
TITOLO : Presa in carico precoce nel primo anno di vita di bambini con età 
gestazionale alla nascita estremamente bassa inferiore alle 28 settimane  

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  

 
Problema 
All’interno del gruppo dei nati pretermine, di età gestazionale inferiore a 37 
settimane, quelli sotto le 28 settimane rappresentano una popolazione 
numericamente piccola, circa il 5% (lo 0,3% di tutte le nascite), ma con una 
mortalità e morbosità molto elevata (1-3).  
La sopravvivenza  in questo gruppo di bambini è notevolmente aumentata grazie al 
miglioramento della qualità globale dell'assistenza perinatale: preparazione degli 
operatori, nuove tecnologie assistenziali, organizzazione sanitaria (3). D'altra parte, 
l'entusiasmo per i successi ottenuti in termini di calo della mortalità è 
controbilanciato dall’aumento assoluto del numero di neonati sopravvissuti ed al 
rischio di sviluppare  deficit in particolare neuro-psico-sensoriali anche severi che 
possono gravare sulla qualità della loro vita e su quella delle loro famiglie. E’ 
dimostrato infatti che in questi bambini  rispetto al gruppo con età gestazionale 
maggiore, si osserva una maggiore prevalenza di disabilità gravi come la paralisi 
cerebrale, il ritardo mentale, la cecità e la sordità, e di disabilità medie-lievi come 
anomalie della sfera motoria e posturale, riduzione  delle abilità  cognitive, 
linguistiche  e scarsa "performance" globale  dell'apprendimento scolastico , 
problemi emotivi, relazionali  e disturbi del comportamento . Questi neonati possono 
presentare, inoltre,  dopo la dimissione, una serie di altre problematiche di tipo 
clinico che vanno valutate adeguatamente e precocemente: (i) elevata morbilità per 
patologie respiratorie che possono necessitare di ossigenoterapia domiciliare e 
frequenti riospedalizzazioni (4); (ii)  ritardo nella crescita postnatale, influenzata da 
fattori genetici, ambientali, nutrizionali, ormonali, da malattie ed eventuali trattamenti 
effettuati (5); (iii)   ipoacusie neurosensoriali (6) , favorenti a loro volta l’insorgenza di 
disturbi del linguaggio con conseguenti problemi cognitivi e relazionali (3); (iv)  
disturbi visivi, dalla cecità ai difetti di refrazione, della motricità oculare e della acuità 
visiva (7) .  
Per questi motivi è  fondamentale che questo gruppo di bambini venga controllato 
sistematicamente dopo la dimissione dal reparto di cure neonatali (8-9). Attualmente 
questi programmi di follow-up sono organizzati in ambito esclusivamente 
ospedaliero, avvalendosi del contributo di diversi specialisti che spesso valutano la 
singola competenza (neuromotoria, cognitiva, sensoriale) senza interagire fra loro e 
senza un adeguato coinvolgimento dei servizi territoriali sanitari e sociali prossimi al 
domicilio del bambino.  
Soluzioni proposte  
L’identificazione e la presa in carico precoce, globale e multidisciplinare, dei bisogni 
sanitari e sociali sono considerati due aspetti critici per una corretta 
programmazione delle risposte che il sistema sanitario regionale deve offrire a 
questi bambini ed alle loro famiglie. Considerata la necessità di avvalersi di 
competenze cliniche, diagnostiche e terapeutiche specialistiche, questi programmi 
devono essere realizzati in ambito ospedaliero sotto la responsabilità dei 
neonatologi del reparto di terapia intensiva che ha dimesso il bambino, garantendo 
contemporaneamente  la più adeguata continuità assistenziale attraverso 
l’integrazione con i servizi e gli operatori socio-sanitari del territorio (Pediatra di 
Famiglia, Consultori Familiari, Centri di riabilitazione, Servizi sociali). Le valutazioni 
da effettuare nel programma dovranno interessare gli aspetti dello sviluppo 
neuromotorio, sensoriale e comportamentale, tenendo in particolare attenzione 



l’interazione con i fattori ambientali. 
Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte  
Le regioni interessate al progetto (Lazio, Toscana ed Emilia Romagna) hanno già 
messo a punto, una rilevazione alla nascita su tutti i nati estremamente pretermine 
sotto le 28 settimane di età gestazionale che può essere un punto di partenza per 
una implementazione di un programma comune. Questi sistemi di raccolta, 
promossi dalla Regione o da Agenzie di Sanità regionali, si basano già sulla 
collaborazione di tutte le Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) rendendo 
quindi assolutamente fattibile un loro coinvolgimento anche in una attività strutturata 
e multidisciplinare di di follow-up che già viene effettuato in alcuni dei centri 
interessati ma spesso senza interventi multispecialistici, in modo non omogeneo  e 
spesso non attivo (mancato richiamo dei pazienti che non si presentano alle visite). 
La natura “istituzionale” dei soggetti proponenti rende d’altra parte altrettanto 
fattibile il coinvolgimento dei servizi territoriali, principalmente Pediatri di Famiglia. 
Accanto a questi aspetti positivi, nel progetto vanno tenute in debita attenzione 
alcune criticità: difficoltà a raggiungere le famiglie più vulnerabili per condizioni di 
svantaggio sociale e/o economico, quelle socialmente meno integrate, i migranti; 
scarsa sensibilità degli operatori territoriali alla presa in carico di bambini con gravi 
disabilità e/o “technology dependent” (ad esempio con respirazione assistita 
domiciliare); scarsa attitudine dei medici ospedalieri ad un approccio multi-
disciplinare integrato.  
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OBIETTIVO GENERALE: Realizzare una presa in carico globale e multi-disciplinare nel primo anno di vita 
in neonati con età gestazionale < 28 settimane dimessi dalle Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) di 
tre regioni italiane 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: raccolta dati e descrizione epidemiologica della morbosità e mortalità alla 
dimissione ospedaliera dei nati vivi con età gestazionale < 28 settimane 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  elaborazione del protocollo del programma di presa in carico precoce nel primo 
anno di vita  
OBIETTIVO SPECIFICO 3: arruolamento attivo nel programma della popolazione target del progetto  
OBIETTIVO SPECIFICO 4: coinvolgimento nel programma,  prima della dimissione e nel primo anno di vita, 
del Pediatra di Famiglia e dei Servizi Territoriali sociali e/o sanitari 

 

CAPO PROGETTO: Domenico Di Lallo, medico epidemiologo. Direttore dell’Area del Dipartimento Tutela 
della Salute- LazioSanità-Agenzia di Sanità Pubblica  

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Regione Lazio  
LazioSanità-Agenzia di Sanità 

Pubblica  

Domenico Di Lallo 1. Coordinamento del progetto 
2. Raccolta ed analisi dati sui 
ricoveri in UTIN  
3. Definizione del protocollo del 
programma di presa in carico 
precoce  
4 Arruolamento dei bambini nel 
progetto 
5. Coinvolgimento Pediatra di 
Famiglia e Servizi territoriali   
6. Diffusione dei risultati   

Unità Operativa 2 
 

Referente Compiti 

Regione Toscana   
Agenzia Regionale di Sanità 

Osservatorio di Epidemiologia  
 

Fabio Voller, Dirigente  1. Analisi dati sui ricoveri in UTIN  
2. Definizione del protocollo del 
programma di presa in carico 
precoce 
3. Diffusione dei risultati   

Unità Operativa 3 
 

Referente Compiti 

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Meyer, Firenze 

 

Franca Rusconi, Dirigente 
medico, responsabile Unità 
Epidemiologia  

 

1. Raccolta ed analisi dati sui 
ricoveri in UTIN  
2. Definizione del protocollo del 
programma di presa in carico 
precoce  
3. Arruolamento dei bambini nel 
progetto 
4. Coinvolgimento Pediatra di 
Famiglia e Servizi territoriali   
5. Diffusione dei risultati   

Unità Operativa 4 
 

Referente Compiti 

Regione Emilia Romagna 
Assessorato Sanità e Politiche 
Sociali-  
Servizio Presidi Ospedalieri 

 

Bruna Baldassarre, Dirigente 
Servizio Presidi Ospedalieri 

 

1. Raccolta ed analisi dati sui 
ricoveri in UTIN  
2. Definizione del protocollo del 
programma di presa in carico 
precoce  
3 Arruolamento dei bambini nel 
progetto  
4. Coinvolgimento Pediatra di 
Famiglia e Servizi territoriali   
5. Diffusione dei risultati 



  
 
Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Realizzare una presa in carico globale e multi-disciplinare nel primo 
anno di vita in neonati con età gestazionale < 28 settimane dimessi 
dalle Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) di tre regioni italiane 

Indicatore/i di risultato 

1- % percentuale di bambini dimessi vivi dalla UTIN in un anno (si 
stima un numero di circa 190 per le tre regioni) inseriti nel programma   
 
 
 
  

Standard di risultato 

1- almeno l’85% dei bambini arruolabili 
 
 
 
 

 

 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Coordinamento delle tre regioni nello svolgimento del progetto e 
redazione delle rendicontazioni semestrali e dei rapporti intermedi e 
conclusivi 

Indicatore/i di risultato 1- organizzazione riunioni 
2- redazione rendicontazioni semestrali e rapporti   

Standard di risultato 1- Si, almeno 5 riunioni  
2- si  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

raccolta dati e descrizione epidemiologica della morbosità e mortalità 
alla dimissione ospedaliera dei nati vivi con età gestazionale < 28 
settimane  

Indicatore/i di risultato 

1- Selezione delle variabili da usare per la descrizione epidemiologica a 
partire dall’archivio dei nati pre-termine e definizione di un piano di 
analisi 
2- Stesura di un Rapporto interregionale   

Standard di risultato 
1- Si  
2- Produzione di due rapporti, uno intermedio ed uno finale con una 
descrizione degli esiti alla dimissione dal reparto UTIN  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

elaborazione del protocollo del programma di presa in carico precoce 
nel primo anno di vita 

 

Indicatore/i di risultato 

1- Definizione delle modalità di individuazione del Patient Manager, 
delle riunioni di equipe, della tempistica e delle caratteristiche dei 
bilanci di salute  e delle valutazioni cliniche e strumentali  multi 
specialistiche.  

Standard di risultato 1-  Elaborazione di un protocollo scritto 



 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

arruolamento attivo nel programma della popolazione target del 
progetto (bambini con età gestazionale < 28 settimane dimessi vivi 
dalla UTIN e residenti nella regione)   

Indicatore/i di risultato 

1 -% di bambini arruolati a cui è stato assegnato un “Patient Manager” 
(preferibilmente Pediatra di Famiglia) prima della dimissione dalla UTIN  
2 - % di bambini con almeno una valutazione dell’equipe 
multidisciplinare prima della dimissione ed una entro i 6 mesi di età 
corretta del bambino; 
3 - % di bambini con una vautazione multidisciplinare a 20-30 giorni 
dalla dimissione ed almeno una entro i 6 mesi di età corretta del 
bambino (compatibilmente con la durata del progetto, per i primi 
bambini arruolati saranno previste anche visite a 9 e 12 mesi)  
 
 

Standard di risultato 

1- almeno il 90%  
2- almeno l’85 % 
3- almeno l’85 % 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

coinvolgimento nel programma,  prima della dimissione e nel primo 
anno di vita, del Pediatra di Famiglia e dei Servizi Territoriali sociali e/o 
sanitari  

Indicatore/i di risultato 

1 - iscrizione del bambino al PdF prima della dimissione 
2 - Identificazione per ogni bambino dei Servizi Territoriali sociali e/o 
sanitari competenti  
3 - riunione tra il PdF, i Servizi territoriali e i neonatologi  
4 - Consegna di una scheda di dimissione al PdF ed una ai genitori  

Standard di risultato 

1 – si 
2 – si 
3 – si 
4 – si  
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Attività 3- 
Analisi dei dati 
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Attività 4 – 
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Definizione del 
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Attività 2- 
Analisi dei dati 

          x x       x x    x 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
ifi

co
 5

 

Attività - 
Coinvolgimento 
Pediatra di 
Famiglia e 
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territoriali   
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1- ASP Lazio 

Risorse Totale in € 
Personale 
Coordinamento del progetto 
Sanitario, per la raccolta dei dati sul ricovero  
Sanitario, per il coordinamento della presa in carico 
Sanitario, per le valutazioni multidisciplinari/bilanci di salute  
Statistico per l’analisi dei dati 
 

16.000,00 
  8.200,00 
16.000,00 
16,000,00 
  7.000,00 

Elaborazione grafica e stampa schede e rapporti 
- 

 8.000,00 
 

Missioni, riunioni  e organizzazione convegno conclusivo  
 

 5.000,00 
 

Spese generali 
 

 1.700,00 
 

 

Unità Operativa 2- ARS Toscana 

Risorse Totale in € 

Personale 
Data manager/statistico per definizione protocollo presa in carico e 
analisi dei dati 

  7.350,00    

Missioni e organizzazioni riunioni   1.500,00 
Spese generali 
 

  1.700,00 
 

 

Unità Operativa 3- Meyer Firenze 

Risorse Totale in € 
Personale 
Sanitario, per la raccolta dei dati sul ricovero 
Sanitario, per il coordinamento della presa in carico 
Sanitario, per le valutazioni multidisciplinari/bilanci di salute 
 

 5.000,00 
 9.000,00 
 9.000,00 

Missioni e organizzazione  riunioni   
 

 1.500,00 
 

Spese generali 
 

 1.700,00 
 

 

Unità Operativa 4- Regione Emilia Romagna 

Risorse Totale in € 
Personale 
Sanitario, per la raccolta dei dati sul ricovero  
Sanitario, per il coordinamento della presa in carico 
Sanitario, per le valutazioni multidisciplinari/bilanci di salute 
Statistico per l’analisi dei dati 
 

  6.150,00 
12.000,00 
12,000,00 
  7.000,00 

Missioni e organizzazione riunioni 
 

  1.500,00 

Spese generali 1.700,00 



 


