (TIN) italiane 
hanno raggiunto una ele-
vata qualità assistenziale 

e nel 2019, riportando i 
dati della Società Italiana 
di Neonatologia (SIN), se 
ne contano 118 con una 
distribuzione omogenea 
su tutto il territorio na-
zionale. Inoltre, nel tem-
po, diverse TIN hanno 
iniziato a gestire anche 
bambini oltre i canonici 
30 giorni di vita. Infatti, 
da una recente survey 
condotta dal GdS della 
Terapia Intensiva della 
Prima Infanzia della SIN, 
riferita all’anno solare 
2019 e a cui hanno ri-
sposto l’86% delle TIN 
intervistate, emerge che 
il 79% delle TIN ricovera 
o gestisce bambini oltre 
i 30 giorni di vita e/o le 
44 settimane di età post-
concezionale, anche se 
la maggior parte delle 
strutture con volumi di 

attività molto bassi.
Considerando, inoltre, 
che i lattanti e i piccoli 
bambini rappresentano 
circa il 30% dei ricoveri 
in TIP, la nostra propo-
sta di organizzazione 
delle cure intensive pe-
diatriche è che, in aree 
geografiche con limitati 
o assenti posti di TIP, si 
potrebbero allestire una 
o più TIN “allargate” al 
lattante o alla prima in-
fanzia, al fine di gestire 
questi lattanti e bambi-
ni, che non troverebbero 
posto se non nei reparti 
intensivi degli adulti che, 
come abbiamo visto, non 
sono i più idonei e at-
trezzati a gestire questa 
tipologia di pazienti e di 

continua a pag. 9>>
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patologie.
Pensiamo che questo 
modello assistenziale 
possa avere numero-
si vantaggi, sia perché 
molte patologie di cui 
sono affetti i lattanti e 
piccoli bambini, che ne-
cessitano del ricovero 
in TIP, sono state con-
tratte durante il periodo 
perinatale (basti pensa-
re ai lattanti e bambini 
con conseguenze della 
prematurità, dell’asfissia 
perinatale, con disordini 
congeniti, sindromici e 
medicalmente comples-
si) e pertanto i neonato-
logi sono più predisposti 
alle cure di questa ti-
pologia di bambini, ri-
spetto agli intensivisti in 
generale. Inoltre, anche 
in caso di una nuova on-
data di pandemia da CO-
VID-19, questo modello 
assistenziale potrebbe 
aiutare a gestire bambini 
intensivi infetti, laddove 
c’è scarsità di posti in-
tensivi pediatrici, come 
ultimamente riportato 

dagli stessi membri del 
GdS di Terapia Intensiva 
della Prima Infanzia della 
SIN, in una recente letter 
to the editor sulla rivista 
Chest2.
Ovviamente, tutto que-
sto è auspicabile solo 
dopo una opportuna 
formazione degli ope-
ratori sanitari (neona-
tologi e infermieri) alle 
cure intensive pediatri-
che, mediante percorsi 
specifici strutturati, sia 
accademici, sia da parte 
delle società scientifiche 
che, come la SIN, devono 
essere in prima linea su 
questo specifico aspet-
to educativo-formativo. 
Infatti, negli ultimi anni 
la SIN ha proposto ai ne-
onatologi corsi teorico-
pratici sulla “Gestione del 
lattante critico” e sulla 
“Point of care ultrasound 
del lattante critico”, corsi 
concepiti da neonatologi 
e dedicati esclusivamen-
te a neonatologi deside-
rosi di allargarsi alle cure 
del lattante intensivo in 
TIN.
Inoltre, le TIN allargate 
devono essere struttu-

ralmente e tecnologica-
mente adeguate a gesti-
re i bambini più grandi, 
acquisendo presidi pe-
diatrici come per la ven-
tilazione invasiva e non, 
gli accessi vascolari eco-
guidati, il monitoraggio 
invasivo e non, etc.
Pensiamo, inoltre, che 
la SIN assieme al GdS di 
Terapia Intensiva della 
Prima Infanzia, debba 
interagire con le autori-
tà sanitarie preposte, al 
fine di stabilire i percor-
si più idonei per istituire 
questo nuovo modello 
assistenziale della “TIN 
allargata alla prima infan-
zia” e garantire adeguati 
standard di qualità delle 
cure erogate sul tutto il 
territorio nazionale.
Guardando agli altri pa-
esi europei, questo mo-
dello di cure miste in cui 
a reparti esclusivi di TIP 
e di TIN si affiancano re-
parti di TIN allargate è già 
presente in paesi quali la 
Germania, la Francia e la 
Spagna, che hanno una 
territorialità e una popo-
lazione simile alla nostra, 
laddove altri paesi, come 

Olanda e Svizzera, hanno 
invece adottato una net-
ta separazione tra reparti 
di TIP e di TIN.
In conclusione, la nostra 
proposta di organizza-
zione delle cure intensive 
pediatriche, laddove c’è 
scarsità di posti letto di 
TIP, è quella in cui una 
o più TIN allargate do-
vrebbero essere allestite 
in ospedali generalisti, 
strutturalmente collega-
te attraverso la telemedi-
cina con le TIP regionali 
o extraregionali di riferi-
mento, mentre i bambini 
con condizioni comples-
se (grande chirurgia, 
neurochirurgia, ustioni, 
trapianti, etc) dovrebbe-
ro continuare ad esse-
re gestiti negli ospedali 
specialistici pediatrici, 
secondo un regime di 
assistenza suddiviso per 
livelli crescenti di com-
petenza e di complessità 
assistenziale.
Questo modello afferma, 
comunque, che la gestio-
ne dei lattanti e dei picco-
li bambini intensivi deve 
essere di competenza 
del neonatologo e delle 

TIN opportunamente 
formate e attrezzate e 
non dei reparti intensivi 
dedicati agli adulti.
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In occasione del Con-
gresso Nazionale di 
Firenze, il Gruppo di 
Studio di Cure Palliative 
Perinatali ha organizza-
to una sessione dal tito-
lo “Le parole chiave delle 
cure palliative”. I nume-
rosi soci presenti in aula 
si sono confrontati con 
l’analisi e l’approfondi-
mento di quattro paro-
le chiave d’importanza 
decisiva per le cure pal-
liative rivolte ai neonati, 
bambini e adolescenti: 
“Il migliore interesse” 
(the best interest) a cura 
di Marcello Orzalesi, 
“La qualità” (di vita) a 
cura di Luigi Gagliardi, 
“I diritti” (del bambino) 
a cura di Simona Caca-
ce e “La dignità” a cura 
di Sandro Spinsanti. In-
fine, Giovanni Corsello 
ha riassunto gli aspetti 
principali delle diverse 
presentazioni con un 
articolato “Take home 
message”.
Sono parole spesso date 
per scontate perché ri-
tenute comprensibili da 
tutti, ma il cui significa-
to non è sempre chiaro, 
poiché riguardano ca-
tegorie squisitamente 
personali e soggettive, 
vissute in modo diverso 
da paziente a paziente, 
mentre nel caso di un 
neonato sono sempre 
gli altri (genitori, tuto-
ri legali) che decidono 
come vadano inter-
pretate. Quindi, nella 
pratica clinica possono 
sorgere incertezze o 
conflitti sulle migliori 
decisioni da prendere.

Ciò vale per tutte e 
quattro le categorie 

considerate, a parti-
re dalla definizione di 
best interest che ricalca 
quanto è raccomandato 
all’articolo 3 della con-
venzione ONU sui diritti 
del fanciullo del 1989:  
“In tutte le decisioni rela-
tive ai fanciulli  l'interes-
se superiore del fanciullo  
(the best interest?) deve 
essere la considerazione 
preminente”1. 
Ciò ha fatto sì che il ter-
mine venga utilizzato 
soprattutto in ambito 
legale o giurispruden-
ziale per situazioni che 
non hanno a che fare 
con i problemi medici-
assistenziali che ci ri-
guardano.
Per ovviare a questo 
problema, il GdS ha pro-
posto una definizione 
operativa del migliore 
interesse più attinen-
te alla nostra attività di 
pediatri-neonatologi: 
“Agire nel migliore inte-
resse (the best interest) 
del bambino significa 
operare nel pieno rispet-
to dei suoi diritti e della 
sua dignità, privilegiando 
la migliore qualità di vita 
possibile e individuando le 
cure più appropriate, che 
evitino interventi futili e/o 
dolorosi e/o sproporzio-
nati, sia in eccesso che in 
difetto”.

Lo stesso problema vale 
per la qualità anch’essa 
squisitamente soggetti-
va: come ha sottolinea-
to Luigi Gagliardi, i vari 
tentativi di quantizzare 
la qualità di vita con sca-
le o score di valutazione 
sono spesso opinabili e 
difficilmente applicabili 
in epoca neonatale o nel 
bambino piccolo.

Riguardo ai diritti, Si-
mona Cacace ha evi-
denziato che le norme 

legislative, che tutelano 
il paziente dal rischio 
che i suoi diritti non 
vengano rispettati, 
sono orientate preva-
lentemente a pazienti 
in grado di partecipare 
al processo decisiona-
le. Il rispetto dei diritti 
del bambino è messo 
a rischio soprattutto in 
situazioni drammatiche, 
come quella del fine 
vita, per le quali pos-
siamo fare riferimento 
alla Carta dei diritti del 
bambino morente (Car-
ta di Trieste) ampiamen-
te utilizzata in tutto il 
mondo dai centri che si 
occupano di cure pallia-
tive pediatriche2.

Sandro Spinsanti ha af-
frontato il difficile com-
pito di come definire 
la dignità, con una vi-
sione ad ampio raggio 
dei vari contesti in cui 
questa viene considera-
ta, sottolineando che la 
promozione della digni-
tà richiede la rinuncia 
a concepirla come un 
esercizio di potere su 
un’altra persona e deve 
tener conto del conte-
sto in cui la vita reale ci 
viene incontro. Riguar-
do al contesto medico-
assistenziale è neces-
saria una visione ampia 

LE PAROLE CHIAVE DELLE CURE 
PALLIATIVE PEDIATRICHE

e complessa che, sotto 
il profilo bioetico, rac-
comanda un approccio 
tridimensionale; ovvero 
una buona cura, in grado 
di tutelare la dignità del 
paziente, deve sempre 
aderire ai principi etici 
di beneficienza, autono-
mia e giustizia. 

Giovanni Corsello, nel 
concludere la sessione 
col take home message 
ha mirabilmente sinte-
tizzato gli aspetti più 
importanti delle varie 
presentazioni, sottoli-
neando la complessità 
dei temi trattati che i re-
latori hanno affrontato 
con chiarezza e compe-
tenza, anche attraverso 
un approfondimento dei 
contesti diversi in cui 
ciascuno di loro opera.  
Lo ringrazio vivamente 
per il suo contributo che 
mi ha notevolmente fa-
cilitato nello stilare que-
sto breve rendiconto.

In conclusione, l’intera 
sessione ha evidenzia-
to come la cultura delle 
cure palliative pedia-
triche e in particolare 
quelle rivolte ai neonati 
deve essere considera-
ta oggi strategica per il 
progresso della Neona-
tologia e della Pediatria. 

Ma questo non basta! 
Per quanto riguarda il 
neonato sappiamo che 
molte delle problema-
tiche che lo riguardano 
hanno origine in epoca 
prenatale, quando alla 
donna viene comunica-
to che il feto è affetto da 
una grave patologia po-
tenzialmente letale. 
In questo caso, la presa 
in carico della coppia 
genitoriale va effettua-
ta precocemente, per 
sostenerli e accompa-
gnarli adeguatamente 
ad affrontare i problemi 
che il bambino presen-
terà dopo la nascita, 
quando verrà traferito in 
TIN. Questo è il compito 
delle Cure Palliative Pe-
rinatali.3
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CURE PALLIATIVE PERINATALI: 
ASPETTI INFERMIERISTICI 
TEORICO-PRATICI

Moreno Crotti Partel
Comitato di Coordina-
mento del Gruppo di 
Studio SIN Cure Palliative 
Perinatali

Promosso dal Consiglio 
Direttivo SIN INF e dal 
GdS-CPpn, durante il 
Congresso di Firenze, 
si è tenuto un corso in-
troduttivo alle Cure Pal-
liative Perinatali che ha 
visto la partecipazione 
di circa 60 infermiere 
e infermieri provenienti 
da centri di tutta Italia. 
Il corso ha destato gran-
de interesse e partecipa-
zione. I docenti: il Dott. 
Moreno Crotti Partel e 
la Prof.ssa Simona Ca-
cace, con il contributo 
del Prof. Marcello Orza-
lesi intervenuto in aula, 
hanno fornito le basi 
concettuali riguardo 
allo sviluppo e all’appli-
cazione delle Cure Pal-
liative Perinatali (CPpn) 
descrivendone la storia, 
il razionale e i percorsi.
L’ACOG Committee1 
definisce le Cure Pallia-
tive Perinatali (CPpn) 
come: “Una strategia 
coordinata che include 
opzioni assistenziali oste-
triche e neonatali e che si 
focalizza sulla qualità del-
la vita sia della donna con 
un feto affetto da gravi 
patologie, sia del neonato 
con una malattia che ne 
minaccia la sopravviven-
za o ne riduce la durata 
di vita”.  Esse si basano 
sull’alleanza con la fa-
miglia nella costruzione 
di un progetto di cura 
condiviso, attraverso la 
consulenza e la pianifi-
cazione di un insieme di 

interventi precoci rivolti 
alla donna e al feto o al 
neonato con patologia 
inguaribile. Le CPpn non 
sono da intendersi solo 
come cure della termi-
nalità ma hanno, come 
principale obiettivo, la 
qualità di vita della don-
na, del bambino e della 
sua famiglia, a partire 
dalla gravidanza e poi 
dalla nascita, per prose-
guire durante il  ricovero 
del bambino in TIN, sino 
al decesso o alla sua di-

missione a domicilio o 
presso un Hospice Pe-
diatrico.
Affinché l’infermiera 
sia in grado di contri-
buire allo sviluppo di 
percorsi organizzativi e 
assistenziali, che garan-
tiscano la continuità e la 
presa in carico globale 
del neonato e della sua 
famiglia, integrando-
si nell’equipe di CPpn, 
deve sviluppare le ne-
cessarie competenze ed 
è pertanto imprescin-

dibile una formazione 
avanzata che possa for-
nire le conoscenze e gli 
strumenti assistenziali, 
per operare in modo 
adeguato oltre che far 
riflettere sui principi 
bioetici che stanno alla 
base del proprio agire e 
avendo chiare le indica-
zioni giurisprudenziali a 
riguardo.
Il corso ha, inoltre, per-
messo ai presenti di 
confrontarsi rispetto 
all’attuale sviluppo del-

le CPpn e delle Reti di 
Cure Palliative Pedia-
triche nel nostro paese 
ed ha promosso lo svi-
luppo, da questa prima 
occasione, di ulteriori 
momenti di scambio e 
di formazione.
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L’IMPEGNO DELLA SIN PER 
AUMENTARE LA SICUREZZA NELLE 
CURE NEONATALI E PEDIATRICHE
Il focus nella sessione “Cure neonatali sicure” del 
XXVIII Congresso Nazionale
Fabio Mosca
Presidente Commissione 
SIN Safe

L’Italia è tra i Paesi con i 
tassi di mortalità infan-
tile più bassi al mondo e 
con quelli più alti di sicu-
rezza nell’assistenza alla 
diade madre-neonato, 
eppure si registrano an-
cora troppi eventi avversi 
dovuti a malprassi, con il 
frequente coinvolgimen-
to delle neonatologie e 
terapie intensive neona-
tali. La Società Italiana 
di Neonatologia, che ho 
avuto l’onore di presie-
dere dal 2018 al 2021, da 
diversi anni ha posto il 
problema della sicurezza 
nelle cure tra le priorità 
da affrontare, attraverso 
un reale percorso di mi-
glioramento organizza-
tivo e assistenziale della 
rete dei punti nascita ita-
liani e l’implementazione 
di nuovi e più rigorosi 
standard e procedure 
condivise a livello euro-
peo. 
Su questi temi si è foca-
lizzata la sessione del 
XXVIII Congresso Na-
zionale della SIN dal tito-
lo “Cure neonatali sicure”, 
che ha visto come mo-
deratori i colleghi Piermi-
chele Paolillo e Gianfran-
co Scarpelli. 
Il percorso della SIN si è 
sviluppato a partire dai 
risultati di una serie di 
survey, da cui è emersa 
un’indicazione chiara 
della necessità di aggior-
nare gli standard assi-
stenziali e organizzativi, 

attività che abbiamo 
cercato di analizzare ed 
implementare attraverso 
due documenti organiz-
zativi strategici: il Libro 
Bianco della Neonatolo-
gia e gli Standard Orga-
nizzativi per l’Assistenza 
Perinatale, coordinato da 
Rinaldo Zanini. Questi 
contributi nell’ ambito 
organizzativo sono stati 
completati dagli “Stan-
dard Assistenziali Europei 
per la Salute del Neonato”, 
realizzati da European 
Foundation for the Care of 
Newborn Infants (EFCNI), 
anche con la collabora-
zione della SIN, che for-
niscono nuovi standards 
di riferimento per la 

cura dei neonati prema-
turi (resi disponibili nel 
nostro Paese in lingua 
italiana grazie al coordi-
namento di Gina Ancora 
ed al supporto dell’Asso-
ciazione Vivere Onlus). Il 
Libro Bianco della Neo-
natologia, pubblicato nel 
2019 e realizzato con il 
coordinamento dell’at-
tuale presidente SIN Lu-
igi Orfeo e grazie alla col-
laborazione di Carlo Dani 
e Domenico Di Lallo, ha 
fornito una “fotografia” 
dell’organizzazione delle 
cure neonatologiche e 
perinatologiche in Italia, 
nella consapevolezza 
che solo un “sistema” 
ben organizzato sia in 

grado di offrire cure si-
cure al neonato e alla 
sua famiglia. Gli Stan-
dard Organizzativi per 
l’Assistenza Perinatale, il 
cosiddetto “Libro Rosso” 
hanno ridefinito e aggior-
nato gli standard orga-
nizzativi dell’assistenza 
perinatale, in termini di 
risorse umane, struttu-
rali e tecnologiche, con 
un approccio finalizza-
to, prioritariamente, alla 
maggior sicurezza pos-
sibile della diade madre/
neonato. Questo volume 
costituisce uno strumen-
to utile per chiunque, 
professionista che opera 
nell’ambito sanitario o 
decisore politico, deside-

ri utilizzare un approccio 
metodologico robusto 
all’assistenza perinatale, 
partendo da solide basi 
culturali, per migliorare 
la nostra già buona offer-
ta sanitaria. 
Le iniziative messe in 
campo fino ad oggi han-
no ispirato, poi, la costi-
tuzione della commissio-
ne SIN-Safe, un sistema 
dedicato di protezione 
della SIN, presieduta dal 
sottoscritto e composta 
da Vasilios Fanos, Luigi 
Orfeo, Francesco Rai-
mondi e Fabrizio Sandri, 
con il contributo rile-

continua a pag. 13>>
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vante dell’ avv. Paolo D’ 
Agostino e del dr. Loren-
zo Polo, medico legale, 
che la Società Italiana di 
Neonatologia mette a di-
sposizione dei suoi iscrit-
ti, per consentire loro un 
esercizio professionale 
più sicuro e sereno. 
Un obiettivo importante 
di SIN-Safe è quello di 
estendere capillarmente 
il monitoraggio dei sini-
stri e la raccolta tempe-
stiva e omogenea di tutta 
una serie di informazioni 
dettagliate sui rischi 
della nostra professio-
ne, al fine di rilevarne 
le criticità, le esigenze 
specifiche di ogni area 
ed attività professionale, 
evidenziandone i profili 
di rischio, consentendo 
di orientare lo sviluppo 
di alcuni servizi dedicati 
alla prevenzione, prote-
zione e difesa degli iscrit-
ti alla SIN. 
Attualmente  la SIN, con 
il suo Gruppo di Studio 
“Rischio Clinico e Simu-
lazione ad Alta Fedeltà”, 
è impegnata a sensibiliz-
zare i professionisti sul 

tema della sicurezza del-
la diade madre-neonato, 
in particolare durante il 
parto e nelle successive 
fasi dell’assistenza, al 
fine di prevenire rischi 
evitabili, con azioni di 
promozione della forma-
zione continua del team 
in sala parto, corsi FAD 
inerenti al tema del ri-
schio clinico e l’adozione 
del “risk management” in 
tutti i centri nascita ita-
liani. Sono, inoltre, state 
identificate le buone pra-
tiche e le attività da im-
plementare per garantire 
cure sicure nei reparti di 
Neonatologia e TIN:
• Processo di identifica-
zione del neonato
• Processo di evacuazio-
ne in caso di incendio o 
eventi naturali avversi
• Prevenzione e monito-
raggio degli errori tera-
peutici
• Prevenzione delle infe-
zioni correlate all’ assi-
stenza
• Prevenzione della ca-
duta accidentale
• Consenso informato. 
Su quest’ultimo aspetto, 
peraltro tra i temi al cen-

tro della sessione, la SIN 
ha costituito, nell’ambito 
della commissione SIN-
Safe, un gruppo di lavoro 
dedicato, per definire le 
documentazioni cliniche 
più appropriate e per 
dare un seguito pratico 
a quanto Paolo D’Ago-
stino ha presentato nella 
relazione da lui tenuta al 
Congresso, che ha susci-
tato grandissimo interes-
se e partecipazione da 
parte di tutti noi.
La sicurezza delle cure 
neonatali dipende anche 
dalla scelta dei farma-
ci più appropriati, che 
spesso non sono appro-
vati dagli organi compe-
tenti specificatamente 
per l’uso nel neonato. La 
disponibilità di medici-
nali con un'indicazione 
appropriata per uso pe-
diatrico o neonatale è in 
ritardo rispetto a quella 
per adulti e spesso i far-
maci disponibili non sono 
adatti alla somministra-
zione in età pediatrica, 
cosa peraltro diffusa in 
tutti i Paesi del mondo.
Per ovviare al problema 
si ricorre ai cosiddetti 

farmaci off-label o senza 
licenza, un fenomeno ri-
levante che è diventato 
sempre più attuale nel 
corso degli anni. Le te-
rapie intensive, sia ne-
onatali che pediatriche, 
sono i reparti dove, con 
più frequenza, vengono 
utilizzati questi farmaci.
Una survey condotta 
nelle terapie intensive 
neonatali del Sud Italia 
ha evidenziato che molti 
farmaci utilizzati in Ne-
onatologia sono “non 
approvati” per dosaggio, 
indicazione o via di som-
ministrazione, con una 
percentuale di prescri-
zioni di farmaci off-label 
del 46,5%, senza diffe-
renze significative tra 
neonati pretermine e a 
termine. 
In Italia la prescrizione 
dei farmaci off-label è 
regolamentata dai DL n. 
648/96 e 94/98, ma il 
loro uso è comunque su-
bordinato alla presenza 
di studi di fase II e alla 
raccolta di un consenso 
informato, ed il rimborso 
è possibile solo in caso di 
applicazione della legge 

648/96.
L’utilizzo dei farmaci in 
maniera sicura, ossia 
sulla base di evidenze 
scientifiche solide, deve 
rappresentare una prio-
rità della ricerca in neo-
natologia ed un’area da 
promuovere.
Per garantire le cure 
più sicure occorre im-
plementare le migliori 
modalità organizzative 
possibili, seguendo le 
indicazioni delle Società 
Scientifiche, e sviluppare 
maggiormente ricerche 
scientifiche rivolte all’u-
tilizzo dei farmaci in Ne-
onatologia, supportate 
da studi di farmacocine-
tica e dall’approvazione 
degli enti istituzionali 
internazionali e nazionali 
(FDA, EMA o AIFA), per 
migliorare ulteriormen-
te la qualità delle cure, 
coniugando al meglio 
sicurezza e promozione 
della relazione neonato-
famiglia, concetti tutti ri-
baditi con forza dalla SIN 
in occasione del XXVIII 
Congresso Nazionale.

segue da pag. 12
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"Piccoli bambini-grandi orizzonti"
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la legge dice che...

CONSENSO E CONSENSO INFORMATO 
IN NEONATOLOGIA

Paolo D’Agostino 
Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università degli 
Studi di Torino
Commissione SIN-Safe

La materia del consen-
so informato risulta, 
ancor’oggi, un tema as-
solutamente spinoso ed 
irrisolto.
Il legislatore, con l’e-
manazione dell’art. 1 
della legge 219 del 2017 
(“Norme in materia di 
consenso informato e di 
disposizioni anticipate di 
trattamento”), all’art. 1 
(rubricato “Consenso 
informato”), ha tentato 
di fornire soluzione al 
problema ma, di fatto, 
non è riuscito ad elimi-
nare il punto nodale su 
cui ruota il fenomeno.
Più precisamente, il 
terzo comma dell’art. 1 
della Legge 219/17 sta-
bilisce: Ogni persona ha 
il diritto di conoscere le 
proprie condizioni di sa-
lute e di essere informata 

in modo completo, aggior-
nato e a lei comprensibile 
riguardo alla diagnosi, 
alla prognosi, ai benefìci 
e ai rischi degli accerta-
menti diagnostici e dei 
trattamenti sanitari indi-
cati, nonché riguardo alle 
possibili alternative e alle 
conseguenze dell’eventua-
le rifiuto del trattamento 
sanitario e dell’accerta-
mento diagnostico o della 
rinuncia ai medesimi.

Conoscere: se è vero che 
il paziente ha il diritto (in 
astratto) di conoscere le 
proprie condizioni di sa-
lute, il problema è quel-
lo di stabilire quale sia 
il livello di conoscenza 
minimo che deve esse-
re raggiunto per essere 
ritenuta sufficiente. Si 
vedano le considerazio-
ni sotto svolte sugli altri 
concetti richiamati dalla 
norma in esame. 

Informata in modo 

completo: il problema è 
quanto completa deve 
essere l’informazione? 
Occorre comunicare 
tutte le possibili compli-
canze? Oppure limitare 
l’informazione solo a 
quelle possibili? E quan-
do si possono ritenere 
possibili? Quando si 
verificano 1/10 o 1/100 
oppure 1/1000? Chi lo 
stabilisce il concetto di 
completezza? Il Giudi-
ce? Quindi posso avere 
una informazione rite-
nuta completa a Torino 
e incompleta ad Ales-
sandria?
 
Aggiornato: ci risiamo. 
Quanto aggiornato? Chi 
lo stabilisce se una in-
formativa è aggiornata? 
Il Giudice? Quindi posso 
avere una informazio-
ne ritenuta aggiornata a 
Torino e incompleta ad 
Alessandria?

Comprensibile: qui si 

cade nella scienza del 
linguaggio. Come mi-
suro la comprensione? 
Se si tratta di straniero? 
Inoltre, le neuroscienze 
hanno dimostrato che 
solo una piccola percen-
tuale della comunicazio-
ne avviene attraverso le 
parole utilizzate mentre 
la maggior parte della 
trasmissione è affidata 
al linguaggio corporeo 
alle sensazioni. Quindi, 
alla fine, chi decide se 
l’informazione fornita è 
comprensibile? Di nuo-
vo: il Giudice? E anche 
qui ricadiamo negli stes-
si problemi.

Diagnosi, alla progno-
si, ai benefìci e ai rischi 
degli accertamenti dia-
gnostici e dei tratta-
menti sanitari indicati: 
questa è la parte appa-
rentemente più facile 
ma, in realtà, valgono le 
considerazioni svolte sul 
concetto di comprensi-

bilità considerando che 
si verificano incompren-
sioni persino fra persone 
che appartengono alla 
stessa matrice linguisti-
ca (ad es. due medici), 
ma tutto si complica se 
a parlare sono perso-
ne che appartengono a 
professioni diverse (un 
medico e un avvocato), 
divenendo   incolmabili, 
se si tratta di persone 
con differente livello di 
scolarità e/o di forma-
zione culturale.

Possibili alternative: 
Quali alternative? Tutte 
o solo quelle disponibi-
li nella mia struttura, o 
nella mia città? O nella 
mia Regione? O sul ter-
ritorio nazionale? Solo 
quelle consolidate o an-
che quelle sperimentali? 
Sul concetto di “alterna-
tive” valgono le conside-
razioni precedentemen-

continua a pag. 15>>
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te svolte.

Quanto esposto vale, al 
contrario, anche con ri-
ferimento ai concetti di 
“Rifiuto” e di “Rinuncia” 
richiamati dalla norma 
in esame.

A riprova dell’insuffi-
cienza della norma in 
esame, a risolvere gli 
aspetti nodali su cui ruo-
ta il tema del consenso 
informato, basta consi-
derare che, negli ultimi 
due anni (quindi dopo 
un lustro dalla emana-
zione della Legge 219), 
la Corte di Cassazione 
civile insiste ancora sul 
fenomeno con diverse 
pronunce in ambito.

La prima su cui pre-
me soffermare l’at-
tenzione è l’ordinanza 
n.18283/2021 con cui la 
Suprema Corte ha affer-
mato che: al fine di non 
incorrere in responsabilità, 
il medico è tenuto ad as-
solvere l’onere di fornire al 
paziente un’informazio-
ne completa ed effettiva 
sul trattamento sanitario 
e sulle sue conseguenze, 
con riferimento in parti-
colare al tipo di terapia da 
effettuarsi e alle relative 
possibili complicanze, ivi 
compresa quella affettiva-
mente verificatasi, ai fini 
della libera e consapevole 
autodeterminazione del 
medesimo in ordine alla 
relativa accettazione, una 
volta reso edotto delle al-
ternative prospettabili in 
ragione del completo qua-
dro della vicenda.

Alla luce di quanto so-
pra esposto (e delle 
parole sottolineate nel 
testo), risulta evidente 
l’ambiguità e l’indeter-
minatezza del linguag-
gio adottato dalla Corte 
di Cassazione che utiliz-
za termini vaghi, senza 
specificarne il conte-
nuto in modo chiaro ed 
inopponibile. Ne con-

segue che, quando in 
un giudizio si apre una 
discussione in merito al 
consenso informato, di 
fatto, si entra in un mon-
do indeterminato in cui 
può valere tutto e il con-
trario di tutto.

Prima di proseguire 
sull’analisi della giuri-
sprudenza di legittimità, 
occorre soffermare l’at-
tenzione ad un ulteriore 
aspetto già menzionato, 
consistente nei limiti og-
gettivi esistenti nella co-
municazione umana. Ci 
si chiede quale sia l’ef-
fettiva possibilità per un 
medico (che ha studiato 
per trent’anni per esse-
re lì in quel momento) a 
comunicare quanto ne-
cessario a rendere effet-
tivamente consapevole 
un paziente sul “proprio 
stato di salute”. 

Chiunque si sia occupa-
to di scienza della comu-
nicazione può compren-
dere che, in realtà, in 
considerazione del poco 
tempo disponibile, della 
complessità tecnica e 
terminologica che carat-
terizza la materia tratta-
ta e, infine, la paura che 
comunque pervade ogni 
aspetto del dialogo, la 
domanda da porsi non 
è “se” il medico stia co-
municando, ma “cosa” 
stia comunicando e, 
contemporaneamente, 
che cosa il paziente (nel 
caso: i suoi famigliari) 
hanno “effettivamente” 

compreso. 

Alla fine, nessuno è in 
grado di fornire chiarez-
za su questo punto e lo 
stesso legislatore (e la 
giurisprudenza nell’ap-
plicare la legge), finisco-
no per utilizzare termini 
sicuramente di buon 
senso e oggettivamente 
condivisibili ma, in real-
tà, “vaghi” e “generici” 
di cui è impossibile va-
lutare l’effettività e l’ef-
ficacia. Per tali ragioni, 
da un lato, l’argomen-
to si è particolarmente 
orientato verso l’utiliz-
zo della “forma scritta” 
del consenso informato 
e, dall’altro, è così fre-
quente la contestazione 
del modulo utilizzato da 
parte del paziente.

Ma le conseguenze della 
assenza o insufficienza 
del consenso sono ben 
chiare alla giurispruden-
za.

Sul punto, la Corte Su-
prema sottolinea che: 
si deve riconoscere alla 
omissione informativa 
una astratta capacità 
plurioffensiva, in quanto 
potenzialmente idonea a 
ledere il diritto alla auto-
determinazione e il diritto 
alla salute, entrambi su-
scettibili di reintegrazione 
risarcitoria, laddove sia 
fornita la prova che dal-
la lesione di ciascuno di 
tali diritti siano derivate 
conseguenze dannose (n. 
26104/2022). 

Ancora, per quanto qui 
interessa, con Ordinanza 
n. 27109/2021 la Cassa-
zione ha affermato che: 
in mancanza di consenso 
informato l’intervento del 
medico è sicuramente il-
lecito, non potendo tale 
consenso presumersi dal-
la gravità delle condizioni 
del paziente. Il consenso 
del paziente non può ri-
tenersi presuntivamente 
e tacitamente prestato 
in virtù della gravità del-
le sue condizioni, non 
potendosi da ciò presu-
mere che, quand’anche 
egli fosse stato informato 
adeguatamente, avrebbe 
ugualmente deciso di farsi 
operare. 
Secondo la Corte, l’ac-
quisizione da parte del 
medico del consenso in-
formato costituisce pre-
stazione altra e diversa 
da quella dell’interven-
to medico richiestogli, 
assumendo autonoma 
rilevanza ai fini dell’e-
ventuale responsabilità 
risarcitoria, in caso di 
mancata prestazione 
da parte del paziente. 
Il consenso informato, 
dunque, attiene al diritto 
fondamentale della per-
sona all’espressione del-
la consapevole adesione 
al trattamento sanitario 
proposto dal medico e 
quindi alla libera e con-
sapevole autodetermi-
nazione del paziente, 
atteso che nessuno può 
essere obbligato ad un 
determinato trattamen-

to sanitario, se non per 
disposizione di legge 
(anche quest’ultima 
non potendo in ogni 
caso violare i limiti im-
posti dal rispetto della 
persona umana: art. 32, 
2° comma, Cost.). In 
mancanza di consenso 
informato, quindi, l’in-
tervento del medico è 
sicuramente illecito (al 
di fuori dei casi di trat-
tamento sanitario per 
legge obbligatorio o in 
cui ricorra uno stato di 
necessità), anche quan-
do sia nell’interesse del 
paziente, ciò in quanto 
l’obbligo del consenso 
informato costituisce 
legittimazione e fonda-
mento del trattamento 
sanitario.

Ancora, nella sentenza 
n. 27268/2021 la Su-
prema Corte ha affer-
mato che: i confini entro 
cui ci si deve muovere ai 
fini del risarcimento in 
tema di consenso infor-
mato sono i seguenti: a) 
nell’ipotesi di omessa o 
insufficiente informazione 
riguardante un intervento 
che non abbia cagiona-
to danno alla salute del 
paziente e al quale egli 
avrebbe comunque scelto 
di sottoporsi, nessun risar-
cimento sarà dovuto; b) 
nell’ipotesi di omissione 
o inadeguatezza informa-
tiva che non abbia cagio-
nato danno alla salute del 
paziente ma che gli ha im-

segue da pag. 14
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pedito tuttavia di accede-
re a più accurati attendi-
bili accertamenti, il danno 
da lesione del diritto co-
stituzionalmente tutelato 
all’autodeterminazione 
sarà risarcibile qualora il 
paziente alleghi che dal-
la omessa informazione 
siano comunque derivate 
conseguenze dannose, di 
natura non patrimoniale, 
in termini di sofferenza 
soggettiva e di contrazio-
ne della libertà di disporre 
di sè, in termini psichici e 
fisici.

Infine, sempre nel 2021 
(Ordinanza n. 12593) la 
Corte di Cassazione ha 
affermato che: in caso 
di mancata informazio-
ne, il paziente che non ha 
prestato il consenso può 
essere risarcito solo se di-
mostra che non si sarebbe 
sottoposto ad intervento. 
La violazione, da parte 
del medico, del dovere di 
informare il paziente, può 
causare due diversi tipi di 
danni: un danno alla salu-
te, sussistente quando sia 
ragionevole ritenere che 
il paziente, su cui grava il 
relativo onere probatorio, 
se correttamente infor-
mato, avrebbe evitato di 
sottoporsi all’intervento e 
di subirne le conseguen-
ze invalidanti, nonché un 
danno da lesione dell’au-
todeterminazione in se 
stesso, il quale sussiste 
quando, a causa del defi-
cit informativo, il paziente 
abbia subito un pregiu-
dizio, patrimoniale o non 
patrimoniale diverso dalla 
lesione del diritto alla sa-
lute. Con riferimento all’i-
potesi di intervento ese-
guito correttamente, dal 
quale siano tuttavia deri-
vate conseguenze danno-
se per la salute, ove tale 
intervento non sia stato 
preceduto da un’adeguata 
informazione del pazien-
te circa i possibili effetti 
pregiudizievoli, il medico 
può essere chiamato a ri-
sarcire il danno alla salute 

solo se il paziente dimostri 
che, se compiutamente in-
formato, avrebbe rifiutato 
l’intervento. 

Quanto esposto eviden-
zia come sia ben chiaro 
nel ragionamento dei 
Giudici quale sia l’im-
portanza del consenso 
informato, quali siano 
gli interessi ad essi sot-
tesi meritevoli di tutela 
e quali siano le conse-
guenze risarcitorie a cui 
il medico (e/o la Strut-
tura) sono tenuti in caso 
di omissione o insuffi-
cienza informativa.

Il problema irrisolto (e 
forse irrisolvibile) ri-
guarda cosa si intenda 
per insufficienza infor-
mativa e per omissione.

Nel caso di “insufficien-
za”, valgono tutte le 
perplessità sopra evi-
denziate nella brevissi-
ma analisi etimologica 
dell’art. 1, terzo comma 
della Legge 219/17.

Quanto alla “omissio-
ne”, sicuramente que-
sta riguarda i casi (in 
realtà più di scuola che 
concreti) in cui il medi-
co, in barba a qualsiasi 
sensibilità professio-
nale, decida di operare 
senza comunicare con 
il proprio paziente l’atto 
chirurgico o terapeutico 
che andrà ad intrapren-
dere. 

I problemi potrebbe-
ro iniziare quando, ad 
esempio, si tratti di 
quelle discipline che 
sono particolarmente 
caratterizzate dall’uti-
lizzo di farmaci off-label: 
in tal caso, secondo la 
nota Legge Di Bella (art. 
3 Legge 94/98), fra i 
vari requisiti previsti, 
si richiede che vi sia il 
consenso da parte del 
paziente sull’utilizzo del 
farmaco. In tal caso, l’o-
missione che rilevanza 
potrà avere quando si 

tratta di specialità in cui 
tutti i farmaci utilizzati 
sono prevalentemente 
(se non esclusivamente) 
off-label?

Ancora: c’è giurispru-
denza di merito che 
equipara il difetto di 
consenso con l’assen-
za di consenso. Anche 
in tal caso, non sarebbe 
necessario avere chia-
rezza?

Alla luce di quanto espo-
sto, l’unica via è quella di 
coinvolgere sul tema la 
Società Italiana di Neo-
natologia (SIN).
Solo la SIN - in ragione 
del proprio ruolo scien-
tifico nazionale ed inter-
nazionale - sui vari ac-
certamenti diagnostici e 
trattamenti sanitari che 
caratterizzano l’eserci-
zio della attività del ne-
onatologo, può decidere 
come illustrare in modo 
scientificamente corret-
to la diagnosi, la prognosi, 
i benefìci e i rischi ad essi 
correlati, definire quali 
siano gli aggiornamenti e 
le possibili alternative nel 
tempo da trasmettere ai 
famigliari del paziente. 

Inoltre, sarà la SIN a 
decidere come queste 

informazioni debbano 
essere trasmesse, fa-
cendosi garante della 
loro comprensibilità, in 
modo da garantire ai fa-
migliari dei pazienti una 
informazione completa, 
affinché possano pren-
dere delle decisioni libe-
re e consapevoli, in quan-
to espressione di una 
conoscenza condivisa.

Si precisa che, quando 
si parla di “consenso 
informato”, occorre di-
stinguere fra la “nota in-
formativa” (documenti 
utili a trasmettere ai pa-
zienti o ai loro famigliari 
ogni informazione utile 
a condividere con loro 
l’atto terapeutico che 
si sta intraprendendo) 
e l’atto di consenso: il 
documento in cui il pa-
ziente, o i suoi famigliari, 
dichiarano di acconsen-
tire a sottoporsi all’atto 
medico di cui si tratta.

Questa distinzione è 
molto rilevante. Anche 
chi lavora in strutture 
che sono sottoposte a 
complesse procedure (a 
volte anche internazio-
nali), che disciplinano 
anche il tema dei con-
sensi informati, nulla 
impedisce al singolo ne-

onatologo di aggiunge-
re alla documentazione 
“interna” adottata dalla 
Struttura anche la docu-
mentazione emessa ed 
approvata dalla SIN. 

In questo modo, sarà 
possibile resistere - tutti 
insieme e con il suppor-
to della SIN - a qualsiasi 
eccezione sulla modu-
listica adottata e, con-
temporaneamente, si 
rende possibile il coin-
volgimento della SIN nei 
singoli giudizi, in cui si 
mettono in discussione 
azioni che sono state va-
lutate decise e condivise 
da parte di tutti i soci 
SIN.

In realtà, queste indica-
zioni dovrebbero diven-
tare la regola. Le note 
informative sui singoli 
atti terapeutici/chirur-
gici dovrebbero essere 
realizzate dalle società 
scientifiche più rappre-
sentative delle varie 
specialità ed essere con-
divise e avallate dal Mi-
nistero della Salute con 
il coinvolgimento di tutti 
gli stakeholder scientifici 
istituzionali (ISS, Age-
nas) e le associazioni 
rappresentanti i cittadini 
e i pazienti.
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LA BIOETICA COME “FRONTIERA” IN 
NEONATOLOGIA
Giovanni Corsello1,2

Vincenzo Insinga1

Gregorio Serra1

1Università degli Studi di 
Palermo
2Consigliere Nazionale e 
coordinatore della Com-
missione Bioetica della SIN

La bioetica è oggi una 
delle nuove frontiere del-
la medicina, le cui radici 
affondano nei valori fon-
danti e fondamentali del-
la nostra professione. Il 
rapporto medico-pazien-
te, sin dalla definizione 
ippocratica, è stato defi-
nito in senso duale, ba-
sato su una relazione di 
reciprocità, di empatia, di 
interattività, che in ambi-
to pediatrico, e ancor di 
più neonatale, si estende 
e coinvolge a pieno titolo 
anche i genitori. 
La neonatologia, grazie 
alle attività di ricerca e 
alla innovazione tecnolo-
gica, ha prodotto risultati 
straordinari in termini di 
sopravvivenza e di quali-
tà della salute, anche per 
i neonati pretermine più 
fragili quali i VLBW, con 
peso alla nascita inferio-

re a 1500 grammi. Risul-
tati in linea con la stessa 
tendenza si hanno anche 
per i neonati con età ge-
stazionale alla nascita 
“estrema”, anche inferio-
re a 24 settimane e con 
peso inferiore a 1000 
grammi alla nascita. I 
neonati con età gesta-
zionale tra 22 e 24 set-
timane sempre di più so-
pravvivono anche senza 
esiti maggiori che com-
portino disabilità fisiche 
o cognitive permanenti. 
Questi dati epidemiolo-
gici hanno rilevanza sia 
dal punto di vista clini-
co e gestionale, che da 
quello etico e deonto-
logico, in rapporto alle 
controversie circa l’avvio 
o la prosecuzione delle 
manovre di assistenza 
intensiva alla nascita o 
in terapia intensiva neo-
natale. 
Diventano centrali do-
mande come le seguenti: 
Qual è oggi il concetto di 
vitalità? Entro quali limiti 
cronologici e biologici si 
pone la scelta di avviare 
o di proseguire la riani-
mazione di un neonato? 
Qual è il limite tra cure 

adeguate, cure futili ed 
accanimento clinico? 
L’obiettivo delle cure 
può essere solo la so-
pravvivenza? Chi deci-
de per il neonato? Sono 
questioni etiche che ruo-
tano intorno a concetti 
come la proporzionalità 
delle cure, il cosiddet-
to “best interest” per il 
neonato, l’accanimento 
clinico. Tutti temi che 
sono stati oggetto di ap-
profondimento nel corso 
della sessione organiz-
zata dalla Commissione 
di Bioetica della SIN al 
XXVIII Congresso Na-
zionale della società te-

nutosi a Firenze. 
Il tema dell’accanimento 
clinico in neonatologia 
è stato affrontato par-
tendo da una domanda: 
tutto ciò che è scientifi-
camente e tecnologica-
mente possibile, è an-
che eticamente lecito? 
Sulla base delle nuove 
opportunità di diagnosi 
e di trattamento di pa-
tologie congenite e ac-
quisite in relazione alla 
estrema prematurità 
bisogna porsi l’obiettivo 
non solo della soprav-
vivenza in sé, ma anche 
della qualità della vita e 
della salute nelle epo-
che successive a quel-
la neonatale, evitando 
che il prolungamento di 
cure intensive determini 
un prolungamento delle 
sofferenze, senza oppor-
tunità di assicurare una 
prospettiva di recupero 
funzionale significativo 
sul piano clinico. Il ter-
mine di accanimento 
terapeutico è ormai sta-
to abbandonato perché 
l’accanimento può esse-
re anche diagnostico e/o 
basato su cure futili, che 
non evocano il concetto 
di terapia, nel significato 
positivo di aiuto. La lot-
ta contro l’accanimento 
clinico va saldata con la 
cultura delle cure pal-

liative perché i neonati 
devono essere sempre 
oggetto di cure, anche 
quando queste sono solo 
di supporto e orientate 
a lenire dolore e soffe-
renze. Va riconosciuto 
che nella prassi l’accani-
mento clinico è spesso 
praticato in modo quasi 
istintivo, anche su richie-
sta dei genitori, perché 
si è portati a fare tutto il 
possibile per preservare 
la vita, senza considerare 
gli effetti negativi che ciò 
può avere sull’esistenza 
del bambino e sull’insor-
genza di ulteriori soffe-
renze. Altre volte, inve-
ce, l’accanimento clinico 
viene praticato in modo 
consapevole, come dife-
sa da possibili accuse di 
omissione di soccorso 
o di interruzione attiva 
delle cure, pratiche cli-
niche che vengono pre-
state non per assicurare 
la salute e il bene del pa-
ziente, ma come forma di 
tutela e di garanzia delle 
proprie responsabilità 
medico-legali. L’acca-
nimento clinico può es-
sere determinato dalla 
incertezza e dal timore 
che la desistenza dai 
trattamenti configuri un 
rischio professionale per 

continua a pag. 18>>
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mancato soccorso, ab-
bandono terapeutico o 
eutanasia (passiva). 
Alla luce di ciò e per de-
finire l’importanza di un 
approccio proporziona-
to e individualizzato alle 
cure intensive neonatali 
si è discussa e approva-
ta la definizione di “best 
interest”, recentemente 
avanzata dal Gruppo di 
Studio di Cure Palliati-
ve Perinatali della SIN: 
“Agire nel migliore interes-
se (the best interest) del 
bambino significa operare 
nel pieno rispetto dei suoi 
diritti, della sua dignità 
e della sua spiritualità, 
privilegiando la migliore 
qualità di vita possibile e 
individuando le cure più 
appropriate, che evitino 
interventi futili e/o dolorosi 
e/o sproporzionati, sia in 
eccesso che in difetto”. 
Altri temi strategici sul 
piano bioetico sono stati 
affrontati nella sessio-
ne, quali quelli relativi 
alla comunicazione tra 
equipe sanitaria medico-
infermieristica e genito-
ri, di fronte a patologie 

gravi su base genetica e 
malformativa o da cau-
se perinatali. Temi che 
richiedono un approccio 
multiprofessionale e in-
terdisciplinare condiviso 
con altri specialisti, a par-
tire dal ginecologo che, 
sempre più spesso, ef-
fettua una diagnosi pre-
natale e precoce di difetti 
strutturali a rischio per la 
sopravvivenza e la salute 
del prodotto del concepi-
mento, dal genetista che 
assicura oggi l’esecuzio-
ne di test citogenetici e 
molecolari necessari per 
una definizione della dia-
gnosi e del rischio even-
tuale di ricorrenza delle 
patologie rilevate, dallo 
psicologo che interviene 
per modulare l’impatto 
sulla coppia e sulla fa-
miglia di diagnosi parti-
colarmente complesse 
e impegnative, anche 
sul piano della tipologia 
delle scelte da compiere 
in modo consapevole. 
Una comunicazione che 
è spesso difficile nella 
nostra realtà, sempre più 
multietnica e multicul-
turale. Barriere di ordine 
linguistico e culturale 

possono inficiare un rap-
porto empatico e di fidu-
cia tra genitori stranieri e 
il personale sanitario ed 
è necessario intervenire 
in modo attivo per pre-
venire e minimizzare le 
conseguenze derivanti 
da difficoltà relazionali. 
Il ruolo dei genitori nel 
percorso condiviso delle 
procedure assistenziali 
intensive è strategico in 
vista della necessità di 
tutelare e salvaguarda-
re "the best interest" del 
neonato. È importante 
che ricevano informa-
zioni specifiche, precise 
e affidabili sui rischi e 
sui benefici di ciascuna 
opzione terapeutica, in 
tempi adeguati a valuta-
re a fondo ogni possibile 
opzione con attenzione, 
porre ulteriori domande 
e consultare altri pareri, 
anche in vista della for-
mulazione di procedure 
di consenso informato. È 
importante che il perso-
nale sanitario conosca i 
fattori e gli elementi che 
influenzano le scelte e 
le decisioni dei genito-
ri. La condivisione delle 
informazioni sul neona-

to tra equipe e genitori 
deve essere bilanciata e 
individualizzata per co-
struire una partnership 
con i genitori che li aiuti a 
decidere in modo consa-
pevole, evitando opzioni 
dicotomizzanti (es. fac-
ciamo tutto o non faccia-
mo nulla) e garantendo 
il supporto necessario in 
tutte le fasi del proces-
so. La comunicazione 
deve essere empatica, 
improntata a fiducia re-
ciproca e alla capacità 
di rispondere ai bisogni 
reali di chi riceve le infor-
mazioni cliniche, anche 
in base alle sue emozio-
ni e al suo background. 
La comunicazione va 
svolta in ambienti idonei 
(stanza dedicata, sta-
zione seduta, assenza di 
personale estraneo e di 
elementi disturbanti) e 
favorendo il contatto con 
il neonato anche attra-
verso i reparti di terapia 
intensiva aperti ai geni-
tori. Bisogna evitare fret-
ta ed improvvisazione, 
dare informazioni chiare, 
concise e centrate sul 
neonato, comunicare in-
formazioni sia positive 

che negative, garantendo 
ascolto, tempi per riflet-
tere e rispondere a dubbi, 
ansie e quesiti, anche in 
modo prospettico e omo-
geneo. Una comunicazio-
ne che risponda ai 5 prin-
cipi strategici: flessibilità, 
ascolto nei confronti della 
famiglia, parsimonia, em-
patia e ristrutturazione. 
Una buona capacità di 
comunicazione è rico-
nosciuta oggi come una 
abilità cardine in neo-
natologia. In Italia non è 
previsto, durante il corso 
di studi universitari, un 
percorso di formazione 
specifico rivolto all’ac-
quisizione di capacità co-
municative, né è previsto 
successivamente, duran-
te il percorso formativo 
della Scuola di Specia-
lizzazione in Pediatria. 
In questa prospettiva le 
società scientifiche e la 
Società Italiana di Neona-
tologia in particolare per i 
nostri obiettivi, devono 
farsi carico di questa esi-
genza e proiettarsi verso 
attività di formazione in-
tegrata, multidisciplinare 
e multiprofessionale.

segue da pag. 17
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LA RESISTENZA ANTIMICROBICA 
(AMR): UNA “PANDEMIA SILENTE”
Chryssoula Tzialla 
GdS Infettivologia Neo-
natale
UOC Pediatria e Neona-
tologia, Ospedale Civile di 
Voghera

Negli ultimi anni, il fe-
nomeno della AMR si è 
notevolmente aggrava-
to e attualmente viene 
classificato dall’Orga-
nizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) tra 
le 10 più importanti mi-
nacce alla salute mon-
diale. La perdita dell’ef-
ficacia degli antibiotici 
attualmente disponibili 
rischia di far diventare 
incurabili malattie co-
muni e mettere in crisi 
i sistemi sanitari, cau-
sando un aumento non 
solo della morbilità e 
della mortalità per infe-
zioni, ma anche dei co-
sti sanitari e sociali con 
un incremento dei livelli 
di povertà e di disegua-
glianza1.
Secondo un recente re-
port2 che analizza dati 
da 204 paesi, nel 2019 
circa 5 milioni di deces-
si sono associati a fe-
nomeni di AMR. Stime 
precedentemente pub-
blicate3 prevedevano, 
entro il 2050, 10 milioni 
di morti all’anno a causa 
di infezioni batteriche 
da patogeni resistenti, 
superando così i deces-
si per cancro (8.2 mi-
lioni/aa) e diventando 
la prima causa di morte 
nel mondo. I dati attua-
li, però, ci indicano che 
siamo molto più vicini 
a questa cifra rispetto a 
quanto si pensasse.
Negli Stati Uniti ogni 11 
secondi una persona 
viene infettata da un 
patogeno resistente e 
ogni 15 minuti una per-
sona muore a causa di 
una infezione da bat-

teri resistenti4.  In Eu-
ropa, secondo il report 
dell’European Centers for 
Disease Prevention and 
Control (ECDC), si veri-
ficano annualmente più 
di 670.000 infezioni 
da batteri antibiotico-
resistenti, che causano 
circa 33 mila decessi e 
sono responsabili di un 
significativo impatto sui 
i costi dei sistemi sani-
tari, che ammontano a 
circa 1,1 miliardi di euro 
ogni anno5.
In Italia, la percentuale 
delle infezioni resistenti 
agli antibiotici è aumen-
tata dal 17% nel 2005 
al 30% nel 2015 e potrà 
raggiungere il 32% nel 
2030, con una stima di 
450.000 decessi e 13 
miliardi di dollari di costi 
sanitari entro il 20506. 
Sebbene la resistenza 
antimicrobica sia un fe-
nomeno naturale, i prin-
cipali fattori sia del suo 
sviluppo che della sua 
diffusione sono “artifi-
ciali” e dovuti all’uomo. 
L’uso inappropriato ed 
eccessivo degli anti-
biotici, non solo tra gli 
esseri umani, ma anche 
tra gli animali di alleva-
mento, in agricoltura e 
in acquacoltura, è la più 
importante causa dello 
sviluppo della resisten-
za agli antibiotici7. Dati 
recenti della letteratura 
mettono in evidenza che 
il consumo degli anti-
biotici è in aumento non 
solo tra gli esseri umani, 
dove si prevede possa 
arrivare al 200% entro il 
20308, ma anche in am-
bito veterinario, con un 
incremento stimato del 
11.5% tra gli animali di 
allevamento e del 33% 
di acquacoltura9,10. 
Per quanto riguarda 
l’uso inappropriato, il 
report del 2022 dei Cen-

ters for Disease Control 
and Prevention evidenzia, 
durante la pandemia del 
COVID-19, un aumen-
to della resistenza del 
15% e dell’utilizzo non 
corretto degli antibioti-
ci, parallelamente con 
l’aumento dei ricoveri 
dei pazienti COVID-1911. 
Nel 2017, l’OMS, per 
contenere il continuo 
aumento del fenomeno 
di AMR, ha introdotto la 
classificazione “AWaRe” 
che suddivideva tutti gli 
antibiotici in tre grup-
pi denominati “Access”, 
“Watch” e  “Reserve”, 
in base alla tipologia 
dell’utilizzo: di prima, di 
seconda  scelta e come 
ultima risorsa. La cam-
pagna AWaRe aveva 
come obbiettivo che gli 
antibiotici del gruppo 
“Access” rappresentas-
sero, entro il 2023, il 
60% del consumo na-
zionale totale di ogni 
paese. Tuttavia, come si 
evidenzia da una recen-
te analisi nel 2020 in 
Europa otto paesi, com-
presa l’Italia, non hanno 
raggiunto tale traguar-
do12.
Il fenomeno della AMR 
può svilupparsi anche 
solo nell’arco di poche 
ore13 e non è un proces-
so statico, ma dinamico, 
si può diffondere rapi-

damente in più paesi at-
traverso le persone, gli 
animali e le merci4,11. Un 
ceppo di Klebsiella por-
tatore del gene KPC, che 
conferisce resistenza ai 
carbapenemici, è stato 
isolato, nell’anno 2000, 
in un ospedale del North 
Carolina, nel 2003 in un 
ospedale di New York 
City e nel 2005 in Isra-
ele, Italia, Colombia, Re-
gno Unito e Svezia14. 
I neonati ricoverati nelle 
Terapie Intensive Neo-
natali (TIN), ed in par-
ticolare i pretermine, 
sono ad alto rischio di 
infezione a causa della 
fisiologica immaturità 
del sistema immuni-
tario, della prolungata 
ospedalizzazione e del-
le necessarie pratiche 
diagnostiche-terapeu-
tiche spesso invasive, 
ma questo non può giu-
stificare l’uso eccessi-
vo degli antibiotici, che 
rappresentano un terzo 
della top ten dei medici-
nali più utilizzati duran-
te la degenza15. 
Attualmente, fino al 
90% dei neonati preter-
mine con peso < 1000 
g vengono sottoposti a 
terapia antibiotica em-
pirica nel sospetto di 
una sepsi precoce16 che 
in realtà ha un’inciden-
za del 1%17, inoltre, dati 

recenti della letteratura 
evidenziano che l’utiliz-
zo degli antibiotici nelle 
TIN rimane eccessivo e 
protratto, nonostante 
l’esito delle colture18.
In letteratura viene se-
gnalato che il 40% circa 
dei batteri che causano 
gravi infezioni neona-
tali sono resistenti alla 
prima e seconda linea 
di trattamento racco-
mandate dall’OMS19,20 
e sono responsabili del 
30% dei decessi per 
sepsi21,22. 
Per quanto riguarda i 
patogeni Gram-positivi 
multiresistenti, come lo 
Staphylococcus aureus 
meticillino-resistente, 
l'Enterococco resisten-
te alla vancomicina e lo 
Streptococcus pneumo-
niae non sensibile alla 
penicillina, la loro diffu-
sione è ancora contenu-
ta dallo sviluppo di nuovi 
antibiotici e dall'attua-
zione di programmi di 
vaccinazione19. 
Al contrario, i batteri 
Gram-negativi multi-
resistenti, per la loro di-
versa struttura rispetto 
ai Gram-positivi, costi-
tuiscono una minaccia 
allarmante. Infatti, sono 
frequenti le segnalazioni 
di colonizzazioni ed in-
fezioni da enterobacte-
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riaceae produttrici di 
ββ-lattamasi (ESBL) a 
spettro esteso e carba-
penemasi (CRE) in am-
bito neonatale20,23,24.  La 
sempre maggiore diffu-
sione di ESBL e CRE e la 
limitata disponibilità di 
trattamenti efficaci ha 
portato alla reintrodu-
zione di vecchi antibio-
tici, come la colistina e 
la fosfomicina, caratte-
rizzati da modesta sen-
sibilità in vitro e signifi-
cativa tossicità19,22,24,25. 
Negli ultimi anni sono 
stati sviluppati alcuni 
nuovi antibiotici per il 
trattamento delle infe-
zioni da CRE, ma il loro 
uso nei neonati, soprat-
tutto in quelli pretermi-
ne, è limitato a causa di 
pochi dati sul dosaggio 
ottimale22,24.
Le ragioni della difficoltà 
nella scoperta e speri-
mentazione di nuovi an-
tibiotici sono molteplici 
e comprendono fattori 
di ordine farmacocine-
tico e farmacodinamico. 
Ancora più preoccu-
pante è il progressivo 
disinteresse delle in-
dustrie farmaceutiche 
negli investimenti sulla 
ricerca di nuove mole-
cole antibiotiche che 
permettono profitti li-
mitati. Al contrario, far-
maci di uso prolungato, 
come gli antiipertensivi, 
gli antinfiammatori, gli 
ipocolesterolemici e gli 
ipoglicemizzanti, sono 
nettamente più redditi-
zi. Il quadro che emerge 
è quello di una realtà in 
cui l’arsenale per com-
battere i microrganismi 
è sempre più povero di 
mezzi.
I nuovi antibiotici non 
risolveranno definitiva-
mente il problema visto 
che è inevitabile che 
dopo un certo periodo 
di utilizzo perderanno la 
loro efficacia in seguito 
all’insorgenza di batteri 
resistenti. 
Lo strumento più impor-

tante per la limitazione 
della AMR è la preven-
zione nell’ambito ospe-
daliero attraverso stra-
tegie di controllo delle 
infezioni, prima fra tutte 
l’igiene delle mani che 
dovrebbe essere forte-
mente incentivata.
Ogni ospedale dovrebbe 
adottare un “Antibiotic 
Stewardship Program”, 
con la formazione di un 
gruppo multidisciplina-
re che migliori la colla-
borazione tra le strut-
ture competenti e guidi 
i medici, sia al momento 
della prescrizione, che 
nel corso del tratta-
mento per ridurre l’uso 
eccessivo e/o inappro-
priato degli antibiotici15. 
Se non si prendono su-
bito provvedimenti ade-
guati, ci ritroveremo in-
dietro nel tempo nell’era 
preantibiotica degli anni 
‘30 e dei primi anni ’40. 
Siamo pronti ad un mon-
do senza antibiotici? 
La risposta chiaramente 
è no!
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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
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Carlo Dani
Direttore SIN INFORMA
Fabio Mosca
Direttore Responsabile SIN 
INFORMA

Il Consiglio Direttivo ha 
deciso di inaugurare una 
nuova rubrica del nostro 
magazine SININFORMA, 
che si chiamerà “La Ri-
cerca 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-
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.

Affresco Vetrata della Cappella Tornabuoni - Santa Maria Novella, Firenze. 
Domenico Ghirlandaio, 1485. 
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SIN INF A FIRENZE 
Infermieri di neonatologia al 4° Congresso Nazionale

Denis Pisano
Presidente SIN INF
Società Italiana di Neonato-
logia Infermieristica

Il 4° Congresso Naziona-
le della Società Italiana 
di Neonatologia Infer-
mieristica si è concluso 
pochi giorni fa a Firenze 
e ha accolto numerose 
manifestazioni di gradi-
mento da parte di tanti 
infermieri che per 4 giorni 
hanno animato le intense 
giornate nel Palazzo dei 
Congressi. Si è trattato di 
un evento che conclude il 

primo triennio di attività 
della SIN INF e che, come 
di consueto, ha affianca-
to quello della SIN giunto 
alla sua 28a edizione.

Diversi elementi hanno 
contribuito all’ottima riu-
scita del Congresso. Fra 
tutti, l’ampio numero e 
la qualità degli abstract 
giunti all’attenzione del 
Consiglio Direttivo dal-
le neonatologie italiane 
e dai Referenti Regio-
nali della SIN INF (circa 
66 abstract). Questo ha 
permesso di offrire una 
selezione di contenuti 
scientifici di alto livello su 
tematiche di grande inte-
resse per la disciplina. Un 
altro fattore determinante 
è stato il clima di stretta 
collaborazione e supporto 
che si è creato in questi 
anni con i Consigli Diret-
tivi della SIN, senza i quali 
sarebbe stato difficile ipo-
tizzare un evento così ric-
co e articolato. Infine, non 
meno importante, è stato 
il puntuale contributo del-
la segreteria organizzati-
va di iDea Group.

Il numeroso pubblico in 
sala ha apprezzato l’in-
tervento degli ospiti isti-

tuzionali che sono inter-
venuti nella cerimonia di 
apertura del Congresso 
per il consueto saluto:  il 
presidente della SIN Luigi 
Orfeo, il vice presidente 
della FNOPI Cosimo Cicia 
(con un video messag-
gio), il presidente della 
SIP INF (Società Italiana 
di Pediatria Infermieri-
stica) Marisa Bonino, il 
presidente di Vivere Onlus 
Martina Bruscagnin e, in-
fine, Immacolata Dall’O-
glio e Leonardo Fioravanti 
rispettivamente vice co-
ordinatore della Paediatric 
Nurses Association of Eu-
rope (PNAE) e Referente 
Regionale SIN INF-Tosca-
na. Tutti hanno posto l’ac-
cento sulla centralità della 
diade neonato-famiglia 
come indicatore di qualità 
del lavoro dell’infermiere, 
sul ruolo determinante 
del professionista nei pro-
cessi di cura perinatali, 
ma anche sulla necessità 
di continuare lo sforzo 
congiunto di integrazione 
delle varie figure facenti 
parte dei team assisten-
ziali. 
Le 20 relazioni congres-
suali, distribuite su due 
giornate di lavoro, sono 
state molto interessanti 

e hanno catturato l’at-
tenzione del pubblico. 
La prima sessione ha ri-
guardato le tecniche e 
le tecnologie applicate 
all’infermieristica neona-
tale, la seconda è stata 
interamente dedicata alla 
ricerca scientifica e alla 
sperimentazione in am-
bito neonatale. La terza 
e quarta sessione hanno 
riguardato sia la dimen-
sione umana e relazionale 
del professionista verso il 
neonato e la famiglia, sia 
gli aspetti organizzativi e 
la formazione specifica. 
L’ampia discussione, che 
ha fatto seguito ad ogni 
sessione, ha permesso di 
far emergere interessanti 
spunti di approfondimen-
to e riflessione.

Anche i 3 corsi infermie-
ristici che la SIN INF ha 
voluto proporre in questa 
edizione hanno riscosso 
un grande interesse: la 
farmacoterapia in ambito 
neonatale, le cure palliati-
ve perinatali e di fine vita 
e la gestione delle stomie 
nel neonato.  Sale stra-
piene (tanto che in alcuni 
momenti è stato neces-
sario intervenire logisti-
camente per gestire l’alto 

numero di presenze) e 
temi di assoluta rilevanza, 
che confermano il grande 
interesse degli infermieri 
di neonatologia per la for-
mazione avanzata.

Altrettanto apprezzato 
è stato il 2° Collegio ri-
servato ai Coordinatori 
Infermieristici di Neona-
tologia, che in questa edi-
zione era in forma di vero 
e proprio mini corso. L’ap-
puntamento, curato dalla 
dott.ssa Silvana Quadrino, 
è stato incentrato sui temi 
dell’efficacia delle stra-
tegie di comunicazione 
alla base della qualità del 
clima all’interno dei team 
assistenziali. 
A chiudere il 4° Con-
gresso della SIN INF, la 
consueta Assemblea dei 
Soci che ha permesso di 
condividere le tante inizia-
tive intraprese dal Consi-
glio Direttivo nel triennio 
2019-2022. 
I primi 1000 giorni di vita 
della società hanno visto 
la realizzazione di molti 
importanti progetti, di ini-
ziative concluse e di altre 
che vedranno il completa-
mento nei mesi a seguire. 

continua a pag. 23>>
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Si è parlato di piani for-
mativi annuali destinati ai 
soci, di studi multicentrici 
infermieristici, di ricerca e 
di collaborazioni inter so-
cietarie. 
Come di consueto, l’as-
semblea è stata anche 
l’occasione per approvare 
il bilancio annuale della 
SIN INF e condividere i 
principali dati che mo-
strano con evidenza una 
società in ottima salute e 
in forte crescita. 
Per citare qualche dato, 
al 25 ottobre i soci in re-
gola sono 844 (+193% 
rispetto al 2020) con un 
numero di nuove iscrizio-
ni pari a 451 (nel 2021) e 
301 (nel 2022). Cresce il 
numero dei soci in quasi 
tutte le regioni italiane, 
con punte di eccellenza 
per alcune regioni come 
la Liguria, la Campania 
e il Veneto. Lombardia e 
Campania si riconferma-
no le regioni trainanti con 
194 e 134 soci rispettiva-
mente. A seguire il Vene-
to (85), Emilia Romagna 
(61), Lazio (58), Piemonte 
(58), Toscana (54) e Sar-
degna (52).
Cambia solo parzialmen-
te il board dei Referenti 
Regionali che rappresen-
tano la SIN INF nel terri-
torio italiano. L’assemblea 
dei Soci ha accolto la no-
mina dei nuovi Referenti 
e la riconferma di altri al 
secondo mandato. 
Così sarà il nuovo asset-
to (in grassetto le nuove 

nomine): Lombardia (S. 
Mondini, P. Servi, L. Bru-
no), Lazio (G. Donati, A. 
Ragni), Puglia (D. Denti-
co), Friuli VG (G. Dussi), 
Trentino AA (D. Gianot-
ti), Molise (M. Albanese), 
Campania (M. di Biase, I. 
Fusco, P. Muoio), Pie-
monte e Val d’Aosta (M. 
Luciano), Sardegna (A. 
Loi), Emilia Romagna (L. 
Marzola), Sicilia (A. Elia), 
Toscana (L. Fioravanti), 
Marche (G. Angelini), 
Umbria (F. Faina), Liguria 
(R. Sabatino). Alcune re-
gioni come Veneto, Cala-
bria, Abruzzo e Basilicata 
per quest’anno avranno 
delle collaborazioni prov-
visorie in attesa di rap-
presentanti accreditati. A 
tutti quanti il Consiglio Di-
rettivo della SIN INF dà il 
benvenuto e augura buon 
lavoro.
 
Quello di quest’anno è 
stato un congresso elet-
tivo e ciò ha reso ancora 
più speciale l’evento. Le 
elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo, che 
si sono svolte nella sola 
giornata del 28 ottobre, 
hanno definito la squadra 
che guiderà la SIN INF per 
il prossimo triennio 2022-
2025. In linea di massima 
si è trattato di una forma-
lità, tenuto conto che il 
numero delle candidature 
pervenute ha corrisposto 
con le cariche in rinnovo, 
tuttavia l’articolata proce-
dura nei mesi antecedenti 

il Congresso (indizione 
delle elezioni, verifica 
delle firme a sostegno 
dei singoli candidati, pre-
disposizione degli elen-
chi degli aventi diritto di 
voto) è stato un utile ban-
co di prova per il futuro 
della nostra giovane so-
cietà. Anche perché, per 
la prima volta, i soci han-
no potuto sperimentare il 
voto elettronico da remo-
to, grazie alla piattaforma 
certificata rappresentata 
dalla società ELIGO, la 
stessa utilizzata lo scorso 
anno dalla SIN. Ecco una 
sintesi dei risultati di voto:
-Soci aventi diritto di voto: 
470.
-N° di votanti: 86 

Per il Consiglio Direttivo
-Denis Pisano (Presidente) 
82 voti su 84 (2 schede 
bianche)
-Elena Bernabei (Tesorie-
re)  79 voti su 83 (4 sche-
de bianche)
-Nicoleta Login (Consiglie-
re) 61 voti su 86
-Felice Curcio (Consiglie-
re) 58 voti su 86
-Elisabetta Lolli (consiglie-
re)  61 voti su 86

Collegio dei Revisori dei 
Conti:
-Roberta Guardione   
71 voti su 84
-Elisabetta Dioni   
68 voti su 84

Con il congresso di Firen-
ze si chiude quindi il primo 
ciclo di vita della SIN INF e 
lascia il posto ad un nuo-
vo triennio carico di sfide 
e obiettivi da raggiungere. 
Abbiamo tutti lasciato Fi-
renze molto stanchi, ma 
con il sorriso di intense 
giornate trascorse final-
mente assieme in presen-
za e con la serenità di aver 
dato il massimo, perché il 
Congresso fosse all’altez-
za delle aspettative. Non 
sappiamo se ci siamo ri-

usciti, ma abbiamo la de-
terminazione di lavorare 
affinché la SIN INF diventi 
il punto di riferimento per 
tutti gli infermieri di neo-
natologia. Questa, a no-
stro avviso, è la vera chia-
ve di volta per la crescita 
della nostra disciplina e, 
ad ogni modo, indietro 
non si torna più.
Viva la SIN INF!

segue da pag. 22
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NEONATI PREMATURI: L’ABBRACCIO 
CHE PUÒ SALVARE LA VITA

”Viola” è nata molto 
prima della 37ª settima-
na di gestazione, dopo 
soli 6 mesi di gravidan-
za, piccola e fragile, lot-
ta come un leone nella 
sua incubatrice in Tera-
pia Intensiva Neonatale 
(TIN). La sua vita è at-
taccata a fili e tubicini, 
i giorni scorrono lenti, 
con il sottofondo di un 
“bip” costante di mac-

chinari e monitor. C’è 
una luce per riscaldarla 
e lo sguardo attento di 
neonatologi ed infer-
mieri per curarla e pro-
teggerla. Dovrà aspetta-
re qualche mese, forse, 
per poter lasciare l’o-
spedale e tornare a casa 
con la sua mamma e il 
suo papà, che con i loro 
abbracci, il loro contat-
to, la loro voce, posso-

no, però, partecipare 
in modo determinante 
alle sue cure in TIN, fin 
dai primi giorni di vita.
Viola è un nome di 
fantasia, che abbiamo 
scelto per racconta-
re la storia dei 30.000 
mila neonati in Italia, 
che affrontano la vita 
come un viaggio in sa-
lita e che comporta non 
pochi rischi, perché la 

prematurità è una vera 
e propria patologia, una 
sfida per la neonatolo-
gia ed un enorme ba-
gaglio da portare, per le 
famiglie ed i loro piccoli.
I prematuri richiedo-
no assistenza e cure 
dedicate nei reparti di 
Terapia Intensiva Neo-
natale, con personale 
medico ed infermieri-
stico altamente specia-
lizzato, le più moderne 
attrezzature e la vici-
nanza dei loro genitori. 

IL TEMA DELLA 
GIORNATA MON-
DIALE DELLA PRE-
MATURITÀ 2022
L ’ A B B R A C C I O 
CHE CURA: KAN-
GAROO CARE
Benessere psico-fisico e 
un rapido avvio dell’al-
lattamento materno, 
solo alcuni dei van-
taggi di questa pratica

Il tema di quest’anno 
della Giornata Mondia-
le della Prematurità e 
oggetto della campagna 
di sensibilizzazione del-
la European Foundation 
for the Care of Newborn 
(EFCNI), “L’abbraccio 
di un genitore: una tera-
pia potente. Sostenere il 
contatto pelle a pelle fin 
dal momento della na-
scita.”, rinforza e pone 
l’accento su uno degli 

aspetti fondamentali 
della cura del neonato 
prematuro: il contat-
to con i suoi genitori.  
Gli effetti positivi a bre-
ve e lungo termine del-
la Care della famiglia, 
le cure individualizzate 
centrate sul nucleo fa-
miliare dei piccoli pre-
maturi, sono ormai noti. 
Tra i principali benefici 
della vicinanza dei ge-
nitori, una risorsa per 
lo sviluppo del neonato 
prematuro, ci sono la ri-
duzione della durata del 
ricovero ospedaliero e 
del tasso di complican-
ze mediche, il miglio-
ramento della regola-
zione del sonno e della 
gestione del dolore e 
dello stress, sia del pic-
colo che dei genitori, il 
miglioramento dell’out-
come relativo allo svi-
luppo del bambino e 
della qualità della vita 
nel corso dell’infanzia, 
l’aumento della Kanga-
roo Care (KC) e dell’al-
lattamento al seno.
Una delle prime moda-
lità di avvicinamento 
della triade mamma-
papà-neonato è, infatti, 
proprio il contatto pelle 
a pelle, un importan-
te momento terapeu-
tico per i neonati, ma 

Contatto dei genitori, accesso h24 in TIN, 
vicinanza al neonato e alla sua famiglia fino alla 
dimissione, prolungamento del Follow-up da tre a 
sei anni,le priorità per la Società Italiana di
Neonatologia (SIN) nella Giornata Mondiale della 
Prematurità 2022
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anche per i genitori. 

Un avvicinamento pre-
coce al seno a partire 
dalla KC, infatti, de-
termina un maggior 
successo nella pratica 
dell’allattamento. Per 
facilitare questa opera-
zione è stata inserita, 
all’interno degli Stan-
dards of Care dell’EFC-
NI la Ruota dell’Allat-
tamento, un decalogo 
in 10 step da seguire. 
Tenere il neonato con 
bocca e naso di fronte 
al capezzolo; aspetta-
re che il neonato sia 
sveglio e apra la bocca 
e gli occhi e spremere 
qualche goccia di latte 
materno, lasciando che 
lo annusi e lecchi il ca-
pezzolo e sia invogliato 
ad aprire la bocca; spre-
mere lentamente il latte 
manualmente: questi 
alcuni dei passaggi da 
seguire, in un processo 
lento e graduale, che 
porterà all’allattamen-
to al seno a richiesta. 
Allo scopo di avere pro-
tocolli condivisi per la 
KC all’interno di tutti i 
punti nascita italiani, il 
Gruppo di Studio sul-
la Care neonatale della 
SIN ha condotto di re-
cente una survey tra le 
TIN italiane. L’analisi dei 
dati raccolti ha consen-
tito la realizzazione, in 
collaborazione con un 

gruppo di lavoro multi-
disciplinare, formato da 
medici, infermieri, fisio-
terapisti e rappresen-
tanti del coordinamento 
nazionale delle associa-
zioni dei genitori, di in-
dicazioni nazionali spe-
cifiche sulla Kangaroo 
Care, rivolte alla cura 
di tutti i neonati rico-
verati in Neonatologia 
e in TIN e a disposizio-
ne di tutti gli operatori.

DIMISSIONI DAL-
LA TIN: IL PERCOR-
SO DELLA SIN PER IL 
COINVOLGIMENTO 
ATTIVO DEI GENITO-
RI PER IL RITORNO A 
CASA DEL NEONA-
TO IN SICUREZZA
Necessario affianca-
mento nelle cure dall’i-
nizio del ricovero ed una 
stretta integrazione tra 
ospedale e territorio

La dimissione di un ne-
onato dopo l’esperien-
za in Terapia Intensiva 
Neonatale è sempre un 
momento di grande fe-
licità, ma anche di pau-
ra, dubbi ed incertezze 
per i genitori, che si ri-
trovano a gestire una 
situazione nuova, sen-
za il sostegno ricevuto 
fino a quel momento in 
ospedale. Per questo la 
SIN ha pensato ad un 
percorso di “coinvolgi-
mento attivo dei geni-

Ruota dell'allattamento: passaggi per avvicinare il 
neonato al seno continua a pag.27>>

segue da pag. 25

tori”, che consenta loro 
di acquisire competenze 
e conoscenze tecniche, 
comfort emotivo e fidu-
cia nella cura del proprio 
bambino, durante il ri-
covero, fino al momento 
della dimissione. L’e-
quipe multidisciplinare, 

che si prende cura della 
triade neonato/genitori, 
con sensibilità e cono-
scenza, ha il compito di 
modulare, ricalibrare e 
individualizzare conti-
nuamente gli interventi 
assistenziali, con l’o-
biettivo di accompa-

gnare, in un percorso 
abilitativo, la famiglia, 
fino al ritorno a casa
. 
Per approfondimento v. 
pag. 6  di questo numero.

Catanzaro, TIN

Milano, Ospedale Maggiore Policlinico
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IL NUOVO MANUALE 
DELLA SIN “IL FOL-
LOW-UP DEL NEONA-
TO PRETERMINE. I PRI-
MI SEI ANNI DI VITA”
Una guida preziosa per 
l’assistenza dei bam-
bini nati prima del-
la 32a settimana dopo 
le dimissioni dalla TIN

La prosecuzione delle 
cure dopo la dimissio-
ne dalla Terapia Inten-
siva Neonatale (TIN), 
la valutazione degli 
outcome clinici a bre-
ve e lungo termine, gli 
interventi precoci e 
l’analisi dell’efficacia a 
lungo termine di nuovi 
approcci terapeutici-as-
sistenziali nella gestione 
del neonato pretermine 
in TIN, rappresentano 
i principali obiettivi dei 
programmi di Follow-up 
e da sempre parte inte-
grante dell’assistenza 
dei neonati prematuri. 
La SIN ha intrapreso, 
da anni, un importante 
percorso per promuo-
vere i servizi di Follow-
up neonatale e ga-
rantire una adeguata 
assistenza, anche dopo 
la dimissione, attraver-
so programmi mirati 
alla precoce identifica-

zione delle anomalie di 
sviluppo e all’attuazio-
ne di interventi preco-
ci individualizzati, con 
il fine di migliorare la 
qualità di vita dei bam-
bini e delle loro famiglie. 
La SIN ha realizzato il 
nuovo manuale scienti-
fico e operativo sull’as-
sistenza dei bambini 
nati prima della 32a set-
timana, un volume inti-
tolato “Il Follow-Up del 
neonato pretermine. I 
primi sei anni di vita”, 
frutto del lavoro di una 
Task Force dedicata, 
composta non solo dai 
rappresentanti dei di-
versi Gruppi di Studio 
della SIN coinvolti nel 
Follow-up del neona-
to a rischio, ma anche 
da professionisti della 
Società Italiana di Neu-
ropsichiatria Infantile e 
dell’Istituto Superiore 
di Sanità, con il coin-
volgimento di numero-
si esperti delle singole 
aree di valutazione e la 
partecipazione dell’As-
sociazione dei Geni-
tori “Vivere Onlus”. 

Articolo di approfon-
dimento sul nume-
ro di dicembre 2022 
di SIN INFORMA

LA TASK FORCE PER 
LA SALUTE DI NE-
ONATI E GENITORI
Tutelare la zero separa-
tion e garantire la presa 
in carico globale del ne-
onato e della sua fami-
glia, tra gli obiettivi del 
gruppo di professionisti

Garantire la massima 
possibilità di sopravvi-
venza e qualità di vita 
ai neonati prematuri: è 
questo l’obiettivo della 
Task Force per gli Stan-
dard Assistenziali Eu-
ropei per la salute del 
neonato, costituita a 
maggio 2022, attraver-
so la diffusione e l’appli-
cazione degli Standard 
realizzati da EFCNI, la 
raccolta di raccoman-
dazioni sulle migliori 
modalità assistenziali 
per i neonati e le loro 
famiglie, valutate alla 
luce delle più avanzate 
evidenze scientifiche. 
All’interno della Task 
Force sono riuniti pro-
fessionisti appartenenti 
a diverse discipline ed i 
rappresentanti delle as-
sociazioni dei genitori, 
con l’obiettivo di tute-
lare la “zero separation” 
tra neonati e genitori, 
garantire l’apertura H24 

segue da pag. 26
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delle Terapie Intensive 
Neonatali, la cura ba-
sata sulle più avanzate 
evidenze scientifiche, 
la partnership con i 
genitori, la promozio-
ne del contatto pelle a 
pelle e dell’allattamen-
to materno, la multi-

disciplinarietà nell’ap-
proccio al neonato e, 
per quanto possibile,  
la strutturazione di un 
ambiente di reparto in 
grado di minimizzare 
lo stress per neonati, 
famiglie e personale.
 

Novara, S.C.- Pediatria

Rimini, TIN
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LE INIZIATIVE DEL-
LA GIORNATA MON-
DIALE DELLA PRE-
MATURITÀ 2022
TRA ABBRACCI REA-
LI E VIRTUALI, SPE-
GNIAMO LE LUCI E 
COLORIAMO DI VIO-
LA, PER TENERE AC-
CESE LE INCUBATRICI!
Dalla SIN il kit digi-
tale SalvaEnergia per 
i neonati prematuri

“Rinunciare all’illumina-
zione viola, colore sim-
bolo della Giornata Mon-
diale della Prematurità, 
di ospedali, monumenti 
e palazzi storici di tutta 
Italia, per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul 
tema dei neonati prema-
turi, è stata una decisione 
sofferta e non indolore, 
perché negli ultimi anni è 
stata, tra le diverse inizia-
tive, quella che ha attirato 
maggiormente l’attenzio-
ne sul problema e che ci 
ha dato anche fortissime 
emozioni. Ci eravamo, già 
impegnati, appena scop-
piata la guerra, a sostegno 
della popolazione Ucraina 
con diverse iniziative, ma 
l’attuale crisi energetica ci 
ha costretti a riflettere su 
soluzioni alternative e su 
come ognuno di noi può 
fare la sua parte e dare 
il proprio contributo, an-

che con un piccolo gesto”. 
Il presidente della SIN 
Luigi Orfeo ha motiva-
to, così, la decisione di 
questa edizione della 
Giornata Mondiale della 
Prematurità. Quest’an-
no, infatti, la SIN e Vi-
vere Onlus non hanno 
chiesto ai Comuni ed 
agli Ospedali, di illumi-
nare di viola, ma, pos-
sibilmente di spegnere 
il 17 novembre 2022, 
monumenti ed edifici 
(simbolicamente per 
qualche minuto, ade-
rendo così anche alla 
campagna etica M'Il-

lumino di meno 2023, 
promossa da Rai Radio2 
e Caterpillar) e adottare 
un simbolo viola alter-
nativo per i neonati pre-
maturi. “Abbiamo pensa-
to ad un gesto simbolico 
che da un lato è servito 
per sostenere i nostri pic-
coli e le loro famiglie, ma 
dall’altro a far riflettere 
sull’attuale situazione 
crisi energetica e su come 
ognuno di noi può fare la 
sua parte per l’adozione 
di stili di vita più soste-
nibili”, continua Orfeo. 
Abbiamo predisposto 
il Kit SalvaEnergia per 

i Neonati Prematuri, in 
formato digitale, anche 
qui, per evitare costi ag-
giuntivi di spedizioni ed 
inutili sprechi, che è sta-
to utilizzato da associa-
zioni, comuni ed ospe-
dali, per colorare di viola 
siti web, social network 
(pagine e profili Face-
book, Twitter, Insta-
gram, ecc.), TIN e città.
Inoltre, in armonia con 
il tema della Giornata, 
“il contatto”, genitori, 
famiglie, neonatologi, 
infermieri, volontari, 
ecc. hanno condiviso 
abbracci, reali e virtua-

li, postando e condivi-
dendo foto e video, di 
abbracci con i neonati 
prematuri. Tutte le foto 
sono state raccolte in 
due album sulla pagina 
Facebook SIN, quello 
degli Eventi in TIN e in 
Città e quello degli Ab-
bracci. Il 17 novembre 
alle ore 17:17, infine, c’è 
stato il flash mob degli 
abbracci. In TIN, a casa, 
per strada, ovunque, 
si è celebrato il mo-
mento dell’abbraccio.

continua a pag. 29>>

segue da pag. 27
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Roma, Ospedale Fatebenefratelli Gemelli Isola

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SIN.NEONATOLOGIA&set=a.952397022310346
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SIN.NEONATOLOGIA&set=a.952397022310346
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SIN.NEONATOLOGIA&set=a.956598175223564
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SIN.NEONATOLOGIA&set=a.956598175223564
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DAL COLOSSEO 
UN GRANDE AB-
BRACCIO PER I NE-
ONATI PREMATURI
Tra abbracci reali e vir-
tuali ed una speciale 
videoproiezione tutta 
l’Italia ha celebrato con 
la SIN la Giornata Mon-
diale della Prematurità

In occasione della Gior-
nata Mondiale della 
Prematurità, il 17 no-
vembre, dalle ore 18.00 
alle 24.00, la città di 
Roma, e non solo, ha 
assistito ad un originale 
light show, uno spetta-
colo di luci e colori, che 
ha coinvolto il Colos-
seo, simbolo indiscus-
so del nostro Paese.  
Una grande opportuni-

tà, nata su iniziativa del-
la nostra Società e resa 
possibile grazie alla di-
sponibilità del Parco Ar-
cheologico del Colosseo 
e del Comune di Roma.
Al centro della video-
proiezione, visibile da 
Largo Gaetana Agnesi, 
tra lo stupore e l’emo-
zione dei passanti e dei 
tanti che hanno assi-
stito alla diretta live su 
Facebook, è lentamen-
te apparso il tema di 
quest’anno della Gior-
nata, che insieme ad 
una luce di sfondo viola 
ha sovrastato l’impo-
nente e storica facciata 
dell’Anfiteatro Flavio. 
Un abbraccio tra il neo-
nato ed i suoi genitori è 
andato, poi, a comporsi 

Giornata Mondiale della Prematurità 2022

all’interno dell’anima-
zione, per dare ancora 
più forza al messag-
gio: il contatto come 
momento terapeutico 
fondamentale per neo-
nato, mamma e papà. 
La partecipazione è sta-
ta fortissima in tutta 
Italia e in ogni forma. 
Grazie alle famiglie, ai 
neonatologi e agli in-
fermieri delle TIN, ai 
volontari delle Asso-
ciazioni, ai Comuni, agli 
Ospedali, al Comune di 
Roma, al Parco archeo-
logico del Colosseo e a 
tutti coloro che si sono 
uniti con noi in questo 
grande abbraccio per 
la Giornata Mondiale 
della Prematurità 2022.

Nelle foto: in alto il Presidente SIN, Luigi Orfeo. Al 
centro il David di Michelangelo a Firenze e in basso la 
Grotta azzurra di Anacapri, illuminate di viola per la 
Giornata, a testimonianza di come il 17 novembre sia 
diventato un appuntamento consolidato nel calenda-
rio di tutti.

segue da pag.28
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Monica Ceccatelli 
Collini
Vicepresidente Vivere 
Onlus

Negli ultimi tre anni ho 
fatto parte di un gruppo 
di “ribelli” parafrasan-
do Sepúlveda. Oramai 
tanti anni fa, ho avuto 
modo di partecipare ad 
un incontro del GdS del-
la Care neonatale della 
SIN. Sentire parlare di 
contatto, di genitori che 
si prendono cura del 
loro bambino, di reparti 
aperti, mi ha colpito. Era 
tutto così diverso dalla 
mia esperienza di mam-
ma prematura. Io che 
entravo un’ora e mezzo 
al giorno, se non c’era-
no urgenze, io che l’ho 
preso in braccio solo in 
post intensiva, vestito 
e con il cartellino con il 
nome e il numero legato 
in vita. Eppure gli ope-
ratori dicevano tutto 
quello che avevo sogna-
to, desiderato e che, so-
prattutto, sentivo fosse 
la cosa giusta da fare, 
quando aspettavo fuo-
ri dalla porta della TIN. 
Noi “genitori del corri-
doio” che abbiamo so-
gnato un futuro diver-
so, abbiamo dato vita a 
tante piccole associa-
zioni riunite in un coor-
dinamento nazionale, 
Vivere Onlus. Sono ar-
rivati altri genitori, un 
po’ da tutti i paesi e le 
mani si sono strette, le 
esperienze incrociate 
e anche la Fondazione 
EFCNI è cresciuta ed 
oggi è una realtà e un 
punto di riferimento. 
Fra Vivere e il GdS del-
la Care neonatale c’è 
stata, da quell’incontro, 
una stretta collabo-
razione. Tre anni fa la 

Dott.ssa Paola Cavic-
chioli, Segretario del 
Gruppo di Studio, ha 
chiesto al nostro Coor-
dinamento un rappre-
sentante dei genitori da 
inserire nel Direttivo e 
per questo le sono estre-
mamente riconoscente. 
Non faccio l’elenco di 
tutto ciò che è stato fat-
to in questi anni, è vera-
mente tanto, e sarebbe 
un elenco che non tiene 
conto delle ore dedi-
cate, del sonno perso e 
soprattutto della moti-
vazione che ci ha spinti 
a fare così tante cose. 
Voglio raccontare inve-
ce le emozioni.  Lo stu-
pore e la paura all'inizio 
della pandemia, il sol-
lievo quando abbiamo 
capito che insieme po-
tevamo fare qualcosa, 
l’empatia con chi chie-
deva una mano, perché 
era in difficoltà, la fru-
strazione quando non 
siamo riusciti a trovare 
una soluzione.  La gioia 
per i lavori che siamo ri-
usciti a concludere e per 
tutte le volte che ad una 
richiesta di aiuto di una 
famiglia siamo riusciti a 
dare una risposta con-
creta e a far cambiare/
migliorare qualcosa. 
È stato un triennio real-
mente sulle montagne 
russe. Quando tutto si 
paralizzava, le porte si 
chiudevano, le perso-
ne allungavano le mani 
per toccarsi, ma quel-
le mani dovevano re-
stare distanti. Proprio 
quando le braccia non 
potevano abbraccia-
re, il respiro si fermava 
e la paura comandava 
gesti e azioni, la SIN 
ha indicato la strada e 
noi l’abbiamo seguita.
È stato un lavoro inten-
so e a tratti pesante, ma 

le azioni da compiere 
erano molte. Prima di 
tutto la vicinanza: vici-
ni ai neonati, ai genitori 
e agli operatori che si 
trovavano ad affrontare 
qualcosa che mai ave-
vano affrontato prima. 
Siamo stati vicini ai 
coraggiosi e anche a 
chi non aveva altra al-
ternativa che segui-
re quanto indicato 
dal reparto, vivendolo 
come una sconfitta. 
Abbiamo accolto e rac-
colto le parole di tanti 
operatori. Abbiamo ac-
colto e raccolto le pa-
role, le richieste di aiuto 
e di chiarimento delle 
famiglie. Spesso sono 
state telefonate piene di 
lacrime e di interrogati-
vi, perchè i genitori leg-
gono, si informano, visi-
tano siti e social. Così si 
sapeva che alcune TIN 
non avevano modificato 
il loro orario di accesso 
di H24, contemporane-
amente alcuni genitori 
vivevano tutt’altra re-
altà. Ultimamente una 
mamma ci ha raccon-
tato di dover “trattare” 
con la coordinatrice in-
fermieristica del reparto 
per ottenere mezz’ora in 
più per stare con il pro-
prio bambino, oltre alle 
due ore giornaliere di 
apertura del reparto: ha 
dovuto lottare per quei 
trenta minuti. Ecco la 
frustrazione e l’imbaraz-
zo nostro nel ricevere la 
telefonata e di dover ri-
spondere a quella mam-
ma che chiede “perchè”. 
Perché, in un momento 
storico dove si chiede 
più che mai di fidarsi e 
affidarsi alla scienza, 
quando la scienza sotto-
linea l’evidenza dell’im-
portanza del contatto 
e della vicinanza, nella 

"IL PAESE DEL DENTE DI LEONE"
Un triennio da non dimenticare

realtà ci sono regole 
diverse secondo l’o-
spedale dove si nasce?
Il ruolo delle associa-
zioni e dei volontari si 
è evoluto in questi anni. 
È stato molto impor-
tante, finalmente,  es-
sere stati inseriti nella 
scrittura e nella tradu-
zione degli Standard 
Assistenziali Europei 
per la salute del Neona-
to, nella scrittura degli 
Standard Organizzativi 
per l'Assistenza Peri-
natale ed altro ancora. 
Come dicevo, sono 
state tante le cose fat-
te, spesso in fretta, 
perché era importan-
te agire velocemente. 
Ma ora possiamo con-
cederci il tempo della 
riflessione e quindi del-
la lentezza. Non è più 
necessario andare in 
fretta. Abbiamo tutto 
quanto è necessario. 
Ora è il tempo di agire 
per recuperare quanto 
è andato perso durante 
la pandemia e tornare 
e superare il punto di 
partenza: il passo del 
recupero richiede un 
ritmo attivo per evita-
re di far sedimentare 
le azioni e le abitudini 

proprie dell’emergenza. 
Come la lumaca di Se-
pulveda ci siamo avven-
turati perchè volevamo 
raggiungere il paese del 
Dente di Leone, ma ab-
biamo scoperto che quel 
paese era dentro di noi, 
perché è già stato fat-
to e scritto tutto quello 
che serve per cambiare. 
Voglio ancora sotto-
lineare come il GdS 
della Care è diventato 
un gruppo veramen-
te multidisciplinare, 
che rispetta le diverse 
competenze e sa farsi 
contaminare da esse. 
Un gruppo che è forte 
dell’esperienza di chi lo 
ha fatto nascere, cre-
scere negli anni e che 
ora si arricchisce dell’e-
nergia dei nuovi arrivati. 
Grazie Dott.ssa Paola 
Cavicchioli, grazie a tut-
ti i componenti del Di-
rettivo, a tutto il gruppo 
storico dei formatori e ai 
nuovi arrivi. È stato un 
onore lavorare con voi. 
Buon lavoro al nuovo Se-
gretario Dott. Giuseppe 
Paterlini e al nuovo Di-
rettivo del quale faccio 
ancora parte, e al quale 
auguro Buon Lavoro. 
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corsi, congressi e webinar

clicca qui  per vedere tutti i prossimi eventi del Piano Formativo SIN

PIANO FORMATIVOPIANO FORMATIVO
DATA MODALITÀ REGIONE / GRUPPO DI STUDIO TITOLO

DICEMBRE 2022

01/12/2022 Webinar GDS PNEUMOLOGIA NEONATALE Modalità di ventilazione nel neonato e asincronie paziente/ventilatore

01/12/2022
02/12/2022

Residenziale
BRESCIA

SIN LOMBARDIA 
GDS RIANIMAZIONE NEONATALE

Corso DI RIANIMAZIONE NEONATALE PER ESECUTORI

13/12/2022 Webinar COMMISSIONE RICERCA La ricerca in neonatologia

16/12/2022 Webinar SEZ. SARDEGNA
VENERSIN

webinar di aggiornamento neonatologico e culturale

GENNAIO 2023

09/01/2023
10/01/2023

Residenziale
MILANO

SIN LOMBARDIA
CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO 

Prima Edizione - Anno 2021 – 2022 Corso AVANZATO

16/01/2023
17/01/2023

Residenziale
MILANO

SIN LOMBARDIA 
GDS RIANIMAZIONE NEONATALE

Corso DI RIANIMAZIONE NEONATALE PER ESECUTORI

18/01/2023
19/01/2023

Residenziale
BENEVENTO

GDS RIANIMAZIONE NEONATALE Corso DI RIANIMAZIONE NEONATALE PER ESECUTORI

21/01/2023
Residenziale
REGGIO EMILIA

SIN EMILIA ROMAGNA Congresso Regionale SIN Emilia Romagna

23/01/2023
24/01/2023

Residenziale
MILANO

SIN LOMBARDIA 
GDS RIANIMAZIONE NEONATALE

Corso DI RIANIMAZIONE NEONATALE PER ESECUTORI

27/01/2023
28/01/2023

Residenziale
BERGAMO

HEALTH POLIS
REGIONE LOMBARDIA

XXXVI Congresso Società Italiana di Neonatologia - Sezione Lombardia

https://www.sin-neonatologia.it/piano-formativo/calendario-eventi-sin-e-patrocinati-sin/

