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Il surfactante endopolmonare è una pietra miliare della terapia intensiva neonatale per il trattamento 

della sindrome da distress respiratorio causata dalla malattia delle membrane jaline che colpisce i 

bambini prematuri. Tuttavia, altre indicazioni sono state studiate per varie condizioni cliniche sia nei 

neonati a termine che nei bambini oltre l'età neonatale.  

L’esperienza sull’uso del surfctante nei bambini oltre l’età neonatale appare limitata in quanto In alcuni 

casi non è ancora disponibile un alto grado di evidenza a causa della complessa e non del tutto nota 

fisiopatologia dei diversi tipi di danno polmonare pediatrico e neonatale. 

Il tensioattivo è in grado di migliorare l'ossigenazione nell'insufficienza respiratoria correlata 

all'infezione, nell'emorragia polmonare, nella sindrome da aspirazione di meconio, nel danno 

polmonare secondario a sepsi. Il lavaggio broncoalveolare con una soluzione di tensioattivo è 

attualmente l'unico mezzo per ridurre la mortalità o la necessità di supporto vitale extracorporeo nei 

neonati con aspirazione di meconio. 

Dati in letteratura dimostrano che vi è un razionale sull’utilizzo del surfctante anche in caso di altri tipi 

di sindrome da distress respiratorio acuto post-neonatale (ARDS) causate da infezioni respiratorie, 

aspirazioni, traumi, annegamento. Esso migliora l’ossigenazione e la ventilazione grazie alla rimozione 

degli agenti tossici e la ricostituzione della perdita endogena. Inoltre sembra esservi una riduzione della 

mortalità dei bambini piccoli con ARDS correlata a bronchiolite da VRS. 

Ulteriori studi sono necessari per dimostrare il potenziale effetto benefico del tensioattivo anche in caso 

di tachipnea transitoria del neonato, asma allergico e in casi selezionati di fibrosi cistica e BPD. 

Il virus respiratorio sinciziale (VRS) è una delle principali cause di infezione del tratto respiratorio 

inferiore e il maggior responsabile di ospedalizzazione nei lattanti. 

Vi è una profilassi specifica per il VRS utilizzata storicamente nei neonati ad alto rischio, ma il 

trattamento richiede iniezioni mensili e riduce solo modestamente il tasso di ospedalizzazione. Pertanto, 

già da qualche anno la comunità scientifica si è concentrata nella ricerca di nuovi candidati 

immunoprofilattici in grado di prevenire l’infezione nella popolazione a rischio e di migliorare la 

compliance. Attualmente vi è un anticorpo monoclonale rivolto contro la proteina di fusione VRS; esso 

è caratterizzato da un’emivita estesa ed è sviluppato per proteggere i bambini per un’intera stagione di 

VRS con una singola dose. L’efficacia e la sicurezza di questo trattamento nei neonati sani a termine e 

nei pretermine sono incerti; Ulteriori studi sono necessari per confermarne l’uso clinico routinario. 
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Giovedì 16 dicembre 2022 

  
1 Sessione 
Oltre RDS: Surfactante terapia 
 
09:00 Perché? 

Carla Cimino  
 

09:30 Diagnosi nell’infant 
Carmen Damiano 

 
10:00 Side Effects 

C. Fabio Giardina 
 
10:30 Discussione 

 
   

2 Sessione 
VRS: Esperienza e novità 
 
11:00 Esperienza in Sicilia 
  Mario Giuffrè 
 
11:30 Spasmi affettivi e ferro: orizzonti terapeutici 
 Monica Sciacca 
 
12:00 Discussione 
 
12.30 Epidemiologia VRS e prevenzione in tutti i neonati (NON ECM) 
 S. Parisi (Direzione Medica, Sanofi) 
 
13:00 Chiusura dei lavori 
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EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
L’evento è stato accreditato per 30 iscritti dal provider Servizitalia soc. coop. n. 5183 per le seguenti 

categorie professionali: Medico Chirurgo (discipline accreditate: Anestesia e Rianimazione, 

Neonatologia, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta); 

Infermiere; Infermiere Pediatrico. 

Per il rilascio dei crediti occorre: frequentare il 90% del totale delle ore di formazione dell’evento; 

firmare all’ingresso e all’uscita; riconsegnare al termine dei lavori, la scheda personale e il modulo di 

valutazione forniti in sede congressuale. 

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi acquisibili mediante invito da 

sponsor è 1/3 del totale. Nel caso in cui l’iscrizione sia offerta da un’azienda è necessario che il 

partecipante consegni l’invito ricevuto dall’azienda oppure compili e sottoscriva una dichiarazione 

che verrà consegnata al momento della registrazione. Servizitalia non si assume la responsabilità 

dell’eventuale mancata assegnazione dei crediti da parte del Ministero in caso di compilazione 

errata o parziale delle schede. 

 

 

 

ISCRIZIONI 
Per la partecipazione all’evento è necessaria la compilazione del modulo d’iscrizione disponibile on 

line sul sito pediatriasicilia.it. 

L’accettazione verrà confermata dalla Segreteria Organizzativa seguendo l’ordine d’arrivo delle 

richieste d’iscrizione. L’iscrizione ai lavori congressuali comprende: kit congressuale, accesso ai crediti 

ECM e attestato di partecipazione. 

 
Iscrizioni da parte di aziende 
A coloro che sono iscritti dalle aziende sponsor, sarà fornito dal referente aziendale un codice di 

pagamento univoco e personale da inserire nel modulo di pagamento dell’iscrizione online. Nel caso 

in cui l’iscrizione sia offerta da un’azienda è necessario che il partecipante consegni l’invito ricevuto 

dall’azienda stessa oppure compili e sottoscriva una dichiarazione che verrà consegnata al 

momento della registrazione in sede. 

 

Quote di iscrizione IVA esclusa: € 100  
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