
una buona
notizia

di Mauro Stronati

Tutti i soci SIN riceveranno 
gratuitamente per posta, 
nel primo semestre del 
nuovo anno, una copia 
della seconda edizione del 
Manuale di Infettivologia 
Neonatale. Tale iniziativa 
rientra nell’ambito delle 
attività editoriali scientifi-
che che mi ero impegna-
to a portare avanti e che 
ritengo importanti per un 
continuo aggiornamento 
e come aiuto nel lavoro di 
tutti i giorni. La prima edi-
zione del Manuale risale 
all’aprile del 2009, era 
dunque necessario un ag-
giornamento poiché negli 
ultimi anni vi sono state 
numerose e significative 
novità nella gestione delle 
infezioni neonatali.
Il libro nasce come una 
delle espressioni della vi-
vace attività del Gruppo 
di Studio di Infettivologia 
Neonatale che negli anni 
si è evidenziato a livello 
nazionale e internaziona-
le con studi pubblicati su 
importanti riviste mediche, 
convegni di elevato livello 
scientifico e iniziative varie 
come la stesura di questo 
Manuale. La seconda edi-
zione è il frutto dell’impe-
gno di Lina Bollani, Rober-
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La Sustained inflation alla nascita, seguita dalla PeeP, riduce la necessità di ventilazione 
meccanica nelle prime 72 ore di vita. gianluca Lista avanza l'idea di una Non Invasive Ventilation

IL gentle approach per 
L'InSuffIcIenza reSpIratorIa 

di francesco Morrone
UOC Neonatologia 
Policlinico Casilino, Roma

Sull'argomento “ipoglicemia 
neonatale” e sugli effetti del-
la stessa sullo sviluppo neu-
rologico, si sono succeduti, 
negli ultimi anni, diversi studi 
e numerose pubblicazioni. I 
due studi che prenderemo in 
esame, tratti dalla recentissi-
ma letteratura internazionale, 
sono caratterizzati da un’am-
pia casistica di neonati esa-
minati e dal notevole rigore 
scientifico, ma mostrano ca-
ratteristiche metodologiche, 
analitiche e d’impostazione, 
disomogenee e giungono a 
risultati sostanzialmente di-
scordanti e per alcuni versi op-
posti tra loro. Il primo lavoro* 
è il CHYLD Study e riguarda 
un largo studio di coorte pro-
spettico, su una popolazione 
di 404 neonati a rischio per 
ipoglicemia: neonati SGA, 
neonati LGA, figli di madre 
diabetica e neonati late pre-
term. Lo studio prevedeva il 
monitoraggio della glicemia a 
1 ora di vita e successivamente 
ogni 3-4 ore per 1 settimana. 
In aggiunta il 75% dei neonati 

il punto
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di Gianluca Lista

Nel neonato pretermine 
l’ottimizzazione del volume 
polmonare sin dal primo re-
spiro agevola la fisiologica 
transizione feto-neonatale, un 
adeguato scambio gassoso e 
la limitazione del danno pol-
monare. Il pretermine spesso 
non è in grado di raggiungere 
e mantenere un “adeguato 
e sicuro“ volume polmonare 
per l’incapacità di costituire 
la Capacità Funzionale Resi-
dua (FRC) data la scarsità di 
surfattante endogeno e l’ina-
deguato “drive” respiratorio. 
Infatti l’insufficenza respira-
toria colpisce quasi il 60-70% 
dei neonati < 28 settimane 
(Donn SM,2006).  Nel feto i 
polmoni sono ripieni di liquido 

L’ipoglicemia 
neonatale 
è ancora un 
problema?
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Carissime e Carissimi,
certamente il Natale è la festività più amata e mi piace ricordarlo con una frase di Charles Dickens:

“Caro, caro Natale, che hai il potere di ricondurci alle illusioni della  fanciullezza, che 
ricordi al vecchio i piaceri della sua gioventù, che riconduci il navigante e il viaggiatore, 
mille miglia lontani, al focolare domestico e tra le tranquille mura della loro casa!”

Auguri di Buon Natale a Voi, ai Vostri cari e a tutti i "nostri" neonati con le loro famiglie.  
       
       Mauro Stronati

Gli auguri del Presidente della Sin ai medici ed infermieri della neonatologia
natale 2015

che, alla nascita, deve essere 
riassorbito e lasciare il posto 
all’aria. Il riassorbimento del 
liquido polmonare, in passato 
attribuito all’attivazione dei 
canali del sodio, è stato re-
centemente collegato anche 
all’effetto dei primi respiri e 
alle modificazioni della pres-
sione transpolmonare. Negli 
animali è dimostrato che il 
“gradiente di pressione” lungo 
le vie aeree è determinante 
nella eliminazione del liquido 
polmonare. Tuttavia il volume 
alveolare, una volta ottenuto, 
può essere mantenuto solo 
grazie alla presenza del sur-
fattante e della PEEP. Il neona-
to pretermine, soprattutto se 
ELGA, non è in grado spesso 
di generare delle pressioni 
adeguate per generare l’FRC. 

La Sustained Inflation
Ultimamente la ricerca ha 
evidenziato il promettente 
approccio della Sustained 
Inflation (SI) o di progressivi 
incrementi della PEEP nel cre-
are la FRC. La SI alla nascita, 
seguita dalla PEEP, riduce 
la necessità di ventilazione 
meccanica (VM) nelle prime 
72 h di vita (NNT=10), ma 
non l’incidenza di morte e 
BPD. (Schmolzer GM,2015). 
La Cochrane (Colm O’Donnel 
2015) e le recenti linee guida 
per la rianimazione neonata-
le (Wickoff MH,  2015), pur 
riconoscendo il potenziale 
della SI, concludono che al 
momento attuale non si può 
attribuire alla SI una reale 
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primo piano

continua dalla prima pagina

to Pedicino e Ilaria Stolfi 
che hanno coordinato 
oltre 60 neonatologi, au-
tori dei diversi capitoli che 
toccano le questioni più 
rilevanti dell’infettivologia 
neonatale. Il Manuale è 
suddiviso in due parti: nel-
la prima vengono prese in 
considerazione le patolo-
gie infettive acquisite pre-
valentemente durante la 
gravidanza o il parto, nella 
seconda quelle acquisite 
principalmente dopo la 
nascita. 
La pretesa non è certo 
quella di una trattazione 
completa, ma di fornire 
uno strumento pratico e 
facile da consultare per 
aiutare il neonatologo a 
risolvere le problematiche 
infettivologiche che nor-
malmente si presentano 
nel lavoro quotidiano.
Il Manuale e le numerose 
pubblicazioni su riviste na-
zionali ed internazionali, 
sono il segno tangibile dell’ 
“effervescenza” scientifica 
della nostra Società. Sarà 
uno dei nostri compiti pri-
mari, nel corso del triennio, 
lavorare per mantenere 
il nostro livello scientifico 
così qualitativamente ele-
vato.

Mauro Stronati

l'editoriale
continua dalla prima pagina InSuffIcIenza reSpIratorIa neL 

neonato preterMIne: È poSSIbILe un 
"GentLe  approach" non InvaSIvo?

efficacia nel migliorare l’out-
come respiratorio. Tuttavia 
un migliore e uniforme reclu-
tamento polmonare è pro-
pedeutico per una maggiore 
e più uniforme distribuzione 
del surfattante (Berry, 1985). 
Garantita l’FRC in sala parto, 
il pretermine con un buon dri-
ve respiratorio in “approccio 
non invasivo”, deve essere 
trasportato in NICU, con un’ 
adeguata pressione di disten-
sione polmonare (CDP), per 
mantenere il reclutamento. 
Numerosi studi hanno sotto-
lineato come la ventilazione 
meccanica  (VM) sia da ri-
servare ai neonati gravemen-
te depressi e/o con grave 

patologia respiratora, perchè 
la VM, soprattutto se prolun-
gata e con scarso controllo 
dei volumi correnti e  PEEP, è 
l’anticamera della BPD. Negli 
ultimi anni molti RCT (COIN, 
CURPAP, SUPPORT,etc) han-

no valutato se un approccio 
non invasivo (es.N-CPAP) sin 
dalla nascita, magari associa-
to al surfattante possa essere 
alternativo alla VM.

Metanalisi su approccio 
non invasivo
Due metanalisi (Schmolzer 
GM 2013;Fischer HS 2013) 
dimostrano che un approccio 
non invasivo sin dalla nasci-
ta, riduce (NNT=a 25 e 35 
rispettivamente) l’incidenza 
di BPD e morte. Tuttavia, da 
questi RCTs, risulta che N-
CPAP fallisce in oltre il 50% 
dei casi. È da chiedersi se 
raggiungendo una precoce e 
adeguata FRC alla nascita si 
possa garantire un maggior 
successo all’approccio non 
invasivo. È in corso uno studio 
internazionale con la SI su ne-
onati di e.g. di 23.0-26.6 wks 
(SAIL trial) che ha come end-
point primario la riduzione di 
BPD/morte e, tra i secondari, 
il successo dell’approccio non 
invasivo. Una volta in NICU, 
anche in non invasiva, sareb-
be auspicabile  una “high lung 
volume strategy”, ricercando 
l’ottima CDP per ottimizzare 
il volume polmonare e ridurre 
la “N-CPAP failure”. La mano-
vra avviene con progressivi 
incrementi della CDP (0.5-1 
cmH2O) di solito non supe-
rando 8 cmH2O nel preter-

mine, per raggiungere FiO2 
< 0.30. Quindi si può ridurre 
la CPAP al valore minimo che 
richieda  un nuovo incremen-
to della FiO2 (= CDP sotto la 
pressione critica di chiusura). 
A quel punto si riaumente-
rà leggermente la CDP sino 
alla SpO2 target con minima 
FiO2. Qualora la FiO2 sia 
ancora elevata (es.> 0.3 nei 
neonati < 26 wks o > 0.4 in 
quelli >26 wks), con segni di 
peggioramento della RDS, 
è necessario somministrare 
precocemente (meglio < 2-3 
h di vita) il surfattante  (tecni-
ca INSURE o LISA). 

La NIV alternativa alla CPAP
Molti studi, con risultati non 
univoci, hanno valutato come 
alternativa alla CPAP nella 
fase acuta della RDS del prete-
mine, la Non Invasive Ventila-
tion (NIV) (es. Bi-level CPAP, 
N-IMV, N-IPPV). È ipotizza-

bile che la sincronizzazione 
della NIV (es. N-SIPPV, N-
SIMV) possa essere un valore 
aggiunto. Sicuramente la NIV 
riduce il fallimento dell’estu-
bazione rispetto la N-CPAP. 
Grande popolarità suscitano 
gli alti flussi (HHFNC) nella 
RDS neonatale. Tuttavia non 
ci sono evidenze per giusti-
ficarne l’uso nella fase acuta 
della RDS, mentre sembra 
essere un’alternativa alla NIV 
o come weaning dalla NIV, 
dopo l’estubazione (Wilkin-
son D,2011). Se l’approccio 
respiratorio non invasivo ha 
un suo razionale, tuttavia il 
suo successo dipende molto 
dalla familiarità che il perso-
nale delle TIN ha con le diver-
se modalità  e dall’adeguato 
rapporto infermieri/posti let-
to, perchè questo approccio 
richiede comunque un atten-
to impegno assistenziale.

Il commento di alberto chiara 
all'articolo “cerebral oxygena-
tion, Superior Vena cava Flow, 
Severe Intraventricular he-
morrhage and Mortality in 60 
Very low Birth Weight Infants”.

di alberto chiara

II lavoro “Cerebral Oxyge-
nation, Superior Vena Cava 
Flow, Severe Intraventricular 
Hemorrhage and Mortality in 
60 Very Low Birth Weight In-
fants” pubblicato da Cerbo et 
al. (Neonatology, Agosto 2015) 
è uno studio prospettico su una 
coorte di 60 neonati di peso 
<1500g e di EG≤≤32 settima-
ne nelle prime 48 ore di vita. In 

Saturazione dell'oSSigeno cerebrale nei neonati
questo studio sono stati effettuati 
un monitoraggio continuo della 
saturazione regionale d’ossigeno 
cerebrale (CrSO2),  tramite NIRS, 
e la valutazione del flusso in vena 
cava superiore (SVCf), calcolato 
con l’ecocardiografia funzionale,  
a 4-6, 12, 24 e 48 ore di vita. Ri-
sulta evidente  come ci sia una si-
gnificativa  correlazione tra entità 
del tempo speso con bassi livelli di 
CrSO2 e la mortalità e/o l’emor-
ragia peri-intraventricolare (P/
IVH) di grado severo. Gli autori, in 
questa casistica di Very Low Birth 
Weight (VLBW), riportano un 
rischio di morte superiore al 90% 
dopo 60 minuti trascorsi con una 
CrS02 ≤40%, sul totale delle 48 
ore di monitoraggio. Inoltre con il 

calcolo della frazione d’estrazio-
ne d’ossigeno cerebrale (CFOE) 
è stato possibile discriminare il 
meccanismo fisiopatologico del 
danno, differenziando tra uno sta-
to ipoperfusivo di natura ipossica 
da quello di tipo ischemico. Que-
sto lavoro, quindi, contribuisce a 
far luce sulle basi emodinamiche 
del sanguinamento cerebrale nel 
prematuro nelle prime 48 ore di 
vita. In effetti, dall’analisi dei dati 
riguardante la CFOE, è stato pos-
sibile  ipotizzare che, alla base del 
danno cerebrale nelle prime 48 
ore di vita  c’è un meccanismo  di 
tipo ischemico. Infatti, i neonati 
che hanno sviluppato P/IVH di 
grado severo hanno una CFOE si-
gnificativamente maggiore tra la 
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12^ e la 24^ ora di vita. Questa 
fase d’instabilità emodinamica 
è cruciale per lo sviluppo del 
danno ischemico ed è confer-
mata dalla consensuale ridu-
zione del flusso in vena cava 
superiore, valutato con eco-
cardiografia funzionale, nelle 
stesse ore, in quei neonati che 
poi sono deceduti. Dallo studio 
emerge come un monitoraggio 
continuo di parametri quali 
CrS02 e CFOE e SVCf, consen-
ta una precoce identificazione 
ed  una migliore gestione di 
quei neonati pretermine critici, 
permettendo interventi tera-
peutici sempre più individualiz-
zati sui pazienti più a rischio di 
morte e di P/IVH.
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L’ecoGrafIa poLMonare neL neonato: 
un patrIMonIo DI rIcerca ItaLIano 
nell’ultima decade, la medici-
na di emergenza dell’adulto ha 
dimostrato la validità dell’e-
cografia per alcune diagnosi 
polmonari del paziente critico. 
ora viene applicata anche in 
pediatria e - grazie alla ricerca 
italiana - in neonatologia. 

tecnologie

di fiorella Migliaro 
     Letizia capasso 
     francesco raimondi

L’alta impedenza offerta agli 
ultrasuoni dall’aria ha fatto sì 
che l’ecografia non fosse con-
siderata tra i mezzi diagnosti-
ci delle patologie polmonari. 
Eppure, nell’ultima decade, 
la medicina di emergenza 
dell’adulto ha dimostrato la 
validità dell’ecografia per al-
cune diagnosi polmonari del 
paziente critico. Ciò è possi-
bile attraverso l’interpreta-
zione non solo di immagini 
reali (come la pleura) ma an-
che di immagini artefattuali, 
ovvero non corrispondenti 
a strutture anatomiche. A 
questa categoria apparten-
gono le linee A (riverbera-
zioni ripetute e parallele alla 
pleura- vedi Fig.1) e le linee 
B (strie iperecogene verticali 
a partenza dalla pleura- vedi 
Fig.2). L’ecografia polmonare 
viene ora applicata anche in 
Pediatria. Qui l’acquisizione 
più rilevante è la diagnosi 
ecografica di polmonite, ma 
anche lo pneumotorace ed il 
versamento pleurico trovano 
negli ultrasuoni una diagno-
stica superiore alla radiologia 
convenzionale. In campo ne-
onatale, poi, i lavori pionieri-
stici di Roberto Copetti e Luigi  
Cattarossi hanno descritto 
sia la tachipnea transitoria del 
neonato (linee B confluenti 
nei segmenti polmonari infe-
riori con risparmio dei campi 
superiori) che la sindrome da 
distress respiratorio (polmo-
ne completamente “bianco” 
con anomalie della linea pleu-
rica).  Più di recente, i quadri 
ecografici polmonari sono 
stati legati non a specifiche 
entità nosologiche quanto 
alla transizione alla vita ex-
trauterina in un approccio di 
“ecografia polmonare funzio-
nale”. Con questa strategia il 
nostro gruppo ha monitorato 
ecograficamente la clearance 
di fluido polmonare subito 
dopo la nascita individuando 
accuratamente il maladatta-
mento nei neonati a termine 

e late preterm ed il bisogno 
di assistenza respiratoria 
(Raimondi et al Critical Care 
2012). Analogamente, nei ne-
onati con distress respiratorio 
di grado moderato in CPAP 
da due ore, la persistenza di 
un quadro ecografico di pol-
mone bianco prediceva in 
modo accurato, con alcune 
ore di anticipo e molto me-
glio della radiologia conven-
zionale, il bisogno di intuba-
zione e somministrazione di 
surfattante (Raimondi et al 
Pediatrics 2014). I nostri ri-
sultati sono stati confermati 
dal gruppo di Daniele De Luca 
(Brat et al JAMA Pediatrics 
2015) e con un lavoro simile 
il collega spagnolo Javier Ro-
driguez Fanjul ha meritato il 

premio del primo Joint Me-
eting delle Società Europee 
di Neonatologia tenutosi a 
settembre a Budapest. Si apre 
quindi la possibilità di usare 
l’ecografia polmonare per 
l’individualizzazione di una 
delle terapie respiratorie più 
diffuse nelle nostre TIN. Que-
sti ed altri ambiziosi obiettivi 
per una promettente area di 
ricerca neonatologica nata e 
cresciuta per gran parte in Ita-
lia saranno raggiunti con più 
credibilità se diventeranno 
oggetto di studi multicentri-
ci. Un primo esempio è stato 
dato dalla valutazione eco-
grafica dello pneumototace 
nel neonato critico (LungUl-
trasound  in the CrashingIn-
fant o LUCI study) cui hanno 
partecipato i centri di Napoli, 

letteratura

ControLLo deLLa SomminiStrazione 
deLL'oSSiGeno. una Conferma:  
iL SiStema automatizzato è 
SuPeriore aL ControLLo  manuaLe
Il lavoro multicentrico, randomizzato cross-over, che ha coinvolto 
terapie intensive europee, canadesi e nord americane,  ha confer-
mato che il sistema automatizzato  è efficace e sicuro nel mantenere  
i livelli di saturazione  nel range desiderato. (Automated versus Ma-
nual Oxygen Control with Different Saturation Targets and Modes 
of Respiratory Support in Preterm Infant. Van Kaam AH et al. 2015 
J Pediatr. Sep;167(3):545-550). Sono stati randomizzati 80 neonati 
pretermine (EG mediana di 26sett, peso 740g, 50 in ventilazione 
non invasiva,30 in ventilazione meccanica) stabili, ossigenodipen-
denti  a 18 gg  e sottoposti rispettivamente  a 2 regimi di saturazione: 
91-95% e 89-93%  per 24 ore . Il sistema automatizzato (A-FIO2) 
è stato effettuato con respiratore Avea Care Fusion  integrato con 
saturimetria Masimo secondo un preciso algoritmo,  mentre il con-
trollo manuale (M-FIO2) era affidato alle infermiere che assisteva-
no i neonati con un rapporto 1:2 e secondo un protocollo specifico. 
La proporzione  di tempo  speso nel range target è risultato signifi-
cativamente più alto nel sistema A-FIO2 (62% ) vs M-FIO2 (57%) 
p<0.01 mentre il tempo  trascorso con SAT <80%  è stato più breve 
nel gruppo  A-FIO2 (0,9%) rispetto al M-FIO2 (2,2%)  così pure  il 
tempo trascorso in iperossia  SAT > 98%   (A-FIO2 0,4% vs  M-
FIO2 0,9%). Ricordiamoci che l'ossigeno è un farmaco molto po-
tente e come tale deve essere usato con molta attenzione, quanto 
basta per mantenere una saturazione di 93-95% evitando  l'ipossia 
(aumento della mortalità ) e l'iperossia (aumento ROP) . In un con-
testo di riduzione delle risorse umane la tecnologia , in questo caso, 
potrebbe aiutarci. 

a cura di Gianfranco Perotti

inaPProPriatezza nei teSt neonataLi
Sul numero di Pediatrics  2015 Aug;136(2):e482-9, compare l’articolo: 
Choosing Wisely in Newborn Medicine: Five Opportunities to Incre-
ase Value. Questo articolo riporta i risultati di una indagine condotta 
negli USA  tesa a valutare test e trattamenti a maggior rischio di inap-
propriatezza (evidenza di mancata efficacia o insufficiente  evidenza di 
efficacia) nella cura del neonato. Su un totale di 1047 (infermieri, fisiote-
rapisti, neonatologi), che rispondevano all’indagine, si ottenevano 2870 
suggerimenti che erano poi ridotti da un pannello di 51 esperti (selezio-
nati nell’ambito dell’AAP e del VON) a 5, mediante un procedimento 
rigoroso di  valutazione (Delphi  modificato: RAND/UCLA) seguito dal 
GRADE-validated approach. La Top Five list comprende: 
1. Evitare l'uso di routine di farmaci antireflusso per il trattamento del re-
flusso GE sintomatico o per il trattamento dell’ apnea e desaturazione nel 
bambino pretermine; 
2. Evitare l’uso di routine di continuare la terapia antibiotica oltre 48 ore 
in bambini sin dall’inizio asintomatici e senza evidenza di infezione bat-
terica; 
3. Evitare l’uso di routine di un tracciato pneumografico per la valutazione 
in predimissione di apnee della prematurità  persistenti e/o prolungate; 
4. Evitare l’uso di routine di radiografie giornaliere del torace senza indi-
cazione clinica nel bambino intubato; 
5. Evitare lo screening di routine di una MRI cerebrale in neonati prema-
turi alla dimissione o al raggiungimento dell’età  termine-equivalente. 
Gli autori fanno presente che ad eccezione della MRI cerebrale, i pun-
ti 1-4 non sono associati ad alti costi di effettuazione se singolarmente 
considerati ma nel loro complesso possono rappresentare un'importante 
spesa. Al di là dei criteri del costo di un esame MRI, molto elevato negli 
USA rispetto all’Europa, forse anche per un più diffuso utilizzo della me-
todica neuroradiologica, il giudizio del pool di esperti che emerge è lar-
gamente condivisibile. Infatti al termine dell’articolo gli autori precisano 
che la  standardizzazione della “best practice” non deve mai sovrastare il 
giudizio del medico basato sulla obiettività  clinica del neonato. Nel caso 
della MRI cerebrale, data la ben accertata validità predittiva nell’outco-
me neonatale, essa può risultare più efficace rispetto ad altre metodiche 
meno costose nel predire lo sviluppo neurocomportamentale di un ex 
pretermine di alto grado.

a cura di Giuseppe Buonocore e Luca Ramenghi

Questo spazio è dedicato ai più interessanti articoli della letteratura 
italiana e internazionale selezionati dalla SIN per i propri associati 

Brescia, Benevento e Firenze 
oltre a colleghi di Barcellona e 
Parigi. I risultati del LUCI stu-
dy saranno pubblicati a breve 
e promettono di cambiare 
profondamente il protocollo 
di diagnosi e terapia di una 
delle più comuni urgenze in 
Terapia Intensiva Neonatale.
Per chi fosse interessato 
ad avvicinarsi all’ecografia 
polmonare neonatale è di-
sponibile su Facebook un 
nuovo strumento chiamato 
NeoLUS (Neonatal LungUl-
trasound). Questo consiste 
in una pagina (https://www.
facebook.com/Neo-LUS-
Bedside-lung-ultrasound-for-
the-neonate-and-small-in-
fant-1546519678896741/) 
in cui si introduce l’ecografia 

polmonare del neonato in un 
gruppo di discussione 
(https://www.
facebook.com/
roups/1493243264284547).
A quest’ultimo partecipano al 
momento 42 colleghi da tutto 
il mondo che hanno voglia di 
scambiare commenti, lavori 
scientifici e collaborazioni su 
un nuovo e promettente stru-
mento nelle mani del Neona-
tologo. Se queste poche righe 
ti hanno interessato o forse 
solo incuriosito con pochi 
click puoi unirti anche tu!

* Neonatologia e TIN 
   Dipartimento di Scienze 
  Mediche Traslazionali
  Università “Federico II” 
  di Napoli

Figura 1 - Polmone normale. A. Scansione longitudinale che mostra le 
coste con le rispettive ombre acustiche, la linea pleurica e le linee A. 
B. Scansione trasversale che mostra la linea pleurica e le linee A

Figura 2a - Scansione trasversale 
del polmone con evidenza di nu-
merose linee B

Figura 2B - Linee B coalescenti 
che danno origine al polmone 
bianco  (“whitelung”)
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continua dalla prima pagina

corsi e convegni

aveva contemporaneamen-
te un monitoraggio continuo 
sottocutaneo della glicemia 
interstiziale. Il riscontro di un 

valore di glicemia <47 mg/dl 
e <36 mg/dl, indicava rispet-
tivamente una ipoglicemia ed 
una ipoglicemia severa, men-
tre una concentrazione inter-
stiziale di glucosio <47 mg/
dl per la durata di almeno 10 
minuti, al monitoraggio sotto-
cutaneo, era definita: “episo-
dio interstiziale ipoglicemico”. 
Il protocollo prevedeva inoltre, 
se necessario, la somministra-
zione di soluzione glucosata 
per via endovenosa o per os 
ovvero la somministrazione di 
latte. I neonati sono stati poi 
sottoposti a follow-up neuro-
logico a 2 anni di vita. 

I risultati dello studio 
I risultati dello studio mettono 
in dubbio il concetto, finora 
dato per assodato, che l’ipo-
glicemia sia di per sé nociva 
per il metabolismo cerebrale 
e quindi per lo sviluppo neu-

rologico dei neonati a rischio. 
Sembrerebbe, infatti, che il 
verificarsi di episodi di ipogli-
cemia, persino severa o di epi-
sodi interstiziali di ipoglicemia, 
non correli con un aumentato 
rischio di outcome neurologici 
avversi rispetto al gruppo di 
controllo. 

Associazioni con disfunzione 
neurologica
Al contrario, l’unica associa-
zione con disfunzione neuro-
logica, principalmente di tipo 
cognitivo, a 2 anni di vita, si 
è verificata per glicemie >72 
mg/dl al monitoraggio conti-
nuo sottocutaneo nelle prime 
12 ore di vita. In particolare il 
brusco rialzo della glicemia in 
seguito alla somministrazione 
di destrosio per os od ev e la 
conseguente instabilità glice-
mica (valori prolungatamente 
al di fuori del range di normali-
tà di 54-72 mg/dl) nelle prime 
48 ore di vita, sarebbero cor-
relate con un outcome neu-
rologico peggiore. Il secondo 
studio** preso in esame però, 
sembra arrivare a conclusio-
ni di segno diametralmente 
opposto. È un largo studio 
retrospettivo osservazionale, 
condotto da un ospedale uni-
versitario dell’Arkansas, teso 
a valutare gli effetti dell’ipogli-
cemia transitoria, nelle prime 
ore di vita, sullo sviluppo neu-
rologico dei neonati. In questo 
centro venivano effettuati, da 

protocollo, screening multipli 
della glicemia a tutti i nuovi 
nati con una prima rilevazione 
tra la 1° a 3° ora di vita ed era 
previsto per tutti i neonati un 
trattamento per valori di gli-
cemia <36 mg/dl. Sono stati 
arruolati 1400 neonati con età 
gestazionale compresa tra 23 
a 42 settimane di cui è stato 
possibile mettere in relazione 
i dati di laboratorio con i pun-
teggi di rendimento scolastico. 
L'outcome neurologico a di-
stanza preso in esame, infatti, 
riguardava la valutazione dei 
risultati scolastici dei bambi-
ni ipoglicemici. Inizialmente 
il cutoff preso in esame per 
ipoglicemia era di 36 mg/dl, 
in seguito però sono stati ag-
giunti altri 2 cutoff secondari 
di 41 mg/dl e di 45 mg/dl. Nei 
risultati si evidenzia come i 
neonati ipoglicemici avevano 
le seguenti caratteristiche: 
maggiore probabilità di essere 
prematuri, un più basso peso 
alla nascita, una maggiore 
probabilità di essere gemelli, 
di essere SGA, una maggio-
re probabilità di avere madri 
diabetiche con complicanze 
gravidiche e parto cesareo, 
avevano inoltre una maggiore 
probabilità di non aver com-
pletato gli studi superiori. 

Considerazioni degli autori
Esaminando queste variabili in 
una regressione logistica, gli 
autori evidenziano come un 

L’ipoglicemia neonatale è ancora un problema?
singolo episodio di ipoglice-
mia, nelle prime 3 ore di vita, 
qualsiasi fosse il cutoff con-
siderato, correlava con una 
minore competenza nei test 
di matematica o di alfabetiz-
zazione. Per concludere, sicu-
ramente ulteriori studi sono 
necessari a definire in quali ti-
pologie di neonati e  con quali 
valori cutoff l’ipoglicemia pos-
sa essere dannosa sullo svi-
luppo neurologico. Da quanto 
detto però, probabilmente si 
possono trarre 2 indicazioni 
utili per la nostra pratica cli-
nica: il latte materno o se non 
disponibile, il latte artificiale, 
sono da preferire a qualsiasi 
soluzione a base di glucosio 
(sia essa somministrata per 
os o ev) per correggere una 
ipoglicemia significativa; at-
tenzione nelle prime ore di 
vita alla correzione dell’ipogli-
cemia, l’instabilità glicemica 
sembrerebbe essere più dan-
nosa della stessa ipoglicemia 
sullo sviluppo neurologico.

*McKinlay CJ, Alsweiler JM, Ansell 
JM, Anstice NS, Chase JG, Gamble 
GD, Harris DL, Jacobs RJ, Jiang Y, Pau-
del N, Signal M, Thompson B, Woul-
des TA, Yu TY, Harding JE; CHYLD 
Study Group. N Engl J Med. 2015 Oct 
15;373(16):1507-18.**Kaiser JR, et al. 
Association between transient new-
born hypoglycemia and fourth-grade 
achievement test proficiency: A popu-
lation-based study. JAMA Pediatrics. 
2015;169(10):913-21)
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CorSo di rianimazione 
neonataLe Per 
eSeCutori
Promotore: GdS 
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Il Gruppo di Infettivologia neonatale SIn
Il nuovo segretario del GdS è il dott. Paolo Manzoni

Le infezioni neonatali costituiscono un importante e vasto capi-
tolo della patologia neonatale, sempre di grande attualità. Si di-
stinguono malattie infettive del neonato acquisite dalla madre 
durante la gravidanza o il parto e malattie infettive acquisite in 
epoca post-natale. In tutti i casi si tratta di patologie ad elevato 
rischio di mortalità e sequele neurocomportamentali invalidanti.  
Il Gruppo di Studio di Infettivologia Neonatale della Società Ita-
liana di Neonatologia (SIN) è nato il 30 settembre del 2001 in 
occasione del Congresso Nazionale SIP di Venezia con l’obiettivo 
primario di tenere alta l’attenzione su tali argomenti e di fornire 
indicazioni, linee guida, protocolli sempre aggiornati, per la ge-
stione dei neonati infetti. Gli affiliati al gruppo hanno deciso, nel 
corso del tempo, di costituire delle Task Force che si occupano 
costantemente dello studio e dell’aggiornamento di singole pa-
tologie infettive (shock, sepsi nosocomiali, ruolo dei virus emer-
genti, ecc.). Per citarne solo alcune, sono nate Task Force per la 
prevenzione della malattia perinatale da Streptococco di gruppo 
B; per la prevenzione, diagnosi e terapia delle infezioni fungine del 
neonato; dell’infezione da CMV; della Toxoplasmosi; della rosolia 

congenita. Tra le numerose raccomandazioni redatte, ricordiamo 
quelle sulla profilassi dell’infezione da virus respiratorio sinciziale 
(VRS); o quelle tempestive per la prevenzione dell’infezione da 
virus H1N1 in ambito perinatale, durante il periodo epidemico di 
qualche anno fa. Gli argomenti trattati sono stati oggetto di nume-
rose pubblicazioni scientifiche, su prestigiose riviste nazionali ed 
internazionali, nonché della stesura di un Manuale di Infettivologia 
Neonatale, distribuito a tutti i soci SIN ed attualmente in corso di 
ristampa. Da ultimo, ricordiamo, il costante scambio culturale con 
altri operatori del settore in occasione di ben 6 congressi nazionali 
sulle “Infezioni neonatali: attualità e novità”, che hanno visto anche 
la partecipazione di ospiti stranieri di eccellente prestigio. Dopo il 
Dr. M. Stronati, il Dr. M. Lanari e la Dr.ssa L. Bollani, da settembre 
2015 il segretario nazionale del gruppo è il Dr. P. Manzoni, eletto a 
Palermo in occasione del XXI Congresso Nazionale della SIN. 
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