
Riassunto: il concetto di maternità e il problema della tossicodipendenza sono elementi 

che raramente vengono posti in associazione. Tuttavia il perdurare del consumo di droghe, 

specialmente tra le donne in età fertile, pone la società di fronte ad un problema 

fortemente sentito. La nascita di un neonato da madre tossicodipendente con 

manifestazioni di crisi da astinenza neonatale costituisce una vera e propria questione 

sociale e sanitaria. 

L’obiettivo di questo studio è la descrizione del concetto di sindrome da astinenza 

neonatale, la sua eziopatologia, i segni e sintomi con cui si manifesta ed i trattamenti, a 

carattere farmacologico e non, a cui si ricorre. Vengono inoltre delineati i tratti essenziali 

del percorso assistenziale offerto al neonato e alla sua famiglia dalla nascita alle 

dimissioni dall’Unità Operativa. Lo studio in questione si pone l’obiettivo di esaminare 

come le diverse professionalità e i servizi del territorio collaborino al fine di creare una rete 

di supporto che assicuri un accompagnamento olistico degli assistiti. 
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Abstract: The motherhood’s concept and the problem of drug addiction are rarely 

placed in association. However, the protraction of drug use, especially among women of 

childbearing age, makes a heavy problem for the society to bear. The birth of a baby from 

a drug-addicted mother, with newborn abstinence crisis manifestations, constitutes a real 

social and healthcare issue. 

The objective of this study is to describe the newborn abstinence syndrome’s concept, its 

etiopathology, its signs and symptoms and the pharmacologic and nonpharmacologic 

treatment. It also defines the essential features of the healthcare way offered to the infant 

and his family, from birth to resignation. This study aims to examine how various 

professionals and local services work together to create a supporting network that ensures 

the patients a holistic accompanying. 
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