
le cure palliative. In Italia non è possibile astenersi 
dall’intraprendere la rianimazione o di sospenderla 
sulla base di valutazioni relative a qualità o valore 
della vita. “Al neonato, dopo averne valutate le con-
dizioni cliniche, sono assicurate appropriate mano-
vra rianimatorie, al fine di evidenziare eventuali 
capacità vitali, tali da far prevedere la possibilità di 
sopravvivenza, anche in seguito ad assistenza in-
tensiva” recitano le raccomandazioni assistenziali 
emanate dal Consiglio Superiore di Sanità nel 2008. 
In caso di cure inutili, allora si dovrà evitare di tra-
sformare le cure intensive in accanimento terapeu-
tico, e in condizioni terminali “saranno comunque 
offerte idratazione ed alimentazione compatibili 
con il quadro clinico e le altre cure compassionevo-
li...”. L’approccio indicato dal Ministero della Salute 
e dal Comitato Nazionale di Biotetica è comunque 
di tipo individualizzato, ossia legato alla valutazio-
ne del singolo caso. Due ulteriori riferimenti italia-
ni in tema di fine vita e cure palliative sono la Car-
ta di Trieste (Carta dei diritti del bambino morente) 
che sottolinea l’importanza di sostenere il nucleo 
familiare tutto nel percorso verso il fine vita e la 
morte; e le Linee guida per la Prevenzione e il Trat-
tamento de Dolore nel Neonato della SIN che entra-
no nello specifico delle cure palliative perinatali. 
Il “comfort care”. Dove non si può più curare per 
guarire, interviene il dovere di salvaguardare la 
qualità e la dignità della vita, anche se di aspettativa 
breve, aiutando i familiari ad affrontare la morte 
imminente del bambino. Pertanto si deve intrapren-
dere un percorso di cure palliative intese come in-
terventi non curativi finalizzati a soddisfare i biso-
gni fisici, emozionali, sociali, spirituali e culturali 
del neonato e del genitori. Vanno soddisfatte le esi-
genze basilari del neonato (alimentazione, idrata-
zione e riscaldamento) e della puerpera (luogo con-
fortevole, presenza di familiari e parenti, roaming 
in del neonato con assistenza continua). Con un’at-
tenzione particolare al controllo del dolore. ¢
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I “Bambini Preziosi”, sempre più rari in un Paese 
di anziani, sono stati al centro di un incontro 
organizzato dalla Società Italiana di Pediatria e 
dal Comune di Pistoia che si è tenuto venerdì 22 
settembre nel Palazzo Comunale della città 
toscana. All’evento, programmato nell’ambito 

delle iniziative di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 
2017, hanno preso parte istituzioni, ospedali, pediatri, pedagostici, 
psicoterapeuti, ecc. Al centro del dibattito gli scenari demografici  (attuali e futuri), 
le prospettive organizzative in tema di assistenza pediatrica e alcune interessanti 
iniziative del territorio rivolte ai bambini. A mettere a fuoco l’essenza dell’incontro 
il vicepresidente SIP Rino Agostiniani: “È inutile far finta di non vedere che la 
situazione, per quanto riguarda i tassi di natalità e fertilità, ha raggiunto livelli 
allarmanti. Si pensi che, per un corretto ricambio generazionale, ogni donna 
dovrebbe, nel corso della vita, partorire almeno due figli. Questo purtroppo non 
accade con regolarità”. 

Quando a nascere, in sala parto, è un ne-
onato le cui condizioni sono definite 
“incompatibili” con la vita stessa, i neo-
natologi si trovano ad affrontare que-
stioni delicate, nonché dolorose, che 

pertengono alla clinica, all’etica, alla psicologia. Il 
tema del fine vita, dell’accanimento terapeutico e 
delle cure palliative (“comfort care”) neonatali è 
stato affrontato e ribadito anche durante il XXIII 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Ne-
onatologia (SIN). La SIN tra l’altro promuove 
da sempre un’attenzione particolare a 
questi temi, sia a livello normativo sia 
nella prassi professionale, questo per-
ché è fondamentale che ogni medico 
possa essere messo da una parte nelle 
condizioni di fare tutto ciò che è neces-
sario per mantenere in vita il neonato, 
dall’altra di accompagnare adeguata-
mente il neonato e i genitori verso la fine 
della vita nel caso di incompatibilità, co-
me si diceva, con la vita stessa; in un per-
corso definito di “comfort care”. 
Ma qual è il panorama normativo su questi 
temi? Negli USA, l’American Academy of 
Pediatrics, per esempio, prevede di 1) non 
rianimare in neonati di età gestazionale sot-
to le 23 settimane o perso inferiore a 400 gr; 
2) di interrompere qualsiasi manovra riani-
matoria dopo 10 minuti di mancata ripresa del cir-
colo. In Inghilterra, il Nuffield Council on Bioethi-
cs con il documento del 2006 “Critical care deci-
sions in fetal and neonatal medicine” sancisce che 
1) sotto le 22 settimane di gestazione nessun neona-
to deve essere rianimato; 2) in caso di non avvio 
della terapia intensiva bisogna assicurare al neonato 
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