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Trasmissione post-partum: gestione dell’allattamento al seno 
e del rooming-in
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Milano, 10 Marzo 2020 

 

Indicazioni per i genitori dei neonati degenti nei Reparti di Terapia Intensiva Neonatale 

durante l’evento epidemico da nuovo coronavirus 

 

Considerata la circolazione sostenuta del nuovo coronavirus in Italia, si elencano di seguito alcuni 

comportamenti che si chiede ai genitori dei neonati ricoverati di adottare per proteggere i loro 

bambini e per contribuire a limitare la diffusione del virus: 

 

�  Evitare di sostare in sala d’attesa 

�  Non accedere al Reparto se si accusano sintomi simil-influenzali (raffreddore, tosse, mal di 

gola, febbre, sintomi gastrointestinali) 

�  Non far accedere al Reparto altri famigliari (nonni, fratellini), anche se apparentemente in 

buona salute 

�  Lavarsi accuratamente e frequentemente le mani con acqua e sapone o con la soluzione 

alcolica, in particolare dopo aver toccato superfici/oggetti nell’ambiente e sempre prima e 

dopo aver toccato il proprio bambino 

�  Contribuire ad evitare il sovraffollamento delle sale di degenza, con l’alternanza di mamma 

e papà 

�  Evitare riunioni di gruppo in Reparto, ad es. incontri tra genitori e operatori 

�  Indossare una mascherina chirurgica durante la permanenza in Reparto, anche durante il 

contatto pelle a pelle, che rimane assolutamente consentito se si rispettano le suddette 

misure di precauzione 

 

Queste indicazioni potranno essere modulate in base alla situazione epidemiologica ed 

organizzativa locale, in accordo con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale. 

 

             IL Presidente SIN 

        Fabio Mosca ed il Consiglio Direttivo 
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