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Il Consiglio Direttivo valuterà il miglior articolo per SIN INFORMA 
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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 euro e l’iscrizio-
ne 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.
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Il concetto di proporzio-
nalità delle cure in neo-
natologia si fonda sulla 
sempre maggiore con-
sapevolezza che i nostri 
percorsi di cura non sono 
più orientati solo alla 
guarigione della malat-
tia, ma alla cura dell’indi-
viduo nella sua interezza. 
Di conseguenza, le cure 
intensive neonatali han-
no dovuto modificare il 
loro obiettivo, che non è 
più solo quello di salvare 
vite (a tutti i costi), ma 
di orientarsi più appro-
priatamente al miglior 
interesse e alla qualità di 
vita del neonato e della 
sua famiglia. Di fronte ad 
una malattia inguaribi-
le e/o ad aspettativa di 

LA PROPORZIONALITÀ DELLE 
CURE IN TIN

vita limitata è importan-
te considerare se deter-
minati trattamenti siano 
proporzionati ed efficaci 
a ristabilire salute e be-
nessere o piuttosto ser-
vano a protrarre sola-
mente la sofferenza ed il 
disagio della famiglia. 
Pertanto, guidato dai 
principi bioetici di bene-
ficenza, non maleficenza, 
autonomia e giustizia, il 
neonatologo sempre più 
spesso si deve interroga-
re su quando sia appro-
priato non iniziare e/o 
interrompere trattamen-
ti medici, perché futili e 
non orientati al miglior 
interesse del minore e 
della sua famiglia.
La propensione dei ne-
onatologi europei a non 
iniziare e/o ad interrom-
pere trattamenti intensi-
vi è stata indagata più di 
vent’anni fa dallo studio 
Euronics, in un contesto 
“storico” decisamente 
diverso dall’attuale. At-
traverso un questionario 

anonimo inviato ai neo-
natologi europei di sette 
diversi paesi, si investi-
gava quanto fosse dif-
fusa nella pratica clinica 
la scelta di sospendere 
e/o limitare i trattamen-
ti intensivi in neonati a 
rischio di morte o di gra-
ve disabilità. Da questo 
studio emergeva una 
significativa disomoge-
neità tra i diversi paesi 
europei: i medici neona-
tologi italiani risultavano 
i meno propensi rispetto 
ai colleghi europei a so-
spendere o modulare i 
trattamenti intensivi in 
situazioni di terminalità e 
di grave prognosi neuro-
logica.1
Lo stesso questionario è 
stato recentemente ri-
proposto in Germania, 
Austria e Svizzera dove 
si rilevava che gli aspetti 
della qualità della vita e 
il rispetto delle opinio-
ni dei genitori abbiano 
oggi un impatto signifi-
cativamente maggiore 

sul processo decisionale 
dei neonatologi, rispetto 
a 20 anni prima. Inol-
tre, l'interruzione e la 
sospensione dei farma-
ci salvavita nei neonati 
sono considerati etica-
mente e medicalmente 
appropriati in circostan-
ze in cui il trattamento 
non soddisfi più il miglior 
interesse del paziente. 2
Con la pubblicazione 
della legge 219 del 22 di-
cembre del 2017 recante 
le “Norme in materia di 
consenso informato e di 
disposizioni anticipate di 
trattamento”,3 anche il 
contesto legislativo ita-
liano è cambiato e sup-
porta tutto il processo 
decisionale, stabilendo 
che nessun trattamento 
sanitario possa essere 
iniziato o proseguito, 
senza il consenso libero 
ed informato, valorizza, 
inoltre, la relazione di 
cura e di fiducia tra me-
dico e paziente attraver-
so la pianificazione con-

divisa delle cure. Nei casi 
di pazienti con prognosi 
infausta a breve termine 
o di imminenza di mor-
te, viene chiaramente 
indicato come il medico 
debba astenersi da ogni 
ostinazione irragionevo-
le nella somministrazio-
ne delle cure e dal ricor-
so a trattamenti inutili o 
sproporzionati, aspetti e 
orientamenti ampiamen-
te assunti e condivisi dal 
Comitato Nazionale per 
la Bioetica (CNB) in due 
successive mozioni.4, 5 

In tutte queste circo-
stanze risulta essenzia-
le il coinvolgimento dei 
genitori, attraverso un 
percorso di accompa-
gnamento cadenzato 
da incontri regolari, che 
tenga conto della loro 
dimensione sociocultu-
rale, valoriale, religiosa 
e psicologica, dei dati 
scientifici relativi alla 
diagnosi, alla prognosi e 

continua a pag. 4>>
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all’efficacia di eventuali 
trattamenti medici. 
La proporzionalità o non 
proporzionalità della 
cura sono giudizi che de-
rivano dal rapporto tra 
mezzo terapeutico/qua-
lità/quantità delle cure 
ed il neonato a cui esso è 
applicato, considerando 
gli obiettivi di cura, i ri-
sultati attesi in termini di 
qualità di vita e di miglior 
interesse del minore.
I criteri che caratteriz-
zano l’accanimento te-
rapeutico, meglio detto 
"accanimento clinico", 
sono stati ben definiti 
anche dal CNB e sono 
l’inutilità ed inefficacia 
degli interventi in re-
lazione all’obiettivo di 
cura o al miglioramento 
della qualità di vita (in-
tesa come benessere), la 
sofferenza, la terapia che 
arreca ulteriori patimenti 
o un prolungamento pre-
cario e penoso delle sof-
ferenze, l’eccezionalità 
degli interventi. 
Purtuttavia, il proces-
so decisionale del neo-
natologo nel fine vita è 
comunque complesso e 
sfidante, anche perché la 
prospettiva del "best in-
terest" può essere diver-
sa nei genitori e nei clini-
ci, perché diverse sono la 
cultura, il credo, i valori, i 
desideri, le esperienze. Il 

genitore, indubbiamen-
te, agisce in nome del fi-
glio, ma il limite della sua 
autorità e discrezionalità 
nel determinarne il desti-
no di fronte a situazioni 
di inguaribilità è oggetto 
di dibattito e dipende so-
prattutto dall’incertezza 
della prognosi; infatti, 
l’importanza dell’opinio-
ne dei genitori aumenta 
con l’aumentare dell’in-
certezza della prognosi.6 
In generale, l’accordo tra 
genitori e medici sulle 
decisioni di fine vita può 
variare e rendere pertan-
to il processo decisionale 
più difficile. 
In conclusione, possiamo 
dire che oggi la decisio-
ne sulla appropriatezza 
delle cure in TIN è faci-
litata da uno strumento 
legislativo, LG 219/2017, 
e da mozioni del CNB a 
supporto del neonato-
logo. Una pianificazione 
condivisa delle cure per 
i neonati con aspettati-
va di vita limitata deve 
diventare lo standard di 
cura, così come il proces-
so decisionale sulle cure 
di fine vita deve essere 
parte dell’operato del 
neonatologo e sempre 
condiviso con i genitori, 
nel miglior interesse del 
minore e con l’obiettivo 
di evitare conflitti e cure 
sproporzionate. 
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L’uso della tecnologia 
NIRS (Near Infrared Spec-
troscopy, spettroscopia 
nel vicino infrarosso) per 
misurare l’ossigenazione 
dei tessuti risale a più 
di 40 anni fa, ma ancor 
oggi tale metodica non 
è entrata nell’uso clini-
co routinario. Jobsis nel 
1977 aveva indicato che 
la radiazione ottica nella 
banda spettrale del vici-
no infrarosso attraversa-
va bene i tessuti biologici 
e poteva essere utilizzata 
per monitorare in modo 
non invasivo l’ossigena-
zione ed il metabolismo 
del tessuto cerebrale e 
cardiaco.1 La radiazione 
NIR nella banda spettra-
le 700-950 nm viene in-
fatti assorbita poco dalla 
componente acquosa 
dei tessuti, mentre il cro-
moforo principale (cioè 
la molecola in grado di 
assorbire la maggior 
parte dell’intensità lumi-
nosa) è rappresentato 
dall’emoglobina (Hb), 
che è caratterizzata da 2 
spettri di assorbimento 
della radiazione lumino-
sa diversi nella sua forma 

ossigenata e non ossige-
nata. Pertanto, “illumi-
nando” un tessuto con 
2 o più lunghezze d’on-
da nel vicino infrarosso 
(scelte ad hoc, cioè so-
pra e sotto 805 nm, che 
rappresenta il cosiddet-
to punto isosbestico per 
l’Hb, cioè la lunghezza 
d’onda in cui la forma 
ossigenata e deossige-
nata assorbono in ma-
niera uguale) è possibile 
misurare separatamente 
le 2 forme di Hb. 
Ma cosa accade alla luce 
quando attraversa un 
tessuto biologico? Se un 
tessuto biologico fosse 
omogeneo e la sua pro-
prietà ottica principale 
fosse l’assorbimento, 
basterebbe irradiarlo da 
una parte e, mediante 
un rilevatore posizio-
nato dalla parte oppo-
sta, misurare l’intensità 
della radiazione ottica 
in uscita, per ottenere 
la concentrazione del-
l’Hb in esso contenuta. 
Infatti, l’attenuazione 
dell’intensità luminosa 
misurata sarebbe pro-
porzionale alla quantità 
di cromoforo presente 
nel tessuto (l’Hb, appun-
to) e, con la semplice 
equazione [Hb]=aL/OD 

(legge di Beer-Lambert, 
c= concentrazione del 
cromoforo, L =distan-
za sorgente luminosa-
rilevatore, OD = atte-
nuazione dell’intensità 
luminosa, a = coefficien-
te di estinzione molare 
dell’Hb) si otterrebbe la 
concentrazione dell’Hb 
nel tessuto indagato. 
Purtroppo, però, la radia-
zione ottica all’interno 
del tessuto subisce pre-
valentemente un effetto 
scattering, cioè il fotone 
cambia continuamente 
direzione ed il percorso 
che compie all’interno 
del tessuto, pertanto, 
non è pari alla distanza 
tra sorgente luminosa e 
rilevatore, bensì molto 
più lungo. Non è, quin-
di, possibile applicare la 
semplice legge di Beer-
Lambert per misurare la 
concentrazione dell’Hb, 
bensì è necessario uti-
lizzare ed inserire negli 
algoritmi degli ossime-
tri NIR dei valori fissi di 
scattering, calcolati su 
modelli sperimentali. 
Pertanto, gli ossime-
tri NIR attualmente più 
utilizzati in clinica (co-
siddetti continuous wave 
oximeters) non sono in 
grado di misurare in 

modo quantitativo ed in-
dipendente i coefficienti 
di assorbimento e scatte-
ring dei tessuti indagati e 
devono essere conside-
rati dei monitor di trends 
o variazioni dell’ossige-
nazione tissutale. 
Ma che ossigenazione 
misura la NIRS? La StO2/
TOI/rSO2 (= [HbO2]/
[HbT]) misurata dalla 
NIRS non corrisponde 
alla SaO2 che misuria-
mo con il pulsiossimetro. 
Quest’ultima necessita 
di un flusso pulsatile e 
riflette la disponibilità di 
O2 sistemico, la prima, 
invece, è un valore di sa-
turazione mista con rap-
porto artero-venoso di 
25:75 (prevalentemente 
venoso, per cui adatta 
anche ai bassi flussi), 
e riflette il rapporto tra 
O2 disponibile e consu-
mo di O2 tissutale.2 Da 
questi 2 parametri, StO2 
e SaO2, è possibile ave-
re una stima del consu-
mo di O2 tissutale, cal-
colato come Fractional 
tissue oxygen extraction 
(FTOE)= SaO2-StO2/
SaO2 (normal values: 
0.15-0.22), oppure, in 
modo un po' più preciso, 
come Tissue oxygen con-
sumption= TO2 arterial 
(cardiac output x 1.34xHb 
(g/L) xSaO2) - TO2 ve-
nous (cardiac output x 
1.34xHb (g/L) xStO2) 
(normal values: 4-6 mL/
kg/min).3 Ovviamente, 
l’ossigenazione tissutale 
misurata sarà relativa al 
tessuto al di sotto della 
sonda, fino ad una pro-
fondità massima di cir-
ca 2,5-3 cm (circa metà 
della distanza tra sor-
gente luminosa e rileva-
tore, variabile a seconda 
della sonda utilizzata). 
Le sonde NIR, solitamen-

te, hanno almeno 2 rile-
vatori, uno più vicino ed 
uno più lontano alla sor-
gente luminosa, in modo 
da eliminare il contributo 
dei tessuti più superfi-
ciali ed ottenere così un 
valore il più possibile re-
lativo all’ossigenazione 
dell’organo più profondo 
da studiare. I valori di 
StO2 ottenuti con ossi-
metri NIR differenti non 
sono confrontabili tra di 
loro, perché il numero 
visualizzato sul monitor 
NIRS dipende dalla lun-
ghezza d’onda utilizzata, 
dal valore di scattering 
fisso e dal rapporto arte-
ro-venoso inseriti nell’al-
goritmo, e dalla distanza 
sorgente luminosa-rile-
vatore, che variano da 
un ossimetro all’altro 
o da una sonda all’al-
tra.4 L’uso di ossimetri 
NIRS diversi o sonde di 
dimensioni diverse de-
termina, quindi, valori di 
StO2 differenti.5 È impor-
tante, quindi, sapere che 
i dati NIRS dei trials pub-
blicati sono confrontabili 
tra loro solo se ottenuti 
con lo stesso tipo di os-
simetro NIR, oppure se 
vogliamo disegnare un 
trial multicentrico tutti i 
centri devono utilizzare 
lo stesso strumento e lo 
stesso tipo di sonda.
La NIRS è stata utilizza-
ta nel neonato per stu-
diare l’ossigenazione di 
vari organi (rene, fegato, 
intestino, cuore, ma so-
prattutto encefalo). Per 
le caratteristiche tecni-
che della metodica NIRS 
(utilizzo della radiazio-
ne ottica, necessità di 
tessuti più omogenei 
possibile) ci sono alcuni 
organi che si prestano, 

APPLICAZIONI DELLA NEAR 
INFRARED SPECTROSCOPY NEL 
NEONATO

continua a pag. 6>>
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probabilmente, meno di 
altri ad essere studiati 
(per esempio l’intestino, 
in quanto organo cavo, 
con presenza di aria e di 
movimento). Dal pun-
to di vista pratico sono 
utili alcuni accorgimen-
ti quando applichiamo 
la sonda NIRS: a livello 
cerebrale è meglio po-
sizionare la sonda sulla 
fronte, evitando i capelli, 
il seno frontale, il musco-
lo temporale, eventuali 
nevi, il seno sagittale su-
periore, e, se conosciute, 
eventuali emorragie in-
tracraniche sottostanti; 
a livello renale è consi-
gliabile usare l’ecografia 
per identificare la posi-
zione esatta del rene po-
sizionando così la sonda 
NIR più precisamente, 
e per valutare la distan-
za cute-rene in modo 
da scegliere la misura 
di sonda più corretta; a 
livello intestinale posi-
zionare la sonda sotto 
l’ombelico in posizione 
mediana, oppure in uno 
dei quadranti inferiori 
destro o sinistro, evitan-
do l’aria libera o l’asci-
te. È importante anche 
rivestire la sonda con 
una pellicola per ridur-
re il rischio di lesioni da 
decubito (in particolare 
nel neonato pretermine) 
e controllare comunque 
spesso la cute.   
Le applicazioni cliniche e 
di ricerca della NIRS nel 
neonato possono essere 
suddivise in 3 aree prin-
cipali6: la prima è quella 
relativa alla valutazione 
dei valori normali di os-
sigenazione in neonati 
sani (a termine e pre-
termine) dalla fase di 
adattamento post-nata-
le fino ai primi giorni di 
vita; la seconda è quella 
relativa al monitoraggio 
dell’ossigenazione d’or-
gano durante specifi-
che procedure o terapie 
(trasfusioni, modalità di 
alimentazione, chiusura 

del dotto arterioso, foto-
terapia, ipotermia...); la 
terza è, invece, relativa 
al monitoraggio prolun-
gato dell’ossigenazio-
ne d’organo in neonati 
clinicamente instabili, 
a rischio di eventi ipos-
sico-ischemici  (shock, 
ipotensione, NEC, IVH, 
AKI), utilizzando il va-
lore di StO2 in algoritmi 
diagnostico-terapeutici. 
Sono stati pubblica-
ti i range di normalità 
dell’ossigenazione tis-
sutale di encefalo e reni, 
ma, laddove disponibili, 
è consigliabile riferirsi 
alle curve dei percenti-
li.7 Quest’ultime, però, 
sono utilizzabili solo se 
usiamo lo stesso tipo di 
ossimetro NIR con cui 
sono state costruite.8 I 
valori di ossigenazione 
d’organo considerati cri-
tici derivano, invece, da 
opinione di esperti. 
Numerose sono le pub-
blicazioni relative al mo-
nitoraggio dell’ossigena-
zione d’organo durante 
specifiche procedure o 
terapie, come per esem-
pio durante diversi tipi o 
modalità di alimentazio-
ne9, la chiusura farma-
cologica del dotto arte-
rioso10, la fototerapia11 e, 
per la prima volta, l’ap-
plicazione sul polmone 
di neonati con distress 
respiratorio12.  
La terza area di appli-
cazione clinica è, pro-
babilmente, quella più 
utile al clinico, cioè il 
monitoraggio prolun-
gato dell’ossigenazio-
ne d’organo in neonati 
clinicamente instabili. 
Sarebbe, infatti, molto 
utile se al routinario mo-
nitoraggio della SaO2 
periferica affiancassimo 
il monitoraggio della 
StO2 cerebrale (e renale 
o splancnica) in terapia 
intensiva neonatale. La 
StO2 ed il FTOE cere-
brale possono, infatti, 
risultare patologici (alti 
o bassi) quando ancora 
la SaO2 periferica è nor-

diffuso. Sicuramente i 
risultati di trial come il 
SafeBooscC serviranno 
a dare una spinta all’u-
tilizzo routinario di tale 
metodica. È, però, au-
spicabile che le aziende 
produttrici migliorino 
ancora il design delle 
sonde, riducano i costi 
e soprattutto progettino 
un vero monitor multi-
parametrico in cui inse-
rire tutti i parametri di 
utilità clinica (SaO2, FC, 
StO2, FTOE, PAS, CFM), 
che, invece, al momento 
costringono ad affollare i 
reparti di monitor sepa-
rati.    
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della StO2 d’organo è un 
parametro molto utile al 
neonatologo e l’uso della 
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La radiografia standard 
del torace è ancora oggi 
molto spesso utilizzata 
in ambito neonatologico 
per la diagnosi di pneu-
mopatia alla base del di-
stress respiratorio, il po-
sizionamento della punta 
del catetere centrale e 
del tubo tracheale, il gra-
do di distensione polmo-
nare in corso di supporto 
respiratorio invasivo e 
non invasivo, il sospetto 
di pneumotorace, etc. 
La necessità di una dia-
gnosi sempre accurata 
da un lato e di un mondo 
“X-ray free” dall’altra, ha 
fatto nascere l’interesse 
anche per altre modalità 
di approccio diagnostico 

per l’“imaging” in ambito 
neonatale.
La tomografia compute-
rizzata (TC), considerata 
l’esame gold standard per 
la patologia polmonare 
soprattutto negli adulti, 
ha numerose applica-
zioni anche in pediatria 
e neonatologia, non solo 

per la patologia malfor-
mativa (studio molto 
dettagliato della vasco-
larizzazione), ma anche 
nella patologia polmo-
nare infettiva complicata 
(es. ascessi polmonari o 
empiemi) e nella pato-
logia tumorale, ai fini di 
diagnosi e stadiazione. 

facciamo il punto su

QUALE RUOLO PER RM E TC 
POLMONARI NEL NEONATO?

La TC è anche l’esame 
di prima scelta nello stu-
dio delle interstiziopatie 
polmonari, in particolare 
per i disturbi della cre-
scita alveolare, tra i quali 
può essere ricompresa la 
displasia broncopolmo-
nare (BPD).  Il problema 
nell’utilizzo della TC nei 

neonati prematuri, in-
sieme alla difficoltà nel 
trasporto del neonato 
critico in radiologia, è 
stato rappresentato ne-
gli ultimi decenni dall’e-
levata esposizione della 
TC a radiazioni ionizzan-

continua a pag. 8>>

RM: si osserva un quadro di attenuazione a mosai-
co nel polmone destro e la presenza di estese aree 
di iperinflazione nel polmone sinistro

TC: si osserva un quadro di alterazione della nor-
male architettura polmonare con evidenza di aree 
focali di iperinflazione in entrambi i polmoni, la 
presenza di atelettasia subsegmentaria al lobo su-
periore destro e di strie fibrotiche in entrambi i lobi 
inferiori raccordate alla pleura

Immagini coronali del torace di due neonati prematuri con BPD
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ti. Oggigiorno, con le mo-
derne apparecchiature, 
si riesce ad eseguire una 
TC del torace erogando 
al paziente una dose di 
radiazioni inferiori ad 1 
mSv. In considerazio-
ne di ciò, anche la TC 
del torace rientra, nella 
maggior parte dei casi, 
come la radiografia, nel 
gruppo di esami radio-
logici da considerare di 
classe I (art.161 del D.Lgs 
101/2020). La TC del 
torace è l’esame più sen-
sibile per evidenziare le 
anomalie strutturali del 
parenchima polmonare 
correlate alla BPD. An-
drebbe eseguita solo nei 
pazienti più gravi, che ri-
chiedono una valutazio-
ne più dettagliata delle 
anomalie, non visibili e 
non valutabili con la sola 
radiografia. Le anoma-
lie che si riscontrano più 
frequentemente posso-
no essere divise in alte-
razioni con aumento del 
contenuto di aria come 
le aree di focale iperin-
flazione, le aree di atte-
nuazione a mosaico, la 
presenza di cisti e bolle 
ed in alterazioni a den-
sità parenchimale come 
le atelettasie e le opacità 
triangolari subpleuriche, 
i consolidamenti paren-
chimali e la distorsione 
della normale architet-
tura polmonare.  L’uti-
lità da un punto di vista 
clinico della TC nella 
BPD neonatale è stata 
dimostrata da molti stu-
di: negli anni sono stati 
proposti diversi score TC 
che hanno mostrato una 
correlazione più o meno 
elevata con gli score di 
gravità clinici di malattia, 
con la durata complessi-
va dell’ossigenoterapia, 
con la necessità di ossi-
genoterapia alla dimis-
sione, con i test di fun-
zionalità polmonare ed 
anche con la probabilità 
di un futuro ricovero per 
problemi respiratori. Con 

la TC si può eseguire an-
che uno studio dinamico 
per osservare il polmone 
in un breve periodo di 
tempo utilizzando una 
dose molto bassa, iden-
tificando i cambiamenti 
nei polmoni e grandi vie 
aeree in un ciclo respi-
ratorio. Si può, quindi, 
evidenziare una tracheo-
broncomalacia, correlata 
alla morbilità  del preter-
mine e costruire delle 
vere e proprie mappe di 
ventilazione/perfusione 
polmonare.
Se della TC polmona-
re abbiamo definito le 
potenziali capacità di 
grande accuratezza 
diagnostica e l’attuale 
attenzione a limitare l’e-
sposizione di radiazioni 
ionizzanti in pazienti in 
rapida crescita come i 
neonati e bambini, gran-
de attenzione si sta dedi-
cando alle possibilità di 
diagnostica per immagi-
ni che sia “X-Ray free”.
Accanto all’ecografia 
polmonare, che sta di-
ventando sempre di 
più lo “stetoscopio” del 
neonatologo intensi-
vista, per la diagnosi e 
stadiazione della RDS 
da deficit di surfattante, 
del polmone umido, del 
pneumotorace, dell’evo-
luzione in BPD, etc, gran-
de attenzione sta avendo 
l’utilizzo della RM pol-
monare.
La RM polmonare ha il 
potenziale di sostitui-
re l’80-90% di tutte le 
TC polmonari nei neo-
nati e nei bambini, ma 
è ancora troppo poco 
utilizzata, soprattutto 
perché sia i clinici che i 
radiologi hanno maggio-
re dimestichezza con le 
immagini TC, ma anche 
perché la diagnosi di al-
cune anomalie con RM 
richiede una particolare 
competenza da parte dei 
radiologi nella creazione 
di protocolli dedicati con 
sequenze non standard. 
Viene, comunque, uti-
lizzata nella pratica cli-

primo pianofacciamo il punto su

nica con successo nella 
diagnosi e nel monito-
raggio di tutti i processi 
flogistici complicati pol-
monari, nelle neopla-
sie, nelle malformazioni 
polmonari, nella fibrosi 
cistica. Nei neonati sarà 
anche possibile un uti-
lizzo, nel prossimo futu-
ro, della RM nei pazienti 
BPD, per caratterizzare i 
cambiamenti strutturali 
polmonari correlati alla 
malattia ed evidenzia-
re anomalie associate 
delle vie aeree e del si-
stema cardiovascolare, 
indispensabili per feno-
tipizzare la malattia. Al 
momento, l’utilizzo in 

questo campo della RM 
è limitato alla ricerca cli-
nica, ma, quando saran-
no disponibili le nuove 
sequenze che permet-
tono anche acquisizioni 
dinamiche ed un aspetto 
delle immagini simil-TC, 
la RM polmonare diven-
terà una vera realtà cli-
nica e il suo uso, sia per 
il neonatologo/pediatra, 
che per lo pneumologo, 
diventerà, probabilmen-
te, fondamentale e co-
stituirà un altro passo 
avanti verso un mondo 
“X-ray free”.
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L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS) 
considera la prevenzione 
secondaria della sordità 
e dell'ipovisione, effet-
tuata attraverso l'intro-
duzione di programmi 
di screening neonata-
li, la chiave per ridurre 
drasticamente gli effetti 
invalidanti delle patolo-

GLI SCREENING NEONATALI 
NEUROSENSORIALI IN ITALIA E LE 
RECENTI RACCOMANDAZIONI 
NAZIONALI

gie neurosensoriali con-
genite più frequenti alla 
nascita, raccomandando 
che “tutti i neonati ab-
biano accesso allo scree-
ning entro il primo mese 
di vita secondo protocol-
li standardizzati". Infatti, 
lo scopo dei programmi 
di screening neonatale 
è quello di diagnosticare 
tempestivamente con-
dizioni patologiche per 
le quali sono disponibi-
li interventi terapeutici 
specifici che, se intrapre-
si sollecitamente, sono 
in grado di migliorare in 
modo rilevante la pro-
gnosi della malattia e 
la qualità di vita dei pa-
zienti, evitando gravi di-
sabilità e, in alcuni casi, 
anche la morte. In Italia, 
lo screening neonatale 
è obbligatorio per tutti 
i nuovi nati, nel rispetto 
del DPCM 12 gennaio 
2017 sui Livelli essen-
ziali di assistenza (LEA), 
che garantisce a tutti i 
neonati "le prestazioni 
necessarie e appropriate 

per la diagnosi precoce 
delle malattie congenite 
previste dalla normati-
va vigente e dalla buona 
pratica clinica, incluse 
quelle per la diagnosi 
precoce della sordità 
congenita e della cata-
ratta congenita, nonché 
quelle per la diagnosi 
precoce delle malattie 
metaboliche ereditarie 
individuate con decreto 
del Ministro della Salute 
in attuazione dell’artico-
lo 1, comma 229, della 
legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, nei limiti e con le 
modalità definite dallo 
stesso decreto". 
In Italia, lo screening udi-
tivo è stato avviato negli 
anni 2000 e ha raggiun-
to progressivamente 
la pressoché completa 
copertura nazionale. Lo 
screening visivo neona-
tale previsto dai nuovi 
LEA è rappresentato dal 
test del riflesso rosso. 
Grazie alla rete realiz-
zata in oltre 15 anni tra 
tutte le neonatologie ita-

liane e il Gruppo di Ricer-
ca sulle Disabilità Neu-
rosensoriali (afferente 
all’Istituto Nazionale di 
Analisi delle Politiche 
Pubbliche, INAPP), è 
stato possibile condurre 
9 Censimenti nazionali 
per monitorare la coper-
tura dello screening nel 
nostro Paese. L’ultima 
indagine ha rilevato per 
lo screening uditivo il 
mantenimento negli ulti-
mi anni di una copertura 
superiore al 95%, valore 
ottimale raccomandato 
nelle linee guida inter-
nazionali.1 Si è, inoltre, 
registrato un rapido in-
cremento della copertu-
ra dello screening visivo, 
che raggiunge il 74,7%, 
pur rimanendo al di sotto 
degli standard qualitativi 
internazionali richiesti 
e pur mantenendo una 
sostanziale disomoge-
neità nelle varie regioni 
italiane.2  
In conformità a tali dati, 
nell’ambito delle attività 
progettuali dell’Azione continua a pag. 10>>

Centrale del Centro na-
zionale per la prevenzio-
ne ed il controllo delle 
malattie (CCM) 2018 
del Ministero della Sa-
lute, sono state stilate 
le raccomandazioni per 
l’implementazione di 
protocolli di screening 
visivo e uditivo naziona-
li. Il Rapporto “Screening 
neonatale uditivo e visivo”3 
è la prima serie di racco-
mandazioni nazionali 
per i professionisti coin-
volti nella diagnosi, cura 
e gestione degli scree-
ning neurosensoriali che 
guideranno lo sviluppo 
di servizi multidisciplina-
ri e politiche pubbliche. 
Le Unità Operative del 
Progetto Azione Centra-
le CCM 2018, in collabo-
razione con il Ministero 
della Salute, hanno iden-
tificato i membri del Co-
mitato Tecnico Scientifi-
co (CTS), tra gli esperti 
proposti dalle società 
scientifiche nazionali di 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=58669
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=58669
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Figura 1. Prospettive organizzative del sistema di 
screening uditivo (Rapporti ISTISAN 22/17)

riferimento. Questo do-
cumento è nato, dunque, 
grazie alla sinergia di dif-
ferenti figure di speciali-
sti: neonatologi apparte-
nenti al gruppo di studio 
Organi di Senso (SIN), 
oculisti, audiologi, gine-
cologi e pediatri. Gli au-
tori, grazie alle compe-
tenze maturate in anni di 
attività clinica e di sanità 
pubblica e sulla scorta 
delle evidenze scientifi-
che internazionali più re-
centi hanno lavorato con 
l’obiettivo di compiere 
una disamina dell’at-
tuale organizzazione del 
sistema di screening nel 
suo insieme, di indivi-
duare potenziali ambiti 
d’implementazione, di 
fornire indicazioni sulla 
sua corretta effettuazio-
ne e di definire gli indi-
catori di qualità per una 
revisione oggettiva di 
quanto svolto. 
In seguito, il Centro Na-
zionale Malattie Rare e 
il Servizio di Formazione 
dell’ISS, in collaborazio-
ne con l’INAPP, hanno 
organizzato il Corso di 
Formazione a Distanza 
(FAD).4 

Il gruppo di studio Or-
gani di Senso ha potuto 
così contribuire alla cre-
azione di uno strumento 
a beneficio della forma-
zione dei professionisti 
coinvolti nella salute dei 
neonati. 
Delle raccomandazio-
ni ci piace porre l’ac-
cento sul paragrafo sul 
SARS-CoV-2 nel capito-
lo sull’eziologia e sulla 
proposta di un modello 
organizzativo dello scre-
ening nella parte sullo 
screening uditivo (Figura 
1), in cui è ben evidenzia-
to il momento della ri-
cerca del CMV-DNA nei 
neonati refer al I livello. 
Degni d’interesse sono, 
inoltre, i percorsi diagno-
stici per neonati senza e 
con fattori di rischio per 
patologia oculare conge-
nita (Figure 2 e 3). 
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segue da pag. 9
22/17). 
4 . h t t p s : //w w w. e d u -
i s s . i t / p l u g i n f i l e .
p h p / 7 1 5 1 5 8 /c o u r s e /
summary/033F22_Mod._
F1_Programma_Corso_
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Figura 2. Percorso diagnostico per neonati senza fattori di rischio per patolo-
gia oculare congenita ( Rapporti ISTISAN 22/17)

Figura 3. Percorso diagnostico per neonati con fattori di rischio per patologia 
oculare congenita ( Rapporti ISTISAN 22/17)
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Nel corso del 2021, da 
marzo a dicembre, si è 
svolta la prima edizione 
di una iniziativa unica in 
Italia, e per quanto noto, 
anche in Europa, la Scuo-
la di Alta Formazione per 
il Trasporto Neonatale 
(Figura 1) (link) . La Scuo-
la è stata fondata presso 
l’Istituto Gaslini di Geno-
va nel 2018, per iniziativa 
del dottor Carlo Bellini, 
direttore del Trasporto 
Neonatale del Gaslini e 
all’epoca segretario del 
Gruppo di Studio Tra-
sporto Neonatale della 
SIN. I corsi avrebbero 
dovuto iniziare nel 2019, 
ma purtroppo la pande-
mia ha reso tutto molto 
complicato. Nel 2021, ri-
nunciando alla presenza 
in aula degli iscritti alla 
Scuola precedentemente 
prevista, ed optando per 
un corso online, è stato 
possibile dare finalmen-
te inizio a questa avven-
tura. La Scuola ha avuto 
più di 80 iscritti prove-
nienti da tutte le regioni 
d’Italia; i docenti della 
Scuola sono stati colleghi 
con provata esperienza 
in questa speciale disci-
plina. Il Gruppo di Stu-
dio Trasporto Neonatale 
della SIN ha contribuito 
in modo importante e la 
stessa SIN ha garantito 
appoggio e patrocinio a 
questa iniziativa didatti-
ca per decisione  del Pre-
sidente Prof. Fabio Mo-
sca e di tutto il Consiglio 
Direttivo SIN all’epoca 

in carica. La Scuola si è 
posta obiettivi ambiziosi 
che si sono basati sulla 
esperienza di almeno 30 
anni di assistenza neo-
natale, sempre in pro-
gresso costante. Seb-
bene anche il trasporto 
di emergenza neonata-
le (STEN) abbia fruito 
del progresso medico 
e tecnologico di tutta la 
Neonatologia, ha, però, 
mantenuto la caratteri-
stica di “medicina vecchia 
scuola”con un sapiente 
mix tra empeiria e techne, 
che, tentando di tradurre 
il pensiero di Aristotele, 
diventa esperienza ed 
arte. A differenza delle 
ormai consolidate abitu-
dini di condividere sem-
pre le decisioni mediche, 
il Trasporto Neonatale 
resta una esperienza 
molto più solitaria, un 
rapporto intimo tra me-
dico e paziente, un ter-
reno incerto nel quale 
le decisioni sono gover-
nate più dal Coraggio, 
Istinto, Immaginazione, 
Indipendenza, certo mi-
tigate e guidate da Pru-
denza e Razionalità1. Un 
mestiere antico, intinto 
nella più giovane di tutte 
le discipline mediche, la 
Neonatologia, tecnica e 
tecnologica, rivolta al fu-
turo. Obiettivo principale 
della Scuola è stato quel-
lo di fornire, a chi ama o 
amerà questa splendida 
professione, i possibili 
supporti per una det-
tagliata informazione e 
preparazione. La Scuola 
si è rivolta a tutti i profili 
funzionali che gravitano 
nell’ampio campo della 
Perinatologia e, quindi, 
Medici specializzati e 
specializzandi in Pedia-

TRASPORTO DI EMERGENZA 
NEONATALE E FORMAZIONE

tria con interesse per la 
Neonatologia Intensiva 
e che si dedichino o che 
intendano dedicarsi al 
trasporto di emergenza 
neonatale, e Infermiere-
Infermieri specializzate-i 
in terapia intensiva neo-
natale o più in generale 
in neonatologia che si 
dedichino o che intenda-
no dedicarsi al trasporto 
di emergenza neonatale. 
Il programma della Scuo-
la si è svolto in nove in-
contri monotematici e ha 

toccato molti punti signi-
ficativi del trasporto neo-
natale, sia organizzativi, 
sia strettamente clinici. 
In dettaglio, sono stati 
trattati l’organizzazione 
dello STEN, attrezzatu-
re dello STEN, trasporto 
aereo e STEN, trasporto 
di un neonato con RDS, 
con problemi neurolo-
gici, con cardiopatia e 
sepsi; inoltre, sono sta-
ti affrontati i problemi 
medico-legali che posso-
no insorgere in corso di 

STEN. Gli iscritti hanno, 
poi, partecipato attiva-
mente proponendo, pre-
sentando e soprattutto 
commentando casi clini-
ci relativi alle loro espe-
rienze STEN, condivisi ed 
approfonditi da tutti gli 
iscritti e dai docenti del-
la Scuola. Sulla scia del 
successo della edizione 
2021, il Board della Scuo-
la (C. Bellini, M. Gente, L. 
A. Ramenghi) ha deciso 
di riproporre questa ini-

continua a pag. 12>>

Figura 1. Locandina della Scuola di Alta Formazione per il Trasporto Neonatale

https://www.mcascientificevents.eu/transportationschool/
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ziativa anche per il 2022; 
per questa seconda edi-
zione è stato previsto di 
aprire le iscrizioni, oltre 
che in Italia, anche a col-
leghi non italiani, otte-
nendo, anche in questo 
caso, un buon successo, 
come dimostra la map-
pa (Figura 2). Questa 
importante iniziativa 
ha avuto riscontro sulla 
stampa divulgativa letta 
in tutto il mondo relati-
va al soccorso medico 
(AirMed&Rescue Maga-
zine) e su rivista scienti-
fica specifica di settore 
(Air Medical Journal) 2, 3. 
Il Gruppo di Studio Tra-
sporto Neonatale della 
SIN, del quale mi onoro 
di essere l’attuale se-
gretario, appoggerà e 
darà il proprio contributo 
alla prossima edizione 
della Scuola Trasporto, 
già programmata per il 
2023. L’importanza di 
iniziative didattiche di 
alta qualità è essenziale 
per il miglioramento del-
la assistenza perinatale 
in Italia; questo è, ov-
viamente, anche il con-
vincimento della nostra 

Società Italiana di Neo-
natologia che sempre di 
più promuove ed appog-
gia questo tipo di attività.
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1. Bellini C. The Neona-
tal Transporter's Brain. 
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for Neonatal Knowledge. 
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amj.2022.05.001. 

 

segue da pag. 11

Figura 2. Mappa relativa alla provenienza degli iscritti al Corso 2022 della Scuola di Alta Formazione per 
il Trasporto Neonatale

la striscia di Armando Cuttano

https://content.yudu.com/web/43mml/0A43msw/AMR132/html/print/AirMedandRescue-November-2022.pdf
https://content.yudu.com/web/43mml/0A43msw/AMR132/html/print/AirMedandRescue-November-2022.pdf
https://content.yudu.com/web/43mml/0A43msw/AMR132/html/print/AirMedandRescue-November-2022.pdf
https://content.yudu.com/web/43mml/0A43msw/AMR132/html/print/AirMedandRescue-November-2022.pdf
https://content.yudu.com/web/43mml/0A43msw/AMR132/html/print/AirMedandRescue-November-2022.pdf
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NEONATALE: STATO DELL’ARTE NELLA 
REGIONE MARCHE

dalle Regioni

Marche

Maura Mastrocola1

Rossella Giuliani2

1Pediatria, Civitanova 
Marche
2 Pediatria e Neonatologia, 
San Benedetto del Tronto/
Ascoli Piceno

il Direttivo SIN 
Marche: 
Presidente: Emanuela Lan-
franchi (Urbino)
Grazia Scutti (Ancona), 
Sabrina Ricci (Jesi), Laura 
Bardeggia (Pesaro/Fano)

e con la collaborazione 
di:
L. Maggio3 
L. Ramenghi4

3UOC Neonatologia, AO 
San Camillo Forlanini, 
Roma
4 U.O. Patologia Neonatale 
Istituto Giannina Gaslini, 
Genova

La gestione dell’ipogli-
cemia neonatale rappre-
senta, ancora oggi, ar-
gomento di discussione 
per i differenti approcci 
proposti dalle numerose 
linee guida internazio-
nali, con la problematica 
ancora attuale di definire 
con precisione il valore 
soglia, per identificare 
una condizione di ipo-
glicemia patologica. Da 

uno studio del 2021, con-
dotto negli Stati Uniti su 
108 Ospedali inseriti nel 
National ResearchBORN 
Network, sulle prati-
che relative allo scree-
ning dell’ipoglicemia, è 
emerso che tutti i Centri 
avevano un protocollo 
interno per la gestione 
dell’ipoglicemia nei neo-
nati a rischio o sintoma-
tici, ma con significative 
differenze che riguarda-
vano la definizione di ipo-
glicemia (valore soglia), 
il timing del primo con-
trollo glicemico, il valo-
re soglia di glicemia per 
iniziare la terapia1. L’in-
dagine conoscitiva sulla 
gestione dell’ipoglicemia 
neonatale che ha coin-
volto tutti i punti nascita 
della Regione Marche ha 
messo in evidenza le me-
desime problematiche. 
Tutti gli 11 punti nascita 
(10 di I livello e 1 di II li-
vello presso l’Ospedale 
Salesi di Ancona) hanno 
un protocollo interno per 
la gestione dell’ipoglice-
mia dei neonati ricovera-
ti al Nido, ma presentano 
sostanziali differenze per 
quanto riguarda i neona-
ti inclusi nel protocollo 
(fattori di rischio per ipo-
glicemia), il valore soglia 
indicativo di ipoglicemia, 
il timing del primo con-

trollo glicemico, la durata 
e il numero dei controlli, 
il trattamento.
Per quanto riguarda i 
fattori di rischio per ipo-
glicemia, tutti i centri in-
cludono nel protocollo: 
neonati nati da madre 
con diabete o in terapia 
con beta-bloccanti, to-
colitici, diuretici tiazidici, 
ipoglicemizzanti orali, 
terbutalina, neonati pre-
termine (EG < 37 setti-
mane), neonati patolo-

gici (sepsi, asfissia ecc), 
neonati SGA e LGA. Per 
la definizione di SGA e 
LGA, il 36% dei centri 
utilizza il 3°/97°pc men-
tre il 27% considera il 
10°/90°pc valutati me-
diante le carte neonatali 
INeS. Nell’80-90% dei 
centri vengono anche in-
clusi neonati policitemici 
e ipotermici, nel 40% dei 
centri vengono inclusi 
anche neonati con peso 
neonatale < 2500gr, 

IUGR, con isoimmuniz-
zazione/eritroblastosi 
fetale e con sindrome di 
Beckwitt-Wiedeman, nel 
15% dei centri neona-
ti con RDS, cardiopatia 
congenita e malattia me-
tabolica. In un solo cen-
tro sono inclusi anche 
neonati nati da madre 
con preeclampsia/iper-
tensione gestazionale e 
nati da madre tossicodi-
pendente.
È stata, inoltre, riscon-
trata un’ampia variabilità 
sulla definizione di “ipo-
glicemia”. La maggior 
parte dei centri (91%) 
utilizza uno dei seguenti 
valori soglia per definire 
l’ipoglicemia nelle prime 
24 ore di vita: <40mg/
dl (5 centri), <45mg/
dl (2 centri) o in riferi-
mento alle ore di vita: 
tra 0 e 4 ore <40mg/dl 
e tra 4 e 24 ore <45mg/

continua a pag. 14>>
Tabella 1. Valori soglia in base alle ore di vita nel neonato asintomatico con fattori di rischio
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dl (3 centri). Un centro 
utilizza come valore so-
glia <35mg/dl. Dopo le 
24 ore di vita, soltanto il 
27% dei centri conside-
ra valori differenti, nello 
specifico: <50mg/dl tra 
le 24 e le 48 ore di vita, 
<60mg/dl dopo le 48 
ore di vita. (Tabella 1)
 
Nel neonato sintomatico 
il 46% dei centri con-
sidera come valore so-
glia <45mg/dl, il 55% < 
40mg/dl. 
Per quanto riguarda il ti-
ming del primo controllo 
glicemico nel neonato 
asintomatico, ad ecce-
zione di un centro che fa 
il controllo a 20 minuti 
dalla nascita, tutti gli altri 
effettuano il primo con-

trollo tra la prima e la se-
conda ora di vita, mentre 
nel neonato sintomatico 
tutti i centri effettuano il 
controllo alla prima ma-
nifestazione del sintomo. 
Tra le manifestazioni cli-
niche riportate nei vari 
protocolli, tutti i centri in-
cludono: irritabilità, tre-
mori, pianto acuto, ap-
nea o respiro irregolare, 
cianosi, scarsa suzione o 
rifiuto dell’alimentazio-
ne, letargia, apatia, ipo-
tonia, convulsioni, coma; 
solo alcuni includono an-
che tachipnea, sudora-
zione, pallore (instabilità 
vasomotoria), ipotermia 
(instabilità della tem-
peratura), tachicardia, 
riflesso di Moro aumen-
tato e vomito.

La durata ed il numero di 
controlli dipendono dal 
valore ottenuto al primo 
controllo e dalle caratte-
ristiche del neonato. (Ta-
bella 2)
Se il valore ottenuto al 
primo controllo è infe-
riore al valore soglia, 
tutti i centri attuano un 
intervento terapeutico 
e ricontrollano la glice-
mia dopo 30 minuti (5 
centri) o dopo un’ora (6 
centri).
L’intervento terapeu-
tico dipende dai valori 
ottenuti: nel neonato 
asintomatico, per valori 
che variano tra 35 e 20-
25mg/dl, più del 70% 
dei centri somministra 
al neonato latte materno 
spremuto o latte formu-

la (8-10ml/kg), 3 centri 
invece utilizzano il De-
strogel 40% (0,5ml/kg). 
Le indicazioni alla terapia 
ev per tutti i centri sono: 
glicemia inferiore ai valo-
ri soglia, impossibilità ad 
assumere liquidi per os, 
ipoglicemia nonostante 
la correzione orale. 
Per il neonato sintomati-
co l’inizio della terapia ev 
è indicato come segue: 
3 centri utilizzano come 
valore soglia una glice-
mia <45mg/dl, 3 centri 
una glicemia <40 mg/
dl, 2 centri una glicemia 
<35mg/dl e 3 centri una 
glicemia <25mg/dl. Tut-
ti i centri utilizzano per 
la correzione un bolo di 
soluzione glucosata al 
10% a 2ml/kg seguito da 

infusione continua di so-
luzione glucosata al 10% 
a 6-8mg/Kg/min. 
Tale indagine conosciti-
va ha messo in evidenza 
importanti differenze di 
gestione dell’ipoglicemia 
neonatale tra i vari pun-
ti nascita delle Marche 
che portano ad avere 10 
protocolli differenti su 11 
punti nascita, situazione 
che probabilmente ri-
specchia quella dei pun-
ti nascita di altre regioni 
italiane. Pertanto, auspi-
chiamo che venga attua-
to a breve un protocollo 
nazionale che possa 
uniformare i comporta-
menti in quanto la stan-
dardizzazione di un pro-
tocollo può migliorare la 
gestione e l’outcome dei 
neonati con ipoglicemia, 
evitare un overtreatment 
di neonati sani che non 
necessiterebbero di te-
rapia, ridurre il rischio di 
non screenare o trattare 
neonati patologici.

Bibliografia
1. Sudha Rani Narasimhan 
et al. Practice Variations in 
Diagnosis and Treatment 
of Hypoglycemia in Asym-
ptomatic Newborns Hosp 
Pediatr (2021) 11 (6): 595-
604.
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Tabella 2. Durata e numero dei controlli in base alle caratteristiche dei neonati

LA SURVEY SIN – UENPS 
SULLA MASCHERA 
LARINGEA

la survey

Negli ultimi anni, la maschera laringea (LM) ha riscosso un crescente 
interesse nel campo della rianimazione neonatale.
Lo scopo di questa survey è quello di verificare la disponibilità della 
LM nei punti nascita europei e di capire le ragioni del suo apparente 
limitato utilizzo.
Se sei neonatologo, anestesista, medico specializzato in ostetricia, 
pediatra, infermiera/e, ostetrica/o, specializzando in pediatria sia-
mo interessati a conoscere la tua opinione anche se non hai espe-
rienza nell'uso della maschera laringea.
Tempo necessario per la compilazione: 10 minuti.

Clicca qui per partecipare

https://www.surveymonkey.com/r/formLM
https://www.surveymonkey.com/r/formLM
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Caso clinico
Descriviamo il caso clini-
co del piccolo V. M. All’a-
namnesi familiare emer-
geva storia di convulsioni 
febbrili nel padre; madre 
primigravida primipara, 
con pregressa infezione 
cronica da HCV sotto-
posta a trattamento an-
tivirale, al momento del 
parto HCV RNA inferiore 
al limite di trattamento. 
Non segnalate altre pa-
tologie di rilievo in gravi-
danza. Il piccolo nasceva 
da parto spontaneo a 
termine, ipotonico con 
pianto debole, cianotico. 
Veniva assistito sull’isola 
neonatale e veniva av-
viata NCPAP per cianosi 
e distress respiratorio, 
risolti al 6° minuto di vita 
con normalizzazione del 
quadro cardio respirato-
rio. Il pH funicolare risul-
tava nella norma. Veniva 
eseguito profilo glicemi-
co per la necessità di as-
sistenza respiratoria alla 
nascita, risultato sempre 
nella norma. A circa 48 
ore di vita il piccolo pre-
sentava il primo episodio 
critico caratterizzato da 
ipertono diffuso, nistag-
mo orizzontale a tratti a 

destra, a tratti a sinistra, 
con movimenti di am-
miccamento, singhiozzo, 
seguito da clonie asin-
crone degli arti e pianto, 
della durata di circa 1 mi-
nuto. Successivi episodi 
sempre di breve durata 
erano accompagnati da 
desaturazione e tachi-
cardia. Veniva, quindi, 
avviato monitoraggio 
video-EEG (tracciato 
elettroencefalografico) 
e il paziente veniva trat-
tato con fenobarbitale in 
dose da carico (20mg/
kg e successivi 10mg/
kg). L’emogas risulta-
va nella norma con pH 
7.35, pCO2 37 mmHg, 
BE -5.2 mmol/L, lattato 2 
mmol/L; successivi sem-
pre equilibrati, in partico-
lare mai acidosi, lattato 
massimo 1.9 mmol/l. 
Gli esami ematochimici 
dimostravano indici di 
flogosi negativi, creati-
nina 0.79 mg/dL, azote-
mia 16 mg/dL. elettro-
liti nella norma. AST 61 
UI/L, ALT 17 UI/L, gam-
maGT 67 UI/L, ammo-
nio 70microM/l. Prove 
emogeniche nella norma. 

Tutti gli esami infetti-
vologici e metabolici su 
sangue, urine e liquor ri-
sultavano nella norma. Il 
monitoraggio video-EEG 
registrato prima del ca-
rico di fenobarbital mo-

strava scariche critiche di 
punte ritmiche di ampio 
voltaggio a partenza sia 
destra che sinistra, con 
successiva prolungata 
depressione postcritica 
(Figura 1).  Il carico di fe-

norbarbital induceva una 
transitoria risoluzione 
delle crisi. Veniva ese-
guita RMN (risonanza 
magnetica nucleare) en-

continua a pag. 16>>

Figura 1. Episodio critico pre terapia, foto e tracciato EEG 
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cefalo che risultava nella 
norma. A 24 ore dall’av-
vio del fenobarbitale, il 
piccolo presentava una 
ricorrenza di crisi con 
caratteristiche analoghe 
alle  precedenti e veniva, 
pertanto, avviata terapia 
con fenitoina (20mg/kg) 
con completa risposta 
clinica. Il tracciato dopo 
l’avvio della fenitoina si 
presentava discontinuo, 
senza evidenti figure fi-
siologiche (Figura 2). 
Sulla base del fenotipo 
elettro-clinico veniva 
avviata terapia con car-
bamazepina alla dose 
iniziale di 7mg/kg/die, 
successivamente incre-
mentata fino a 10mg/
kg/die in 3 dosi. Suc-
cessivamente, si assi-
steva ad un progressivo 
miglioramento del trac-
ciato elettroencefalogra-
fico, che appariva conti-
nuo, e dalla comparsa di 
figure fisiologiche. L’ana-
lisi di sequenziamento 
del DNA mediante NGS 
(next generation sequen-
cing) dimostrava una 
variante patogenetica de 
novo nel gene KCNQ2. 
All’ultimo controllo cli-
nico all’età di un anno, 
il piccolo presenta una 
buona evoluzione sul 
piano motorio, in par-
ticolare spostamento 
autonomo nello spazio, 
buona manipolazione 
bimanuale degli oggetti, 
attenzione all’ambiente 
circostante. Restiamo vi-
gili sull’aspetto cognitivo 
e del gioco.

Discussione
L’epilessia è il disordine 
neurologico più frequen-
te e colpisce 4-10/1000 
persone al mondo (fonte 
WHO). L’incidenza di 
crisi convulsive in epo-
ca neonatale è pari a 1-3 
su 1000 nati a termine, 
mentre nei neonati pre-
termine e di basso peso 
l’incidenza di crisi con-

vulsive è 10 volte quella 
del neonato a termine1. 
La distinzione precoce 
tra crisi epilettiche pro-
vocate e sindromi epilet-
tiche ad esordio neona-
tale è fondamentale per 
una corretta terapia ed 
un miglioramento del-
la prognosi. Un ritardo 
nel riconoscimento e nel 
trattamento delle crisi 
può, infatti, peggiorare 
l’outcome in termini di 
sviluppo neuro-cogniti-
vo. 
In circa il 13% dei casi2 
le convulsioni neona-
tali sono espressione 
di sindromi epilettiche 
che, secondo la nuova 
classificazione ILAE del 
20213, vengono suddivi-
se in epilessie neonatali 
autolimitanti ed ence-
falopatie epilettiche e 
dello sviluppo ad esordio 
precoce. Le encefalopa-
tie epilettiche ad esordio 
precoce sono un gruppo 
eterogeneo di epilessie 
severe caratterizzate da 
diversi tipi di crisi che 
esordiscono in epoca 
neonatale-infantile e 
che possono associarsi 
a danno neuromotorio 
severo. L’eziologia può 
essere riferibile ad ano-
malie strutturali, errori 
congeniti del metaboli-
smo o mutazioni a cari-
co di geni che codificano 
per i canali ionici cellulari 
(così dette “canalopa-

tie”).
Nel caso del nostro pa-
ziente è stato possibile 
identificare una muta-
zione a carico del gene 
KCNQ2, che codifica per 
la subunità Kv7-2 del 
canale voltaggio dipen-
dente del potassio Im9. 
Im è fondamentale nel 
controllo della genera-
zione del potenziale di 
azione ed al manteni-
mento dello stato di non 
attività dei neuroni. Ana-
lisi della funzionalità del-
le mutazioni a carico del 
gene KCNQ2 hanno di-
mostrato che si possono 
avere diversi fenotipi che 
comprendono uno spet-
tro che va dalle forme 
severe con impatto sullo 
sviluppo neuromotorio, 
alle forme autolimitanti 
con sviluppo in generale 
normale.8 

Il riconoscimento preco-
ce di una sindrome epi-
lettica ad esordio neona-
tale può essere facilitato 
da un’attenta osserva-
zione della semeiologia 
delle crisi e del quadro 
elettroencefalografico. 
Come segnalato in let-
teratura, infatti, le crisi 
convulsive nelle sindro-
mi epilettiche su base 
“genetica” presentano 
frequentemente una 
preponderanza “tonica” 
o “sequenziale”. Per con-
tro, le convulsioni provo-

cate (ad esempio negli 
stroke o nell’HIE) sono 
per lo più “cloniche”, 
mentre quelle originate 
da errori congeniti del 
metabolismo sono “mio-
cloniche”4-5.

Una corretta diagnosi 
precoce è fondamentale 
per l’impostazione di una 
terapia mirata efficace. 
Nel caso delle canalo-
patie da mutazione di 
KCNQ2, SCN8A e SCN2A, 
infatti, si osserva tipica-
mente una buona rispo-
sta clinica al trattamento 
precoce con inibitori non 
selettivi dei canali del 
sodio, come la fenitoina 
e la carbamazepina.12,13 

La carbamazepina stabi-
lizza lo stato inattivo dei 
canali del sodio, mentre, 
in caso di mutazioni di 
KCNQ2, si ha una inibi-
zione della corrente di 
potassio attraverso le 
membrane. Nonostante 
ciò, l’attività dei cana-
li del sodio e quelli del 
potassio KCNQ correlati 
sono collegati e si tro-
vano in regioni vicine a 
livello della membrana 
neuronale. Per tale moti-
vo, modulare l’attività di 
un canale può modificare 
significativamente l’atti-
vità dell’altro.7
Nel caso specifico del 
nostro paziente, la se-
meiologia delle crisi 
“tonico-sequenziale”, 

le caratteristiche video-
EEG unitamente alla ne-
gatività del neuroimaging 
e alla risposta delle crisi 
alla fenitoina, ci ha gui-
dati alla richiesta pre-
coce di analisi genetica 
mirata e all’avvio di tera-
pia con carbamazepina. 
Questo ha permesso di 
controllare precocemen-
te e stabilmente le crisi. 
L’outcome neuromotorio 
del piccolo è, al momen-
to, favorevole.
Il tracciato EEG nei neo-
nati affetti da mutazio-
ne del gene KCNQ2 con 
outcome neurologico 
favorevole (epilessia ne-
onatale autolimitante) è 
patognomonico. L’EEG 
intercritico presenta 
un’attività di fondo con-
tinua e ben organizzata 
con o senza scariche epi-
lettiformi e senza rallen-
tamenti focali suggestivi 
di lesioni focali10. Dopo 
il carico di fenobarbitale, 
l’attività elettrica cere-
brale tende a presentare 
periodi di discontinuità, 
senza peraltro che si evi-
denzi un quadro di trac-
ciato suppression-burst. 
La mutazione riscontrata 
a livello del gene KCNQ2 
nel nostro piccolo pa-
ziente è risultata essere 
una mutazione de novo, 
non presente cioè sui ge-

continua a pag. 17>>
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Figura 2. Tracciato post avvio della fenitoina
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nitori, ma anche nuova, 
cioè mai descritta in let-
teratura. Tuttavia, la va-
riante è localizzata in un 
dominio funzionale cri-
tico e ben definito, dove 
le varianti annotate e già 
descritte in letteratura 
sono solitamente con-
siderate patogenetiche. 
Sappiamo, quindi, che la 
mutazione è responsabi-
le delle crisi neonatali nel 
nostro piccolo paziente, 
ma il risultato genetico 
non ci permette di affer-
mare se si tratti di una 
forma di malattia auto-
limitante oppure una 
forma di epilessia più 
severa. Il bambino verrà 
seguito in ambulatorio 
follow-up neonatologi-
co per almeno due anni, 
favorendo la transizione 
verso il follow-up pedia-
trico. 

Conclusioni
Negli ultimi anni è stato 
sostenuto un modello di 
monitoraggio video-EEG 

e di presa in carico e del 
neonato ad alto rischio 
neurologico6. Il nostro 
reparto di Patologia Ne-
onatale da più decen-
ni ha posto particolare 
attenzione al neonato 
a rischio di danno neu-
rologico, utilizzando ed 
implementando le me-
todiche di monitoraggio 
video-EEG e di sorve-
glianza ecoencefalogra-
fica. Il personale medico 
e infermieristico è perio-
dicamente aggiornato e 
istruito al riconoscimen-
to e al monitoraggio del-
le crisi convulsive. La col-
laborazione con i servizi 
di Neurofisiopatologia, 
Neuroradiologia e con 
l’Istituto di Genetica si 
dimostra cruciale nell’in-
quadramento diagno-
stico dei piccoli pazienti 
con problematica neuro-
logica.  Per permettere, 
inoltre, alle famiglie dei 
piccoli pazienti di esse-
re seguite lungo tutto il 
decorso dei primi anni 

di vita, è fondamentale 
una stretta collaborazio-
ne con il collega pediatra 
neurologo e con il pedia-
tra di famiglia. 
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Questa è la rappre-
sentazione della na-
tività del terzo mil-
lennio per l'Ospedale 
Evangelico Betania.
Una coppia di genitori 
maturi che, dopo anni di 
infertilità e fecondazioni 
fallite, hanno una nasci-
ta, ma molto prematura. 
E allora, che cosa c’è 
di più bello di una TIN 
che diventa "grotta 
capanno" che acco-
glie la nuova famiglia?

PRESEPE IN TIN

Primo Classificato
Terapia Intensiva 
Neonatale dell'Ospedale 
San Salvatore dell'AQUILA

Terapia Intensiva Neona-
tale Ospedale Evangelico 
Betania di Napoli

Secondo 
Classificato UOC Pediatria e Neonatologia Ospedale Murri di 

FERMO

Terzo Classificato

Il commento del Presidente SIN
Luigi Orfeo

l'orrore di una guerra e 
per quei bambini che un 
"abbraccio come terapia 
potente" dai propri geni-
tori non l'hanno potuto 
ricevere... 
Ma contro ogni terrore 
che ostacola il cammino 
RICORDATE...
Il mondo si rialza SEM-
PRE col sorriso di un 
bambino...

Per la Terapia Intensiva 
Neonatale dell'Aquila, 
il presepe, quest'anno, 
porta un messaggio for-
te e chiaro. La pace. Sì la 
pace per tutti quei bam-
bini obbligati a vedere 

Si è conclusa "l'edizio-
ne zero" del premio 
PRESEPE IN TIN del-
la SIN, nato quasi per 
caso, grazie allo spunto 
e alla passione per que-
sta antica tradizione 
dei neonatologi Stefano 
Fiocchi, dell'Ospeda-
le Valduce di Como e 
Marcello Napolitano, 
dell'Ospedale Evangeli-
co Betania di Napoli ed 
accolto favorevolmente 
dal Presidente SIN Luigi 
Orfeo. 
Per celebrare un evento 
unico e prezioso, che è 
quello della vita che na-
sce, quest’anno è stato 
chiesto a tutti i medici, 

infermieri e personale 
sanitario delle Terapie 
Intensive Neonatali 
d’Italia, di condividere 
le foto dei presepi re-
alizzati all’interno dei 
reparti, che, raccolte in 
un album ad hoc sulla 
pagina Facebook della 
SIN, sono state votate, 
dal 29 dicembre al 9 
gennaio. Tradizionali 
o innovative, classiche 
oppure più estrose, le 
foto, pervenute da 18 
TIN italiane, hanno ge-
nerato tantissimi con-
sensi, in totale oltre 
12mila like e reazioni 
e più di 1.200 tra com-
menti e condivisioni, 

con una copertura del-
la pagina di 138.841 
nel periodo di riferi-
mento.
Il presepe che ha rice-
vuto più like, classifi-
candosi così al primo 
posto e aggiudicandosi 
una iscrizione gratuita 
al prossimo Congresso 
Nazionale SIN da de-
stinare ad un socio SIN 
under 35, è quello della 
Terapia Intensiva Ne-
onatale dell'Ospedale 
San Salvatore dell'A-
quila, che ha portato 
con sè un messaggio 
di PACE e di speranza 
ed a cui vanno i nostri 
complimenti. Seconda 

classificata, la rappre-
sentazione della nativi-
tà del terzo millennio, 
di una coppia di geni-
tori maturi con il loro 
bambino nato prema-
turo, TIN dell'Ospeda-
le Evangelico Betania 
di Napoli e al terzo 
posto il presepe rea-
lizzato in incubatrice in 
disuso della UOC Pe-
diatria e Neonatologia 
dell’Ospedale Murri di 
Fermo. 
Un immenso ringra-
ziamento va a tutti i 
neonatologi e gli infer-
mieri che hanno creato 
e condiviso le rappre-
sentazioni della nativi-

tà. Abbiamo scoperto 
una grande creatività 
ed originalità, ma so-
prattutto un immenso 
amore nell' "addobba-
re" ed abbellire le TIN 
durante le festività, 
come se fosse la pro-
pria casa. 
Chi desideri avere ul-
teriori informazioni per 
la prossima edizione 
dell’iniziativa, può in-
viare una mail all’indi-
rizzo sin@brandmaker.
it.
Appuntamento al 
prossimo anno con 
PRESEPE IN TIN 2023-
24!

continua a pag. 19>>
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TIN Burlo Garofolo di 
TRIESTE

Questo presepe è com-
posto da 2 parti: la pri-
ma, quella classica sulla 
sinistra, che raffigura il 
presepe “tradizionale”; 
sulla destra, invece, il 
presepe “contempora-
neo”, con personaggi 
“attuali” della vita della 
città di Trieste ed un edi-
ficio che riprende quello 
di piazza Unità, la piaz-
za principale della città.
Il tutto per sottoline-
are come il Natale as-
sume un significato di 
connessione tra tutte le 
epoche, portando alla 
luce valori universali e 
che non hanno tempo.

TIN AOU "Luigi Vanvitel-
li", NAPOLI

L’Infermiere Fabrizio 
Minopoli ha scelto, per 
la natività l’8 dicembre 
come data di nascita 
“prematura “ del bambi-
no Gesù , con tanto di in-
cubatrice  costruita con 
stampante 3D, mentre 
la notte del 24 dicembre 
, ha posizionato il bam-
bino Gesù “ a termine “ .
L’incubatrice usa-
ta non è più in uso.

Terapia Intensiva Neona-
tale dell'Ospedale S.Croce 
e Carle di CUNEO 

"Da noi è già nato!"
Racconta la gravidan-
za, la nascita, la geni-
torialità e il tempo in 
TIN attraverso la me-
tafora del viaggio di un 
treno che, poco dopo 
la partenza, deraglia e 
si ritrova a riprendere 
il viaggio affrontando 
momenti di paura, sen-
so di impotenza e in-
certezza per insegnare, 
infine, a tutti il signifi-
cato della parola amore. 
La Natività è stata rea-
lizzata dall'Infermiera 
pediatrica Katia Aimar 
che vuole trasmettere il 
seguente messaggio: "È 

la storia di tutti i bam-
bini passati in qualche 
modo in TIN: ognuno di 
loro è stato su quel tre-
no e ognuno di noi, guar-

dando questo presepe, 
come i pastori davanti 
alla capanna, si ritrova a 
fare il tifo per quella nuo-
va preziosissima vita".

Tin e Neonatologia Ospedale San Giovanni di Dio, 
FIRENZE

TIN Osp. San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona, SALERNO

UTIN presidio Rodolico - Policlinico di CATANIA

segue da pag. 18
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Pediatria e Patologia 
Neonatale di LEGNAGO

Tin PERUGIA 

Questo presepe è stato 
realizzato per l'Ospeda-
le dalla scuola primaria 
di Madone, nell'ambi-
to di un progetto edu-
cativo promosso dalla 
mamma di Bianca, una 
ex-prematura della TIN.

TIN dell'ASST Papa Gio-
vanni XXIII di BERGAMO

Tin Neonatologia di TERNI

In passato questa Nur-
sette ha trasportato tan-
ti bimbi...oggi traspor-
ta il Bimbo dei bimbi!

UO Pediatria e Neonato-
logia, Ospedale Madonna 
del Soccorso, SAN BENE-
DETTO DEL TRONTO

Il bambino Gesù del-
la TIN dell'Ospedale 
Meyer di Firenze giunge 
nella mangiatoia a bordo 
dell’incubatrice da tra-
sporto: un augurio a noi 
tutti  ad essere questa 
accogliente mangiatoia.

TIN dell’A.O.U. Meyer di 
FIRENZE

Con l'augurio che ci sia sempre una mo-
derna calda "mangiatoia" per accoglie-
re un neonato che ne avrà bisogno...

DUOS Neonatologia Ospedale Valduce COMO

UOC TIN e Neonatologia del PO 
San Giovanni di Dio di AGRIGENTO

UOC Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia Fon-
dazione IRCCS Policlinico San Matteo, PAVIA

Terapia Intensiva 
Neonatale di SIENA

"Da noi nasce prima!" 

Questo presepe è stato realizzato con le ma-
scherine chirurgiche all’interno dell’incubatrice. 

segue da pag. 19
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