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Il neonato, soprattutto se pretermine, è estremamente 
vulnerabile al danno da Radicali Liberi (RL). L’attacco dei 
RL alle cellule può comportare gravi alterazioni morfologi-
che e funzionali fino al danno cellulare irreversibile. 

di Giuseppe Buonocore
Direttore U.O.C. Pediatria Neonatale
Scuola di Specializzazione in Pediatria
Università degli Studi di Siena

I radicali liberi (RL) sono molecole altamente  reattive e chi-
micamente instabili, coinvolte  in numerosi processi ad alto 
impatto sulla salute pubblica: dall’invecchiamento al diabe-
te, alla compromissione cardiovascolare, all’insorgenza di 
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Studi recenti, randomizzati e controllati, hanno indagato sull’associazione tra ventilazione 
non invasiva e surfattante, dimostrando che essa è efficace nel prevenire la necessità di VM.

Quando trattare con il surfattante 
il neonato pretermine con RDS 
durante la ventilazione non invasiva

di Carlo Dani
Dipartimento di Neuroscienze, 
Psicologia, Area del Farmaco e 
Salute del Bambino
Università di Firenze
SOD Neonatologia e TIN
AOU Careggi

Il trattamento della "Respi-
ratory Distress Syndrome" 
(RDS) del neonato pretermi-
ne  si basa essenzialmente sul 
supporto respiratorio invasi-
vo [ventilazione meccanica 
(VM)], non invasivo ["Non 
Invasive Ventilation" (NIV)] continua a pag 3 >>

e sulla terapia con surfattan-
te esogeno. Recentemente 
diversi studi randomizzati 
controllati hanno indagato 
l’efficacia dell’associazione  
tra ventilazione non invasiva 
e surfattante, somministra-
to mediante un’intubazione 
transitoria [strategia "INtuba-
tion-SURfactant-Extubation" 
(INSURE)], dimostrando che 
essa è efficace nel prevenire 
la necessità di VM1-3. Inoltre, 
una recente meta-analisi ha 
evidenziato che il trattamen-
to "rescue" con surfattante 

in neonati trattati con steroidi 
antenatali e stabilizzati con 
nCPAP dopo la nascita è ef-
ficace quanto la profilassi ai 
fini del rischio di mortalità e 
displasia broncopolmonare 
(BPD)4. Per tale motivo, at-
tualmente si raccomanda che 
il trattamento con surfattante 
sia selettivo, ovvero avvenga 
in neonati che abbiano svi-
luppato l’RDS.  Risulta, quindi,  
essenziale definire la soglia di 
gravità oltre la quale sia op-

Dati recenti stimano una incidenza annuale di 20.000 bambi-
ni ciechi a causa di ROP e altri 12.000 affetti da ipovisione di 
grado lieve o moderato.

di Stefano Martinelli 
Direttore S.C. Neonatologia e TIN
A.O. Niguarda Ca' Granda, Milano

I progressi delle cure intensive neonatali verificatisi negli ultimi 
15-20 anni hanno contribuito a ridurre la  mortalità dei neonati 
estremamente pretermine; ma alcune morbilità rimangono, un 
problema significativo proprio a causa della sopravvivenza di 
questi "micro preemies": una di queste è la Retinopatia della 
Prematurità (ROP). Dati recenti stimano una incidenza annua-
le di 20.000 bambini ciechi a causa di ROP e altri 12.000 affetti 
da ipovisione di grado lieve o moderato, soprattutto a carico di 
alcuni paesi in rapida via di sviluppo, come India, Cina e sud est 
asiatico (Blencowe H. et al, Pediatr Res 2013). Fortunatamente 
nel mondo industrializzato la cecità secondaria a ROP è evento 
più raro (meno dell’ 1% dei neonati ELGA) ma è importante 
non sottovalutare le comuni e frequenti complicanze visive 

Retinopatia della Prematurità 
e SpO2: un dilemma non risolto
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Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli 
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Era il 25 Luglio del 1978 quando sui “media” di tutto il mondo 
rimbalzava la notizia della nascita della piccola Louise Brown, 
la prima neonata concepita attraverso tecniche di Procreazione 
Medicalmente Assistita (PMA) o, come si preferiva dire allora, 
la prima bimba in "provetta". Da quel giorno si stima che in tutto 
il mondo siano circa 10 milioni i bambini nati grazie all’utilizzo 
di queste tecniche che hanno consentito a tante coppie con 
problemi di infertilità di coronare il proprio legittimo desiderio 

Nati da Procreazione Medicalmente Assistita
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di genitorialità. Possono essere molteplici le cause che incidono 
sul determinismo dell’infertilità di coppia, sia a carico di uno solo 
che di tutti e due i partner e tale fenomeno appare in costante 
aumento nei paesi industrializzati, dove si stima che una coppia su 
quattro abbia difficoltà nel concepimento spontaneo. In relazione 
al diverso grado di invasività, gli interventi di riproduzione 
assistita sono divisi in Tecniche di I° livello, rappresentate dalla 
Inseminazione Intrauterina semplice, accompagnata o meno da 
stimolazione farmacologica dell’ovulazione  e Tecniche di II° e III° 
livello rappresentate dalla FIVET( fecondazione in vitro embrio 
transfer), dall’ ICSI (iniezione intracitoplasmatica di un singolo 
spermatozoo), dalla GIFT (gamete intrafallopian transfer) , tecnica 

continua a pag 3 >>
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La MaLattIa Da RaDIcaLI LIbeRI neL neOnatO
L’attacco dei RL aLLe ceLLuLe può compoRtaRe 
gRavi aLteRazioni moRfoLogiche e funzionaLi

malattie neurodegenerative. 
Poichè contengono uno o 
più elettroni spaiati sull’or-
bitale esterno, essi tendono 
a raggiungere l’equilibrio 
ossidando o riducendo ogni 
molecola vicina, con reazio-
ni a catena potenzialmente 
dannose. 

Come agiscono i RL
L’attacco dei RL alle cellule 
può comportare gravi alte-
razioni morfologiche e fun-
zionali fino al danno cellulare 
irreversibile. Sistemi enzi-
matici, vitamine e sostanze 
ad azione antiossidante 
intervengono ad interrom-
pere le reazioni ossidative o 
prevenendo la formazione 
dei RL o contrastandone l’a-
zione. Ogni organismo a me-
tabolismo aerobio produce 
continuamente RL. L’ossige-
no, l’azoto, il carbonio, il clo-
ro molecolare assumono in 
questo contesto particolare 
rilevanza biologica, in quan-
to utilizzati da tutti gli orga-
nismi aerobi nelle catene re-
spiratorie mitocondriali,  nei 
processi immunitari di difesa 
contro i microrganismi, co-
stituendo quindi fonte di RL 

in una condizione di normale 
metabolismo cellulare.  L’e-
quilibrio tra fattori pro-ossi-
danti e sistemi antiossidanti 
è fondamentale per garanti-
re il normale funzionamento 
cellulare. Il neonato, soprat-
tutto se pretermine, è estre-
mamente vulnerabile al dan-
no da RL, sia per la peculiare 
suscettibilità degli organi ed 
apparati in via di sviluppo, sia 
per  aumento del metaboli-
smo caratteristico dei tessuti 
in rapida crescita. Presenta 
inoltre una carenza intrinse-
ca delle difese antiossidanti 
che maturano nell’ultimo 
trimestre di gravidanza ed è 
frequentemente esposto a 
sorgenti continue di RL, quali 
infezioni, trasfusioni di san-
gue, episodi di ipossia-ische-
mia, iperossia. In particolare 
ogni evenienza di asfissia e 
acidosi metabolica favorisce 
il rilascio di ferro non legato 
a proteine che diventa un im-
portante mediatore di danno 
cellulare, promuovendo la 
generazione di radicali idros-
silici. 

Il danno ossidativo
Le cellule in via di differen-
ziazione sono particolar-
mente ricche di ferro, indi-

spensabile per tale processo 
e pertanto particolarmente 
sensibili al danno da RL. Le 
relazioni che intercorrono tra 
produzione di RL e danno os-
sidativo nel periodo perina-
tale sono molto complesse. Il 
danno ossidativo endoteliale 
predispone, oltrechè all’au-
mento del rischio emorragi-
co o trombotico, allo svilup-
po di alterazioni tissutali a 
carico di vari organi e appa-

rati, diventando il comune 
meccanismo patogenetico 
di malattie peculiari del ne-
onato quali broncodisplasia 
polmonare, retinopatia del 
pretermine, enterocolite ne-
crotizzante, insufficienza re-
nale, anemia emolitica, leu-
comalacia periventricolare. Il 
neonato può subire l’effetto 
dei RL già dalla vita intrau-
terina. L’esposizione del feto 
ad un ambiente intrauterino 
avverso in cui si verifichi pre-
cocemente uno sbilancia-
mento ossidativo condiziona 
il metabolismo e la crescita 
fetale determinandone una 
sorta di  'riprogrammazione'. 

Le conseguenze dei RL
Le conseguenze legate all’a-
zione diretta ed indiretta dei 
RL sulle molecole biologiche 
in epoca fetale non si limita-
no al periodo perinatale, ma 
continuano nell’età adulta 
predisponendo il feto alla 
sindrome metabolica del 
giovane adulto.  Il meccani-
smo eziopatogenetico che 
accomuna tutte queste ma-
lattie, quali espressioni di un 
insulto ossidativo in epoca 
pre-perinatale, costituisce il 
cardine di una nuova bran-
ca della medicina pediatrica 
denominata "La Malattia da 
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Radicali Liberi nel feto e nel 
neonato". L’evidenza indiret-
ta del ruolo dello stress os-
sidativo scaturisce da studi 
clinici e sperimentali in cui 
il trattamento con sostanze 
antiossidanti, quali melato-
nina e luteina, ha dimostrato 
migliorare l’outcome a breve 
e lungo termine nell’animale 
da esperimento e potenziare 
le difese antiossidanti nel ne-
onato. Biomarkers di stress 
ossidativo, campionabili nel 
cordone ombelicale o nelle 
urine dei neonati, costitui-
scono l’evidenza di danno 
ossidativo a lipidi tissutali 
e cerebrali (isoprostani e 
neuroprostani) a proteine 
(prodotti avanzati di ossi-
dazione proteica) o al DNA 
(8-desossi-guanosina) e 
consentono di sviluppare o 
potenziare strategie di pre-
venzione o trattamento dei 
processi di sofferenza cel-
lulare conseguenti a stress 
ossidativo. La precoce iden-
tificazione del feto e del neo-
nato ad alto rischio di danno 
ossidativo è la chiave idonea 
per ottenere una sensibile 
riduzione della morbilità ne-
onatale, ad oggi ancora  ele-
vata a fronte di una drastica 
riduzione della mortalità.

nell'articolo "La SiDS 
oggi. Di fronte ad una 
morte improvvisa è ne-
cessario parlare prima 
di SUiD" pubblicato sul 
numero 33 di Sin INFOR-
MA a firma dei dott. Raf-
faele Piumelli e gianpa-
olo Donzelli c'è stato un 
doppio errore tipografico 
in due diversi passaggi 
relativamente ad un dato 
espresso in ‰ che, inve-
ce, è stato erroneamente 
riportato in %. Ce ne scu-
siamo con gli autori e con 
i lettori. Riportiamo, qui 
di seguito, i due paragrafi 
corretti e rimandiamo al 
sito il download del nu-
mero di Sin inFORma 

errata corrige - La SIDS OGGI 
nr. 33 modificato (http://
www.neonatologia.it/uplo-
ad/2560_SIN_INFORMA_
nr_21.pdf)

“La SIDS singolarmente 
considerata rappresenta 
nei paesi industrializzati 
la terza causa di morte tra 
il primo mese ed il primo 
anno di vita, con una inci-
denza ≤0.5‰ dei nati vivi" 
(nell'articolo era indicato 
erroneamente <0.5%) 

"Il risultato della nostra 
azione che vede coinvolti, 
oltre al Centro SIDS dell’A-
OU Meyer, l’Assessorato 
per il Diritto alla Salute e 
le politiche di Solidarietà 

della Regione Toscana, 
la Procura della Repub-
blica, i pediatri di fami-
glia, i medici dei servizi di 
emergenza (118 e Pronto 
Soccorso), il personale 
dei punti nascita e l’As-
sociazione Genitori Semi 
per la SIDS, si può sin-
tetizzare con due dati: 
progressivo incremento 
della posizione supina 
nel sonno, che è passata 
dal 55% del 2002 al 72% 
del 2010, e mortalità per 
SUID inferiore allo 0.25‰ 
(nell'articolo era indicato 
erroneamente <0.25%) 
di cui solo un 50% è rap-
presentato da vere e pro-
prie SIDS.”

http://www.neonatologia.it/upload/2560_SIN_INFORMA_nr_21.pdf
http://www.neonatologia.it/upload/2560_SIN_INFORMA_nr_21.pdf
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portuno somministrare il sur-
fattante particolarmente nei 
neonati con RDS lieve-mo-
derata in corso di trattamen-
to con NIV (nCPAP, BiPAP, 
n-IMV) in cui il surfattante 
può contribuire a ridurre il 
rischio di VM. Purtroppo, da 
questo punto di vista, gli studi 
randomizzati e controllati di-
sponibili non offrono risposte 
univoche: Dunn et al. riporta-
no che il surfattante è stato 
somministrato ai pazienti che 
richiedevano VM per crisi di 
apnea, PCO2>65 mmHg,  ed 
una FiO2>0.6 (obbligatoria) 
o 0.4-0.6 (discrezionale)5; 
Sandri et al. riportano che 
il surfattante è stato som-
ministrato ai pazienti che 
richiedevano una FiO2≤0.4 
per mantenere una  SpO2 85-
92%, presentavano crisi di 
apnea così gravi da richiedere 
l’intubazione o una pCO2> 65 
mmHg con pH<7.206; Rojas 
et al. riportano che il surfat-
tante è stato somministrato 
ai pazienti che richiedevano 
una FiO2≥0.75 per 30 minuti 
per mantenere una SpO2 ri-
tenuta adeguata, nel caso di 
una persistente SpO2<80% 
o di una PCO2≥65 mmHg con 
pH≤7.227; Tapia et al. riporta-
no che il surfattante è stato 
somministrato ai pazienti che 
richiedevano una FiO2>0.35 
per mantenere una SpO2 ri-
tenuta adeguata con un Rx-
torace compatibile con una 
RDS8; infine, gli studi SUP-
PORT9 e COIN10 non riporta-
no alcuna precisa indicazione 
per il trattamento con surfat-
tante. D’altra parte Verder et 
al. nel 1999 hanno dimostrato 
che il trattamento INSURE 
di neonati di età gestaziona-
le <30 settimane eseguito 
“early” (5.5 ore di vita) con 
un a/APO2 0.35-0.22, pari ad 
una FiO2 0.37-0.55, riduce si-
gnificativamente (21 vs. 63%, 
p <0.005) la necessità di VM 
rispetto ad un trattamento 
late (9.9 ore di vita) esegui-
to con un a/APO2 0.21-0.15, 
pari ad una FiO2 0.57-0.7711. 
Pur essendo questi risultati 
molto importanti, essi risul-
tano assai eterogenei e non 
sono applicabili nella maggior 

parte dei centri italiani dove la 
strategia INSURE viene prati-
cata nei neonati pretermine 
con RDS quando la FiO2 è pari 
a 0.30-0.402,3,12.  
Un altro aspetto importante è 
che questi studi differiscono 
anche per il tipo e la dose di 
surfattante utilizzati che tal-
volta non vengono nemmeno 
riportati5,9,10, nonostante dati 
in letteratura suggeriscano 
che il surfattante porcino sia 
più efficace di quello bovino13 
e che 200 mg/kg di surfat-
tante siano più efficaci di 100 
mg/kg14. Recentemente un 
gruppo europeo di esperti ha 
raccomandato che i neonati 
pretermine con RDS di età ge-
stazionale <26 settimane sia-
no trattati con il surfattante ad 
una FiO2 >0.30 e che i neonati 
pretermine di età gestaziona-
le ≥26 settimane siano trat-
tati con il surfattante ad una 
FiO2>0.40. In ogni caso, pur 
trattandosi di indicazioni im-
portanti per la pratica clinica, 
esse rimangono una opinione 
di esperti riconosciuti non ba-
sata sull’evidenza scientifica15. 
Similmente, il "Committee on 
Fetus and Newborn of the 
American Academy of Pedia-
trics"  riporta come "Strong 
Recommendation" l’inizio 
della nCPAP immediatamen-
te dopo la nascita, seguito dal 
trattamento selettivo precoce 
con il surfattante in alternati-
va ad una intubazione routi-
naria ed al trattamento pro-
filattico con il surfattante nei 
neonati pretermine con RDS, 
ma non suggerisce nessuna 
soglia di gravità come indi-
cazione al trattamento con 
il surfattante16. In conclusio-
ne, l’analisi della letteratura 
non evidenzia una specifica 
soglia di gravità che rappre-

senti l’indicazione al tratta-
mento con il surfattante nel 
neonato pretermine con RDS 
in corso di NIV, poiché non 
esistono studi randomizzati e 
controllati che la individuino. 
Prevale, tuttavia, l’indicazione 
ad un trattamento selettivo 
precoce che sembra più effi-
cace nel limitare la necessità 
di ricorrere alla VM rispetto 
ad un trattamento tardivo. 
Fino a che ulteriori studi non 
individueranno il più efficace 
criterio per iniziare il tratta-
mento con il surfattante, è 
consigliabile sviluppare pro-
tocolli standardizzati locali 
allo scopo di limitare possibili 
ed inappropriate differenze, 
almeno all’interno delle sin-
gole unità di cura. 
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ormai poco utilizzata, e dai Prelievi Testicolari. Nelle procedure 
di PMA rientrano anche le tecniche di crioconservazione dei 
gameti (ovociti e spermatozoi) e degli embrioni. Sarà, quindi, lo 
specialista del Centro di PMA a valutare la coppia e ad individuare 
la tecnica più idonea alla risoluzione della problematica 
riproduttiva, a seconda delle prevalenti cause di infertilità. Nel 
nostro paese il fenomeno è costantemente monitorato ed ogni 
anno viene prodotta dal Ministero della Salute una Relazione 
sullo stato di attuazione della legge, contenente norme in materia 
di PMA (la famosa legge 40), in cui sono riportati in modo 
analitico i dati provenienti dai centri autorizzati distribuiti sul 
territorio nazionale. La relazione prodotta nel mese di Giugno del 
2015 riporta i dati relativi all’anno 2013. Ebbene, nei 369 centri di 
PMA attivi in quell’anno sono state trattate  71.741 coppie , sono 
state ottenute 15.550 gravidanze che hanno dato esito a 10.350 
parti con 12.187 bambini nati vivi, che rappresentano il 2,4% 
del totale dei nati in Italia nel 2013 (514.308 nati vivi, ISTAT). 
Di fronte ad un fenomeno così imponente è lecito chiedersi se 
nascere da una gravidanza ottenuta con tecniche di PMA possa 
costituire un rischio per la salute del neonato. I timori maggiori 
sono legati, in particolare, alla alta incidenza di  parti plurimi che 
nelle gravidanze medicalmente assistite (21,6%) è sensibilmente 
superiore a quella registrata nel totale delle gravidanze (1,7%). La 
principale conseguenza di tale dato è il gran numero di bambini 
nati con un peso alla nascita inferiore a 2500 grammi e con età 
gestazionale inferiore alle 37 settimane che nel 2013 è stato 
rispettivamente  pari al 24,9%, ed al 24,2% dei nati vivi. Oltre 
ai rischi insiti nel basso peso e nella prematurità va ricordato 
l’aumentato rischio di malformazioni  nei nati da gravidanze 
multiple che in alcune casistiche raggiungono percentuali del 
4,8% nelle gemellari e del 6,7% nelle trigemine, valori molto 
più elevati rispetto alla popolazione generale in cui il tasso si 
assesta intorno al 2%. A tal riguardo, c’è un grande numero di 
studi che è stato dedicato alla valutazione della incidenza delle 
malformazioni nei nati da procreazione medicalmente assistita 
e i risultati di queste ricerche sono spesso contraddittori. La 
letteratura più recente sembra, però, confermare che anche nelle 
nascite singole ottenute con tecniche di PMA, in particolare se 
la tecnica utilizzata è stata la ICSI, vi sia un aumentato rischio di 
malformazioni alla nascita a carico dei sistemi cardiovascolari, 
muscolo scheletrici e genitourinari (Davies MJ, NEJM 2012). 
Ancora non è chiaro, però, quanto contribuisca a tale evenienza 
la tecnica in se stessa e quanto, invece, la condizione di sterilità 
della coppia (Simpson JL , SFNM 2014). Sappiamo, infatti, che 
alcune donne e, soprattutto, molti uomini che ricorrono alla 
procreazione medicalmente assistita hanno problemi genetici, 
che potrebbero essere ereditati dai figli e che alcune delle 
cause di sterilità si associano alla presenza di mutazioni geniche 
recessive, che sono un’ulteriore fonte di possibile patologia del 
prodotto del concepimento. Infine è stata riportata nei nati da 
PMA una maggiore frequenza di disturbi legati ad alterazione 
dell’ "imprinting genomico" quali la Sindrome di Beckwith-
Wiedemann e la Sindrome di Angelman. Tale osservazione 
ha condotto a numerosi studi sia su embrioni umani che su 
embrioni animali che hanno confermato la possibilità che le 
tecniche di fecondazione in vitro, cioè ottenute in un ambiente 
diverso dall’utero materno, possano provocare modificazioni  
epigenetiche mediante una alterazione dei processi di de-
metilazione e  ri-metilazione in una fase precoce dello sviluppo 
embrionale (Van Montfoort AP 2012, Smith LC 2015 , Uyar A. 
2014 ). In conclusione, le tecniche di Procreazione  Medicalmente  
Assistita rappresentano attualmente l’unica terapia per molti casi 
di ipofertilità o infertilità della coppia, ma come tutte le terapie 
insieme agli indubbi benefici, presentano dei rischi, che devono 
essere conosciuti e riferiti alla coppia attraverso un adeguato 
counselling multidisciplinare.

Nati da Procreazione 
Medicalmente Assistita
continua dalla prima pagina
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RetInOPatIa DeLLa PReMatuRItà e SP02: 
un DILeMMa nOn RISOLtO

secondarie a ROP regredite 
spontaneamente che pertan-
to non hanno necessitato di 
trattamento (Holstrom G. et 
al, Clin Perinatol 2013). 
La grande mole di risulta-
ti che la ricerca scientifica 
ha prodotto sullo studio dei 
meccanismi dell’angioge-
nesi retinica ha identificato 
nell’ossigeno, più precisa-
mente nell’iperossia, un ruolo 
determinante nella cascata 
di eventi che condizionano la 
neovascolarizzazione patolo-
gica dei vasi retinici che rap-
presenta il corrispettivo ana-
tomo-patologico della ROP.

Esposizione a Ossigeno
Nello scorso decennio nu-
merose e robuste evidenze 
sperimentali così come mol-
te, anche se meno robuste 
evidenze cliniche, in quanto 
derivanti da studi retrospetti-
vi o di coorte, hanno suggerito 
che una ridotta esposizione 
all’ossigeno mediante l’utiliz-
zo di targets di saturazione 
più bassi, soprattutto nelle 
prime settimane di vita dei 
neonati di E.G. estremamen-
te bassa, si associasse ad 
una ridotta incidenza di ROP 
senza influire negativamente 
su altri importanti outcomes 
come la mortalità (Tin W. et 
al, Arch Dis Child 2011: Chow 
L. et al, Pediatrics 2013). Sulla 
base di queste informazioni 
l’opinione di molti esperti e le 
raccomandazioni contenute 
in alcune linee guida, sia eu-
ropee che americane, sugge-
rivano di mantenere targets 
di saturazione compresi tra 
85-93% nella cura di neonati 
altamente pretermine sotto-

posti a O2 terapia. L’assen-
za di solide evidenze su cui 
basare un utilizzo razionale 
dell’ossigeno è stata la spin-
ta per lanciare, tra il 2005 e 
il 2007, 3 grossi RCT in dop-
pio cieco  (SUPPORT, BOOST 
II UK-AU-NZ, COT) con un 
disegno simile e un recluta-
mento di circa 5000 neonati 
di E.G. < 28 settimane. I ne-
onati venivano randomizzati 
nelle prime 24 ore a 2  target 
di SpO2 diversi: uno più basso 
(85-89%) e uno più alto (91-
95%) fino alla 36a settimana 
di età post-mestruale o fino a 
quando respiravano ossigeno 
ambiente. Gli outcomes pri-
mari compositi erano molto 
simili: morte prima della di-
missione dall’ospedale o ROP 
chirurgica (SUPPORT), morte 
o disabilità neurosensoriale 
a 18-24 mesi di vita corretti 
per la prematurità (BOOST 
II e COT). Tra gli outcomes 
secondari vi era l’incidenza di 
ROP chirurgica e di cecità cer-
tificata a 18-24 mesi di vita.

Meta-analisi 
Considerata la similarità dei 
protocolli è stata pianificata 
una meta-analisi prospettica 
dei dati individuali dei parte-
cipanti dopo la pubblicazione 
degli outcomes a 18-24 mesi 
dei 3 trials. Il primo a essere 
pubblicato è stato il SUP-
PORT trial (SUPPORT study 
group, NEJM 2010) che non 
ha mostrato differenze signi-
ficative nell’outcome primario 
tra i due targets di SpO2 (28% 
vs 32%; basso vs alto); an-
dando a valutare l’incidenza 
dei due componenti dell’out-
come primario si è eviden-
ziata una riduzione statistica-

mente significativa della ROP 
chirurgica nel gruppo a target 
più basso (8.6% vs 17.9%) 
associato però ad un aumen-
to significativo della mortalità 
(19.9% vs 16.2%). Nei risul-
tati di follow-up a 18-22 mesi 
di età corretta (Vaucher Y et 
al, NEJM 2012) non si è evi-
denziata nessuna differenza 
nell’outcome composito mor-
te o disabilità neurosensoria-
le nei due targets di SpO2 e 
permaneva un aumento della 
mortalità di dubbio significa-
to statistico nel gruppo con 
livelli di saturazione più bassi 
(22.1% vs 18.2%).

Aumento mortalità 
II trial è stato interrotto anti-
cipatamente in Australia e nel 
Regno Unito (in Nuova Ze-
landa era già stato terminato 
l’arruolamento), a seguito di 
un aumento significativo della 
mortalità (23% vs 16%) nel 
gruppo trattato con target di 
saturazione più bassi (Sten-
son B. et al, NEJM 2011). Tale 
aumento di mortalità si è evi-
denziato dopo l’introduzione 
di nuovi pulsiossimetri cui era 
stata apportata una modifica 
all’algoritmo della calibrazio-
ne. Analogamente al SUP-
PORT, nel gruppo trattato con 
target di SpO2 più bassi si evi-
denziava una riduzione della 
ROP chirurgica (10.6% vs 
13.5%). Non sono stati anco-
ra pubblicati i risultati inerenti 
l’outcome primario mortalità 
o disabilità neurosensoriale 

a 18-24 mesi di età corretta. 
Anche nel COT trial (Schmidt 
B. et al, JAMA 2013) è stato 
introdotto in corso di arruo-
lamento il pulsiossimetro 
modificato con il nuovo algo-
ritmo, ma lo studio ha portato 
a conclusioni diverse rispetto 
a SUPPORT e BOOST II: nes-
suna differenza nell’outcome 
composito primario mortalità 
o disabilità neurosensoriale a 
18 mesi di età corretta (51.6% 
vs 49.7%; basso vs alto tar-
get), nessuna differenza in 
mortalità (16.6% vs 15.3%; 
basso vs alto target), nessu-
na differenza nell’incidenza 
di ROP chirurgica (12.8% vs 
13.1%). In attesa della pub-
blicazione congiunta con 
Australia e Regno Unito i 5 
centri neozelandesi facenti 
parte del BOOST II trial hanno 
pubblicato autonomamente i 
dati di follow up a 24 mesi di 
età corretta dei 340 pazienti 
arruolati (Darlow B. et al, J 
Pediatr 2014): similmente al 
COT trial nessuna differenza 
per quanto concerne l’out-
come composito primario, 
mortalità e cecità bilaterale 
(rispettivamente 38.9% vs 
45.2%, 14.7% vs 15.9%, 0% 
vs 0.7%; basso vs alto target). 
Una meta-analisi retrospet-
tiva (Saugstad O., Neonato-
logy 2014) ha evidenziato un 
aumento del rischio di mor-
talità prima della dimissione 
(RR 1.18 95% CI 1.04-1.30) 
e una riduzione del rischio di 
ROP severa (RR 0.74 95% 
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CI 0.59-0.92) nel gruppo  
con saturazioni più basse. 
Una più recente meta-analisi 
(Manja V., JAMA Pediatrics 
2015), utilizzando il sistema 
GRADEpro per la valutazione 
della qualità delle evidenze, 
rileva come i dati relativi alla 
incidenza di mortalità e ROP 
abbiano un basso livello di 
evidenza e che ci siano anco-
ra molti dubbi su quale sia il 
target di saturazione ottimale.

I risultati dei trials
Sicuramente i risultati dei vari 
trials e delle revisioni sistema-
tiche ad oggi pubblicate sono 
per alcuni versi contradditori 
e di non facile interpretazio-
ne e non ci consentono di 
chiarire se esista un singolo 
target di saturazione che mi-
nimizzi contemporaneamen-
te mortalità e ROP. A segui-
to dell’aumento di mortalità 
evidenziato in alcuni trials le 
raccomandazioni di alcuni 
esperti e linee guida suggeri-
scono sia più prudente utiliz-
zare un target di saturazione 
più elevato rispetto a quello 
precedentemente raccoman-
dato (es. 90-95%). L’auspicio 
è che le informazioni che deri-
veranno dai dati di follow up 
a 24 mesi del BOOST II trial 
e dalla prevista meta-analisi 
prospettica dei dati individuali 
dei partecipanti possano fare 
più chiarezza su quest’ambito 
estremamente importante e 
dibattuto  della neonatologia.
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Batteri ESBL produttori 
sempre più presenti in TIN
Da una valutazione conclusiva è emerso che gli eventi epi-
demici da batteri eSbL produttori in tIn si associano ad un 
aumentata incidenza di mortalità neonatale e si protraggono 
per mesi generando una serie di criticità da affrontare. 

di Lidia Decembrino 
Neonatologia, Patologia Neonatale e TIN
Fondazione IRCCS - Policlinico San Matteo Pavia 

La diffusione di batteri ESBL (Extended Spectrum Beta Lattamase) 
produttori rappresenta una preoccupante emergenza sanitaria, 
causa di mancata risposta al trattamento antibiotico. Nella review 
dal titolo OUTBREAKS OF EXTENDED SPECTRUM BETA-LAC-
TAMASE-PRODUCING ENTEROBACTERIACEAE IN NEONATAL 
INTENSIVE CARE UNITS: A SYSTEMATIC REVIEW, pubblicata 
su Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed (7 Gennaio 2016), gli autori 
si sono prefissati l’obiettivo di fornire agli operatori sanitari  gli stru-
menti per valutare l’impatto di un evento epidemico da batteri ESBL 
produttori e attuare al meglio strategie di prevenzione e misure di 
contenimento. A tale scopo sono stati revisionati gli articoli della 
letteratura pubblicati fino al 2014, incentrati  su eventi epidemici, 
da colonizzazione o infezione, causati da batteri ESBL produttori 
in TIN. Nei 75 studi ritenuti eleggibili per l'analisi qualitativa e 26 
per l'analisi quantitativa, sono stati analizzati i dati relativi a 1185  
casi di colonizzazione, 860 casi di infezione e 139 decessi. I prin-
cipali organismi responsabili sono risultati:  Klebsiella spp (69%), 
Enterobacter spp (13%), E.Coli (11%), Serratia Marcescens (3%). 
La carenza di organico (22%), l'eccessivo uso di antibiotici (19%),  
un precedente episodio epidemico (15%),  le insufficienti misure di 
controllo (15%) e il sovraffolamento (11%) si sono rivelati  i princi-
pali fattori di rischio. L'origine dell'infezione, identificata solo in 32 
studi, ha avuto origine, nella maggior parte dei casi, dal ricovero 
di un “caso indice” con conseguente diffusione per via orizzonta-
le degli organismi, attraverso presidi  sanitari, superfici ambientali 
contaminate ed operatori sanitari. Ogni episodio epidemico si pro-
traeva mediamente per 6.2 mesi. Tra i principali interventi appli-
cati con successo: la maggiore adesione alla pratica del lavaggio 
delle mani, le indagini di screening ambientale e degli operatori. 
La mortalità nei neonati con infezione è stata elevata (31%, 95% 
CI 20% to 43%). Da una valutazione conclusiva è emerso che gli 
eventi epidemici da batteri ESBL produttori in TIN si associano ad 
un'aumentata incidenza di mortalità neonatale e si protraggono 
per mesi generando una serie di criticità da affrontare. La carenza 
di personale rappresenta il principale fattore scatenante un’epide-
mia, mentre la carenza di controlli è frequentemente implicata nel-
la diffusione di questi microrganismi. Si ritiene che la segnalazione 
di eventi epidemici in letteratura, ad oggi inferiore ad 1/3 dei casi,  
potrebbe essere di ausilio per comprendere meglio il fenomeno e 
chiarire il ruolo degli screening per i batteri ESBL produttori in TIN.   

La StabILIZZaZIOne DI neOnatI 
PReteRMIne cOn aLtI FLuSSI naSaLI
uno studio si è proposto di 
verificare l'applicabilità di 
HHHFnc per la stabilizzazione 
in sala parto ed il trasferimento 
in nIcu di neonati pretermine. 

letteratura

di Tiziana Figar
Neonatologia, Patologia 
Neonatale e TIN
Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo Pavia 

Il lavoro “Stabilisation of pre-
mature infants in the delivery 
room with nasal high flow”, 
pubblicato da P. Reynolds et 
al. (Arch Dis Child Fetal Ne-
onatal, Gennaio 2016) è uno 
studio “pilota” atto a determi-
nare l’efficacia e la sicurezza 
di utilizzo degli alti flussi nasali 
(HHHFNC) per la stabilizza-
zione in sala parto ed il trasfe-
rimento in UTIN di neonati di 
EG<30 settimane.  

Uno studio osservazionale
Trattasi di uno studio osserva-
zionale, svolto all’interno di una 
sola NICU, al St. Peter’s Hospi-
tal di Ashford (UK).  Partendo 
dal presupposto che  le linee 
guida internazionali raccoman-
dano l’uso della n-CPAP  per la 
stabilizzazione dei pretermine 
in sala parto ed il successivo 
utilizzo rescue selettivo di sur-
fattante per via endotracheale 
e che molti studi  dimostrano 
parità di efficacia tra n-CPAP 
ed HHHFNC come supporto 
ventilatorio post-estubazione, 
gli autori  si propongono, data 
anche la personale esperien-
za quasi decennale di utilizzo 
di HHHFNC anziché n-CPAP 
come presidio ventilatorio 
non invasivo, di verificare la 
applicabilità di HHHFNC per 
la stabilizzazione in sala parto 
ed il trasferimento in NICU di 
neonati pretermine. La casisti-
ca, raccolta tra gennaio 2014 e 
marzo 2015, comprende un to-
tale di 28 neonati, 10 maschi e 
18 femmine, di EG media 26+5 
settimane (23+4 - 29+6) e 
peso neonatale medio di 876g 
(456 - 1430g), di cui 11 nati 
per via vaginale e 17 da taglio 
cesareo; in 5 casi era presente 
P-PROM>24h; tutti avevano 
ricevuto almeno una dose di 
profilassi steroidea prenatale. 
Il protocollo clinico per la sta-
bilizzazione in sala parto ed il 
trasferimento in NICU preve-
deva, dopo il posizionamen-

to del neonato nel sacchetto 
sull’infant warmer, la immedia-
ta applicazione delle cannule 
nasali con flusso a 6-7l/min 
dopo aver verificato la pre-
senza di attività respiratoria 
spontanea; venivano ritenuti 
accettabili valori iniziali, alla 
pulsiossimetria, di FC>100/
min e satO2 preduttale >40%, 
con incremento progressivo 
della satO2, nei successivi 5 
minuti, di circa 10% ogni mi-
nuto, con somministrazione 
di ossigeno supplementare, 
se necessario, per mantenere, 
dopo 10 minuti, valori com-
presi tra 90 e 95%.  In caso di 
assenza di respiro spontaneo 
alla nascita, il neonato veniva 
sottoposto a ventilazione ma-
nuale a pressione positiva (5 
atti); in caso di pronta ripresa 
veniva riconsiderata l’applica-
zione di HHHFNC. I neonati 
persistentemente in apnea 
e/o con FC<100/min  veniva-
no invece rianimati secondo le 
normali linee guida con aspi-
razione, ventilazione manuale 
in maschera ed eventuale suc-
cessiva intubazione tracheale 
e ventilazione meccanica; la 
somministrazione di surfattan-
te et in sala parto era a discre-
zione del neonatologo. Il trasfe-
rimento in NICU prevedeva un 
tragitto di circa 1 minuto.  Per la 
somministrazione di HHHFNC 
in sala parto e durante il tra-
sferimento Vapotherm ha 
costruito un  prototipo mobile 
ad hoc.  3 neonati (EG 23 e 24 
settimane) sono stati intubati 
e trasferiti in NICU in ventila-
zione meccanica; due di questi 
sono poi deceduti per NEC.  25 
neonati sono stati stabilizzati e 
trasferiti in HF; la TC media  al 
ricovero in NICU era 36,9°C 
(36,3-38,2°C); la FiO2 media 
era di 0,29 (0,21-0,60), con 
9 neonati (36%) in aria am-

biente.  A 12 (48%; EG 23+4-
29+6) di questi neonati è stato 
somministrato surfattante et; 
solo 5 di questi erano ancora in 
HHHFNC a 72 ore di vita. Dei 
13 neonati (EG 24+1-29+5) 
che non hanno necessitato di 
surfattante, 11 (85%) erano an-
cora in HHHFNC a 72 ore. Vie-
ne riportato 1 solo caso di PNX 
dopo 24 ore, verificatosi in un 
neonato intubato e sottoposto 
a ventilazione meccanica sia 
prima che dopo la sommini-
strazione di surfattante. 

Neonatologi concordi
Tutti i neonatologi sono con-
cordi nel sostenere la facilità 
di utilizzo dell’apparecchiatura 
ed il buon comfort dei neonati.  
Gli autori stessi sottolineano la 
bassa incidenza di ipotensione 
e necessità di terapia con ino-
tropi (1 solo caso), suggerendo 
che l’assistenza in HHHFNC 
faciliti la stabilizzazione cardio-
vascolare. Viene inoltre sottoli-
neata l’importanza di utilizzare 
gas umidificati e riscaldati, 
anche al fine di mantenere la 
stabilità termica. I limiti del-
lo studio sono rappresentati 
dall’esiguità del campione, dal 
fatto che lo studio si sia svolto 
in un unico centro con gran-
de esperienza nell’utilizzo di 
HHHFNC e che l’assistenza 
in sala parto sia sempre stata 
affidata a neonatologi esperti; 
tutto ciò rende opportuna la 
realizzazione di ulteriori studi, 
possibilmente multicentrici e 
numericamente più consisten-
ti, al fine di stabilire la supe-
riorità o quanto meno la pari 
efficacia degli alti flussi nasali 
rispetto alla n-CPAP quale 
metodo non invasivo per l’assi-
stenza alla nascita dei neonati 
pretermine.  

letteratura
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31 Marzo - Pordenone
III° INcONTRO dI AggIORNAMENTO 
dELLA SIN SEzIONE dEL FRIuLI VENEzIA gIuLIA
Responsabili Scientifici:  R. Davanzo - T. Stampalija 
R. Dall'Amico

8 Aprile - Firenze 
"TIN…chE MALE!" gENITORI E OPERATORI INSIEME 
cONTRO IL dOLORE E LO STRESS dEL NEONATO
Responsabile Scientifico: C. Dani

15-16 Aprile - napoli
cONgRESSO Su PROBLEMATIchE NEONATOLOgIchE 
MEdIcO chIRuRgIchE
Responsabile Scientifico: G. De Bernardo

29 Aprile - Roma
IL PERcORSO VISIVO dEL NEONATO A TERMINE A LATE 
PRETERM: IL RIFLESSO ROSSO E LA VALuTAzIONE dELLE 
FuNzIONI VISIVE
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: C. Giannantonio

2 Maggio - Rimini
IL cFM IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: F. Gallini

2-3 Maggio - L'aquila 
cORSO AVANzATO dI RIANIMAzIONE NEONATALE PER 
ESEcuTORI
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: S. Di Fabio

10 Maggio - napoli
cORSO dI SIMuLAzIONE cOMPuTERIzzATA PER LA 
gESTIONE dELL’EMERgENzA 
IN SALA PARTO
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: F. Messina

19-20 Maggio - Firenze 
XVI uPdATE IN NEONATOLOgIA
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: C. Dani

30-31 Maggio - Pisa
TRAIN ThE TRAINER
Promotore: SIN
Responsabile scientifico: A. Cuttano

9-10 Giugno - Pavia
VII cONVEgNO INTERNAzIONALE
LE INFEzIONI NEONATALI: ATTuALITà E NOVITà
Presidente: M. Stronati
e
VII cONgRESSO NAzIONALE dEL gRuPPO dI STudIO dI 
INFETTIVOLOgIA NEONATALE 
Presidente: P. Manzoni

15 Giugno 2016 - Pisa
cONTROVERSIE IN TIROIdOLOgIA 
NEONATALE E MATERNA
Promotore: SIN
Responsabile scientifico: P. Ghirri

corsi e convegni

clicca sul titolo del corso  per informazioni

RIcORdATI dI RINNOVARE L'IScRIzIONE ALLA SIN
Caro collega ti ricordiamo di rinnovare l'iscrizione per il 2016 alla Società italiana di 
neonatologia. Puoi farlo anche direttamente online, con Carta di credito, attraverso la 
compilazione di un semplice form, accedendo dal sito internet della Sin al link www.
neonatologia.it cliccando sul bottone "Rinnova la tua quota sociale on-line" (riportato nella 
foto a sinistra). il rinnovo della quota sociale online viene effettuato attraverso una pratica 
e semplice piattaforma informatica creata dalla SiP per tutte le Società affiliate e dunque 
anche la Sin. alla piattaforma si accede con il nome utente e la password di sicurezza già in 
possesso dei soci. Chi avesse smarrito le credenziali o riscontrasse problemi nel collegamento 
alla piattaforma per il rinnovo della quota sociale può rivolgersi alla segreteria c/o Biomedia.  
Online è possibile rinnovare la quota anche dei gruppi di Studio. 

A Pavia, il 9 e 10 giugno, il VII Congresso Nazionale 
del Gruppo di Studio di Infettivologia Neonatale 
Si rinnova, a Pavia, nel giugno 
2016, il doppio appuntamen-
to. esperti italiani e interna-
zionali a confronto sui più 
attuali temi di infettivologia 
neonatale.

l'evento

Nei giorni 9 e 10 giugno 
2016 si svolgerà a Pavia il VII 
Convegno Internazionale "Le 
infezioni neonatali: attualità e 
novità", unito al VII Congres-
so Nazionale del Gruppo di 
Studio di Infettivologia Neo-
natale della Società Italiana di 
Neonatologia. Come da tradi-
zione i due convegni si svol-
gono congiunti  e ne sono pro-
motori,  come negli anni 
passati, la Struttura Comples-
sa di Neonatologia, Patologia 
Neonatale e Terapia Intensiva 
della Fondazione IRCCS San 
Matteo diretta dal dott. Mau-
ro Stronati ed il Gruppo di 
Studio di Infettivologia Neo-
natale della Società Italiana di 
Neonatologia (SIN), coordi-
nato dal dott. Paolo Manzoni. 
Nel corso della due giorni pa-
vese verranno trattati temi 
attuali d’infettivologia neona-
tale,  come il rapporto tra nu-
trizione ed infezioni, la neces-
sità di un uso giudizioso degli 
antibiotici,  le vaccinazioni e le 
infezioni virali e nosocomiali. 
Importante ed innovativa sarà 
anche la sessione sul ruolo 
della genetica nelle infezioni e 
di grande rilievo clinico saran-
no - come nelle edizioni pas-
sate - le varie sessioni di 

"messa a punto" sullo stato 
dell’arte in tema di gestione, 
diagnosi e terapia di patologie 
che quotidianamente impe-
gnano il neonatologo, quali la  
toxoplasmosi, la tubercolosi, 
la NEC, la meningite, le infe-
zioni polmonari e delle vie uri-
narie. Anche per questa edi-
zione, il parterre di esperti 
chiamati a far parte della Fa-
culty è di tutto rispetto: oltre a 
neonatologi italiani tra i più 
rappresentativi, nomi come 
Paul Heath (UK), Lisa Saiman 
(USA),  David Kimberlin 
(USA), Michael Brady (USA), 
François Peyron (F) e Hania 
Szajewska (PL) sono da sem-
pre un riferimento autorevole 
per tutti i neonatologi che si 
trovano a gestire problemati-
che infettivologiche. Molto 
interessante e sicuramente 
innovativa è l’attenzione, in 
questa edizione, alle peculia-

rità dell’ospite in tema di ri-
sposta agli antibiotici, alle 
vaccinazioni in epoca neona-
tale e più in generale alle infe-
zioni. Nell’ottica di individua-
re un percorso sempre più 
individualizzato alla diagno-
stica e cura delle patologie 
infettive, infatti, l’assetto ge-
netico e la suscettibilità indi-
viduale nelle interazioni ospi-
te-farmaco-infezione sono 
sicuramente un argomento 
che merita approfondimento 
e che può aprire orizzonti sti-
molanti sia di ricerca che di 
applicazioni cliniche. Indub-
biamente, questi temi potran-
no suscitare l’interesse di 
molti neonatologi e creare 
un’occasione d’aggiornamen-
to per migliorare sempre di 
più la qualità delle cure che 
quotidianamente tutti noi vo-
gliamo prestare ai nostri pic-
coli pazienti. 

A tutti i lettori di SIN INFORMA 
il Presidente dott. Mauro Stronati 
e i membri del Consiglio Direttivo 

augurano una Buona Pasqua

Pasqua 2016
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