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di Neonatologia

I 
neonatologi si trovano davanti alla sfida 
più grande dal 1983, quando a Cefalù nac-
que la Società Italiana di Neonatologia 
(SIN): dare fiducia alle coppie che decidono 
di avere un figlio e far sì che esse stesse di-

ventino “testimonial”, un modello positivo da se-
guire. Una sfida non più solo medico-scientifica 
ma sociale che discende dalla minaccia della dena-
talità, tema affrontato nella sessione di apertura 
del XXV Congresso Nazionale di Neonatologia che 
si è svolto a Catania nel settembre scorso. 
Nei primi 3 mesi del 2019 in Italia, infatti, sono 
nati 6801 bambini in meno rispetto allo stesso pe-
riodo del 2018. La nostra testimonianza, l’abnega-
zione che mettiamo nel lavoro quotidiano, le op-
portunità che i nostri centri offrono ai neogenitori, 
come neonatologi ma anche come pediatri, ci stan-

Prendersi cura 
del neonato a 

360° 
Il nuovo  

ruolo del 
neonatologo 

no consegnando un ruolo nuovo: dare fiducia a 
coloro che scelgono di avere un figlio in modo che 
essi, a loro volta, infondano fiducia ad altre coppie. 
Il delicato ruolo della nostra figura professionale, 
che ci fa essere principale punto di riferimento per 
i genitori dei neonati a termine e pretermine, ci ha 
portato ad un cambio epocale negli ultimi anni: 
occuparci del neonato a 360°, come ci ha ricordato 
il presidente della SIP Alberto Villani: “i neonato-
logi, primi tra gli altri pediatri, hanno raccolto la 
sfida ad occuparsi del neonato a 360°, anche meglio 
degli specialisti di settore; anche per i pediatri è 
arrivato il tempo di cambiare in questa direzione 
senza rimanere ancorati a vecchi modelli assisten-
ziali, non più attuali”. E di questo dobbiamo rin-
graziare, come abbiamo fatto a Catania, anche con 
un riconoscimento speciale, i presidenti che in que-
sti anni hanno guidato la nostra Società (vedi foto).
La neonatologia e il ruolo del neonatologo sono 
cambiati e chiedono massima attenzione al sup-
porto della famiglia, all’innovazione tecnologica e 
all’umanizzazione delle cure, con uno sguardo 
rivolto contemporaneamente al contesto sociale 
ed economico.
In questo scenario è indispensabile rafforzare i 
rapporti e lavorare fianco a fianco con le Istituzio-
ni, le associazioni dei genitori, il volontariato, pre-
stando attenzione allo stesso tempo ai rapporti 
con i media, con le aziende e con tutte le società 
scientifiche mediche e professionali che si occupa-
no con noi dei neonati. È questo il messaggio che 
viene dal Congresso di Catania. Se vogliamo ri-
mettere veramente “il neonato al centro del futu-
ro” siamo chiamati a farci portavoce delle esigenze 
dei bambini e dei loro genitori, perché nessuno 
conosce i loro problemi come noi. 
Le giovani coppie rimandano o soprassiedono alla 
scelta di avere un figlio perché sono sole. È vero, 
questa decisione così importante è frenata da di-
versi fattori: economici, innanzitutto; la mancanza 
di politiche per la famiglia; la difficoltà per le don-
ne nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il 
contesto sociale. Ma il vero grande problema è che 

Per la Giornata 
della 
prematurità 
In occasione della Giornata nazionale della 
prematurità che si celebra il 17 novembre 
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), la Società 
Italiana di Neonatologia (SIN) e la Società 
Italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’Adolescenza (SINPIA) hanno presentato la 
prima Indagine nazionale sui servizi di 
follow-up del neonato pretermine e/o a 
rischio, svolta in oltre 85% dei reparti di 
Terapia Intensiva Neonatale (TIN) 
italiani. L’indagine è disponibile sul sito SIP  
(shorturl.at/ptBD2).
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Per rimettere veramente  
il “neonato al centro del futuro” 
bisogna farsi portavoce delle esigenze 
dei bambini e dei loro genitori

le giovani coppie non sentono il sostegno della fa-
miglia, che ha cambiato i suoi connotati, e della 
comunità, com’è accaduto per secoli. Il vero grande 
cambiamento, che fa rinunciare ad avere un figlio 
o ad averne uno solo, a mio avviso è la mancanza 
di solidarietà, il non considerare più un nuovo na-
to un valore per tutti, non solo per i suoi genitori. 
Questo dato è emerso con chiarezza dal Convegno 
inaugurale sugli “Scenari sociali, economici ed as-
sistenziali alla luce della denatalità” a cui sono in-
tervenuti demografi, sociologhi, medici e studiosi. 
Mi ha colpito molto l’affermazione di un collega: 
“se da domattina cambiasse tutto ci vorrebbero 15-
20 anni per avere una situazione demografica sta-
bile”. Occorre quindi un’immediata alleanza con la 
politica per affrontare insieme e trovare soluzioni 
concrete al problema della denatalità. Non dobbia-
mo pensare neanche che basti qualche articolo di 
giornale o servizio tv sulle nostre posizioni o che 
elargisca consigli. Possiamo invece far sentire la 
nostra vicinanza a chi decide di avere un figlio con 
una maggiore presenza sul web e sui social, dove i 
giovani e soprattutto le donne si informano e si 
confrontano quotidianamente e dove dobbiamo 
essere un riferimento chiaro e disponibile, grazie 
alla nostra competenza e professionalità. Ciò raf-
forza le iniziative che mettiamo in campo ogni 
giorno nei punti nascita e nelle TIN per garantire 

un costante rapporto madre-padre-bambino, favo-
rendo il rooming in, la kangaroo mother care, l’a-
pertura 24 ore su 24 delle TIN, prestando attenzio-
ne a ridurre lo stress e gli stimoli dolorosi, soste-
nendo l’allattamento materno sia nel neonato a 
termine che pretermine. Quest’anno il format del 
Congresso, che ha portato a Catania 1100 parteci-
panti, è stato completamente rinnovato per favori-
re il coinvolgimento e il confronto tra tutti i pre-
senti sui temi di interesse comune. Molto apprez-
zate le sessioni su “Rianimazione in sala parto e 
patologia cardiopolmonare” e su “Il neonato nel 
centro di primo di livello”, quella sul “Follow up e 
cure domiciliari” e sulla “Nutrizione neonatale”. 
Spazio anche alle “Migliori evidenze dalla lettera-
tura” con quattro relazioni di grande rilevanza 
scientifica. Abbiamo dedicato infine una sessione 
plenaria al tema della “Responsabilità professiona-
le” sulla legge Gelli-Bianco, sul ruolo e le responsa-
bilità delle società scientifiche nell’ambito del siste-
ma nazionale delle linee guida, con approfondi-
menti riguardanti la responsabilità civile e penale 
del neonatologo e dell’infermiere, come facciamo 
già su SIN INFORMA. Spazio anche alle “Migliori 
evidenze dalla letteratura” con quattro relazioni di 
grande rilevanza scientifica e feedback molto posi-
tivi per i 10 simposi con il contributo non condi-
zionante di aziende del settore. Degna conclusione, 
per un Congresso che è davvero riuscito a coinvol-
gere tutti i presenti con entusiasmo e attenta parte-
cipazione, l’emozionante lettura magistrale di Pe-
tra Huppi sulla promozione della neuroplasticità 
nel neonato pretermine. 
Voglio concludere questa breve riflessione con una 
frase che penso sintetizzi bene l’essenza di questo 
Congresso: il tempo di comunicazione e di con-
fronto è tempo di cura. 

Sotto: Fabio Mosca, Gian 
Paolo Salvioli e Alberto 
Villani consegnano le 
onorificenze ai past 
president SIN: da sinistra 
Mauro Stronati, Paolo 
Giliberti, Costantino 
Romagnoli, Giorgio Rondini, 
Francesco Macagno  
e Claudio Fabris.
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