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Questa sindrome detta anche Shaken Baby Syndrome (SBS) o Abusive Head Trauma (AHT) ha un’incidenza tra il 
14.7 e il 38.5 casi/100.000 bambini. Il 25-30% delle piccole vittime muore e solo il 15% sopravvive senza esiti
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La violenza nei confronti 
dei bambini rappresenta un 
problema frequente quan-
to sottostimato. Dati forniti 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e dalla Interna-
tional Society for Prevention 
of Child Abuse and Neglect 
(ISPCAN) dimostrano che 
nel 2002 più di 53.000 bam-
bini di età inferiore ai 15 anni 
sono morti nel mondo a cau-
sa di situazioni di abuso. Ne-
gli USA muoiono ogni anno 
2.2 bambini ogni 100.000 
a causa di forme diverse di 

violenza: questo significa cir-
ca 4 decessi al giorno, per un 
totale di 1400 bambini all’an-
no. Di questi il 44% circa ha 
meno di dodici mesi di età. 
La principale causa di morte 
è rappresentata dal trauma 
cranico non accidentale, defi-
nito - secondo il Center for Di-
sease Control and Prevention 
- come una lesione cranica 
o intracranica in un neonato 
o un piccolo bambino di età 
inferiore ai 5 anni, causata da 
violento scuotimento o legata 
ad impatto non accidentale. 
Sono escluse da tale definizio-
ne le lesioni involontarie dovu-
te ad una vigilanza negligente 
e le lesioni da taglio o da arma 
da fuoco. 

continua a pag 2 >>

Nascere 
in Italia

Il Rapporto sull’evento 
nascita in Italia, recente-
mente elaborato dall’Uffi-
cio di Statistica del Mini-
stero della Salute con i dati 
del flusso informativo del 
Certificato di Assistenza al 
Parto (CeDAP) relativi 
all’anno 2013 [1] costitui-
sce, a livello nazionale, la 
più ricca fonte di informa-
zioni relative all’evento na-
scita, sia di carattere sani-
tario ed epidemiologico 
che socio-demografico.
Presentiamo una breve 
sintesi del rapporto, come 
stimolo ad una sua analisi 
approfondita.

Contesto demografico
Nel 2013 in Italia il nume-
ro medio di figli per donna 
(tasso di fecondità totale) 
è sceso a 1,39. La natalità, 
dopo un periodo costante 
di crescita iniziato a metà 
degli anni '90, ha regi-
strato, a partire dall’anno 
2009, un progressivo calo 
in tutte le aree del Paese.
Tale fenomeno, che trova 
la causa principale nello 
squilibrio strutturale le-
gato all’uscita dall’espe-
rienza riproduttiva delle 
generazioni più numero-
se di donne italiane, era 
stato finora compensato 
dalle cittadine straniere. 
Negli ultimi anni, però, in 
conseguenza della difficile 
situazione economica, si 
è avuta una diminuzione 
della fecondità anche delle 

Nell'ultimo quinquennio si 
è verificato il calo più consi-
stente della natalità in Italia. 
Un problema sociale, politico 
ma anche professionale, che 
riguarda direttamente  i neo-
natologi, come spiega il Presi-
dente della SIN

di Rino Agostiniani
Dipartimento 
Materno-Infantile
ASL Toscana Centro
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il rapporto 

Il principale meccanismo che predispone questi neonati all’osteopenia è la nascita 
pretermine con l’interruzione del passaggio transplacentare di calcio e Fosforo

Vitamina D: quale profilassi 
per il neonato VLBW?

di Antonio Boldrini 
e Paolo Ghirri 
U.O. di Neonatologia
Azienda Ospedaliera 
Universitaria Pisana

I neonati pretermineVLBW
presentano un rischio 
importante di sviluppare 
l’osteopenia della prema-
turità, caratterizzata da 
riduzione del contenuto continua a pag 3 >>

minerale osseo a livello 
scheletrico con aumento 
del rischio di fratture, fino 
ai quadri più gravi di rachi-
tismo. Il principale mecca-
nismo che predispone que-
sti neonati all’osteopenia è 
la nascita pretermine con 
l’interruzione del passaggio 
transplacentare di Calcio e 
Fosforo1. Sono particolar-
mente a rischio i neonati 

con età gestazionale < 27 
settimane, di peso < 1000 
gr, i neonati che rimangono 
in alimentazione paren-
terale per più di 4-5 set-
timane o hanno difficoltà 
a tollerare le formule o il 
latte materno supplemen-
tato. L’approccio di base 
per prevenire il rachitismo 

di Antonio Del Vecchio
Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, ASL Bari
Direttore dell'Unità di Terapia Intensiva Neonatale
Ospedale “Di Venere” - Bari

L’eritropoietina (EPO) è una citochina che svolge un ruolo molto importante nello sti-
molare l’eritropoiesi. In epoca prenatale, la sua produzione avviene principalmente nel 
fegato e dopo la nascita nel rene. La presenza di recettori per l’EPO 
in numerosi tessuti del feto, del neonato e dell’adulto suggerisce 

L’eritropoietina in epoca neonatale è utile ed efficace?
l'analisi 
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LA SIndrome deL BAmBIno ScoSSo
Il 25-30% delle vIttIme muore, Il 15% sopravvIve senza esItI

Le prime segnalazioni in lette-
ratura di questa problematica 
risalgono al 1946 quando il 
pediatra-radiologo americano 
John Caffey descrisse un’as-
sociazione tra ematoma 
subdurale e fratture delle 
ossa lunghe, pur senza sug-
gerirne, inizialmente, alcuna 
ipotesi patogenetica. Il rico-
noscimento dell’abuso infan-
tile come diagnosi medica si 
deve invece a Henry Kempe, 
che nel 1962 pubblicò un la-
voro dal titolo “The Battered 
Child Syndrome” in cui erano 
descritte le principali carat-
teristiche cliniche dell’abuso 
fisico sui bambini. In seguito, 
Caffey, nel 1974, arrivò a rico-
noscere l’origine traumatica 
delle lesioni da lui stesso de-
scritte in precedenza e coniò 
il termine “whiplash shaken 
infant syndrome”. Da allora 
tutta la comunità scientifica 
iniziò ad usare l’espressione 
“Shaken Baby Syndrome”, 
ovvero sindrome del bambi-
no scosso, per indicare quelle 
forme di abuso legate a vio-
lento scuotimento del bam-
bino con conseguente trauma 
sull’encefalo e successive 
sequele neurologiche. Oggi 
invece si preferisce adottare 
la più moderna definizione 
di Abusive Head Trauma 
(AHT), suggerita dall’Ameri-
can Academy of Pediatrics nel 
2009, per sottolineare come 
non solo lo scuotimento ma 
anche un impatto traumatico 
o la combinazione di entrambi 
i meccanismi possano esse-
re alla base di tale patologia. 
Al di là della definizione, la 
sindrome del bambino scos-
so rappresenta una forma di 
abuso che può avere conse-
guenze drammatiche e la cui 
reale incidenza può essere 
davvero difficile da stabilire, 
non solo per la complessità 
della diagnosi, ma anche per-
ché molte vittime non giungo-
no all’attenzione dei medici. In 
un recente studio condotto in 
Scozia, Stati Uniti, Nuova Ze-
landa e Svizzera, l’incidenza 
di AHT sarebbe di 14.7-38.5 
casi/100.000 bambini. Il 
25-30% delle piccole vittime 
muore e solo il 15% soprav-
vive senza esiti. In Italia non 
esistono stime certe del feno-

meno; si ritiene che l’inciden-
za possa essere di circa 3 casi 
ogni 10.000 bambini di età in-
feriore ad un anno, ma il dato 
potrebbe spaventosamente 
rappresentare solo la punta di 
un grande iceberg sommerso.

I fattori
Fattori che aumentano la pro-
babilità di AHT sono: famiglia 
mono-genitoriale, età mater-
na inferiore ai 18 anni, basso 
livello di istruzione della ma-
dre, uso di alcool o sostanze 
stupefacenti, disoccupazione, 
episodi di violenza, da parte 
del partner o comunque in 
ambito familiare, disagio so-
ciale. Anche le condizioni so-
cioeconomiche scadenti com-
portano un rischio maggiore di 
violenza, come documentato 
in letteratura. In un lavoro pub-
blicato su Pediatrics nel 2001, 
gli autori, studiando i casi di 
AHT verificatisi tra il 2004 
e il 2009 negli USA, hanno 
evidenziato un preoccupante 
incremento da 8.9 a 14.7 casi 
ogni 100.000 - tra il 2007 e 
il 2009 - corrispondente ad 
una fase di grave congiuntura 
economica.  Le vittime han-
no quasi sempre meno di un 
anno e sono più spesso nati 
pretermine, di basso peso o 
frutto di gravidanze non de-
siderate; la patologia sembra 
più frequente nei maschi, con 
un rapporto di 3 a 2. Secondo 
un lavoro francese del 2015, la 
persona che scuote il bambino 
è più spesso il padre o comun-
que il compagno della madre. 

I danni prodotti 
La triade classica della sindro-
me del bambino scosso è rap-
presentata da ematoma sub-
durale, edema cerebrale ed 
emorragia retinica. Si possono 
inoltre riscontrare fratture a 
livello delle coste o delle ossa 
lunghe o altri segni di abuso, 
quali ecchimosi - specie se in 
sedi anomale come il collo o i 
genitali - o ancora ustioni - ad 
esempio al dorso della mano, 
da sigaretta - o cicatrici, segno 
di pregressi traumi. Le lesioni 
encefaliche primarie, conse-
guenza diretta del trauma, 
comprendono le emorragie 
epidurali, subdurali e subarac-
noidee, la contusione cortica-
le, il danno assonale diffuso e 
gli ematomi intraparenchima-

li. Le lesioni secondarie sono 
invece complicanze delle pre-
cedenti e includono l’edema 
cerebrale, che si verifica in 
media 24-48 ore dopo l’in-
sulto, ma anche erniazione, 
infarto cerebrale, idrocefalo, 
liquorrea e infezioni. 

Il meccanisco patogenetico
Il meccanismo patogenetico 
responsabile dei danni ce-
rebrali e oculari riscontrabili 
nella “Shaken Baby  Syndro-
me” è dunque riconducibile 
allo scuotimento (shaking) 
del bambino. Le brusche for-
ze di accelerazione/decelera-
zione angolare impresse dal 
violento scuotere il bambino 
possono determinare lo stira-
mento e la rottura delle sottili 
vene a ponte che originano 
dalla superficie dell’encefalo 
e penetrano nell’aracnoide 
attraverso lo spazio subdura-
le. Si formano in questo modo 
gli ematomi subdurali e suba-
racnoidei. L’ipossia di origine 
post-traumatica rappresen-
terebbe il primum movens 
del danno assonale mediante 
un meccanismo in grado di 
determinare edema cerebra-
le e aumento della pressione 
intracranica, con conseguen-
te ipoperfusione cerebrale 
e danno ischemico. È molto 
difficile dire quanto violento 
o quanto protratto debba es-
sere lo scuotimento per cau-
sare danno: dalle confessioni 
dei responsabili, si evince che 
di solito il bambino viene af-
ferrato a livello del torace o 
delle braccia e scosso energi-
camente circa 3-4 volte al se-

condo per 4-20 secondi. L’im-
patto con una superficie rigida 
non è necessario e questo giu-
stifica la possibile assenza di 
segni esterni evidenti. Si tratta 
in genere di bambini tra i 4 e 
i 6 mesi, non solo perché essi 
necessitano di cure costanti 
che possono esasperare ge-
nitori fragili, ma anche perché 
il loro capo è pesante rispetto 
al corpo e i muscoli del collo 
ancora non sono in grado di 
sostenerlo adeguatamente. 
L’elevato contenuto acquoso 
del sistema nervoso centrale 
ancora immaturo, l’incomple-
ta mielinizzazione delle fibre 
nervose e l’elevato volume 
degli spazi subaracnoidei in 
relazione all’ancora modesto 
volume cerebrale, favoriscono 
infine il determinarsi dei dan-
ni biomeccanici caratteristici 
della sindrome. 

Le conseguenze cliniche
Le conseguenze cliniche im-
mediate del AHT sono vo-
mito, inappetenza, difficoltà 
di suzione o deglutizione, ir-
ritabilità e, nei casi più gravi, 
convulsioni e alterazioni del-
la coscienza, fino all’arresto 
cardiorespiratorio. A lungo 
termine i bambini possono 
presentare difficoltà di ap-
prendimento, riduzione del 
visus fino alla cecità, disturbi 
dell’udito o della parola, epi-
lessia, disabilità fisica o cogni-
tiva. 

La diagnosi differenziale
La diagnosi differenziale deve 
prendere in considerazione 
tutte le possibili patologie 

primo piano

ematologiche (quali i disor-
dini della coagulazione) o 
genetiche (come la glutarico 
aciduria di tipo I), che possono 
causare emorragia intracrani-
ca spontanea, tenendo però 
sempre presente l’eventua-
lità che si tratti di una forma 
di abuso, poiché l'AHT resta 
comunque la prima causa di 
ematoma subdurale nel bam-
bino. 

Il ruolo del pediatra
Il pediatra deve sempre aver 
presente la sindrome del bam-
bino scosso, poiché questi casi 
di violenza, sono meno rari di 
quanto si pensi e non possono 
sfuggire al sospetto del medi-
co, che deve denunciare il rea-
to alle autorità, come previsto 
dalla legge. Ma il pediatra ha 
anche l’obbligo di informare 
adeguatamente i genitori sui 
danni  che uno scuotimento 
può provocare. In un recentis-
simo lavoro condotto in Irlan-
da in due diversi punti nascita, 
circa il 50% delle madri inter-
vistate ha affermato di non 
aver mai sentito parlare della 
sindrome del bambino scosso. 
In altri studi si dimostra come 
i genitori dichiarino di scuote-
re i loro figli solo per calmarli, 
inconsapevoli della gravità di 
un simile intervento.  Oltre al 
pediatra anche i mass media 
possono e debbono svolgere 
un ruolo importante nella pre-
venzione di questa sindrome 
attraverso l'informazione sulle 
gravi conseguenze che posso-
no derivare da certe manovre 
scorrette effettuate sul bam-
bino.
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nei neonati pretermine è 
l’uso di latte ad alto con-
tenuto di calcio e fosforo 
e della supplementazione 
con vitamina D. Sebbene 
la maggior attenzione sia 
focalizzata sull’intake di 
calcio, l’ipercalcemia e le 
alte concentrazioni uri-
narie di calcio in neonati 
pretermine alimentati con 
latte non fortificato, a bas-
so contenuto di fosforo, 
suggeriscono come il de-
ficit di fosforo sia perfino 
più importante del deficit 
di calcio nel determinare 
lo sviluppo dell’osteopenia 
della prematurità2.  

Il corretto stato vitaminico
Il raggiungimento di un 
corretto stato vitaminico 
D è quindi importante nel 
neonato pretermine per 
ottimizzare l’assorbimento 
intestinale di Calcio e Fo-
sforo e la mineralizzazione 
ossea. I neonati preter-
mine sono supplementati 
con vitamina D in modo 
routinario con dosi molto 
diverse in relazione alle 
diverse raccomandazioni 
delle Società Scientifiche. 
Le raccomandazioni eu-
ropee tendono ad indica-
re dosi più alte rispetto a 
quelle nordamericane. L’E-
SPGHAN3 raccomanda nei 
nati pretermine una profi-
lassi con 800-1000 UI/die 
per i primi mesi di vita, in-
dipendentemente dal peso 
e dall’età gestazionale, al 
fine di correggere rapida-
mente i ridotti  livelli fetali 

di 25OHD, mentre l’Acca-
demia Americana di Pedia-
tria raccomanda di som-
ministrare 200-400 UI/
die nei pretermine VLBW 
e 400 UI/die nei nati pre-
termine di peso superiore 
ai 1500 gr, anche se affer-
ma che una dose massima 
di 1000 UI/die è probabil-
mente sicura4. Raccoman-
dazioni simili sono state 
formulate in Australia e 
Nuova Zelanda con il con-
siglio di somministrare nei 
nati pretermine 200 UI/
Kg/die fino ad un massi-
mo di 400 UI/die5, mentre 
dosi più alte (400-800 UI/
die) fino ad un’età post-
concezionale pari a 40 
settimane sono consiglia-
te nelle raccomandazioni 
dell’Europa Centrale6. Inol-
tre una recente Consensus 
Italiana raccomanda nel 
neonato VLBW di conside-
rare l’apporto di vitamina D 
somministrato durante la 
degenza ospedaliera attra-
verso l’alimentazione (nu-
trizione parenterale, latte 
materno fortificato, formu-
la per pretermine) per as-
sicurare una supplementa-
zione di 200-400 UI/die di 
vitamina D. Quando il neo-
nato raggiunge un peso di 
1500 grammi e si alimenta 
con alimentazione enterale 
totale viene raccomanda-
to un apporto di 400-800 
UI/die fino ad un’età post-
concezionale pari a 40 set-
timane7. Alcuni studi han-
no considerato l’apporto di 
vitamina D fornito ai neo-

nati VLBW con l’alimenta-
zione e l’eventuale supple-
mentazione per cercare di 
comprendere quale possa 
essere la profilassi più ap-
propriata in questo gruppo 
di neonati in presenza di 
raccomandazioni a sup-
plementare da 200 a 1000 
UI/die di vitamina D. In un 
gruppo di neonati preter-
mine (EG 29,8 + 2,2 setti-
mane) che non ricevevano 
una profilassi con  vitamina 
D, è stato valutato come 
questi neonati raggiunges-
sero un apporto di almeno 
400 UI/die soltanto dopo 
4 settimane di vita8. In un 
gruppo di 120 nati preter-
mine di EG < 32 settimane 
è stata somministrata una 
profilassi di 200 UI/die 
oltre alla vitamina D conte-
nuta nell’alimentazione pa-
renterale e nel latte mater-
no supplementato9. Il 64% 
dei neonati aveva un deficit 
di vitamina D (25(OH)D < 
20 ng/ml) alla nascita e il 
35% lo presentava ancora 
alla dimissione. Il rischio 
di deficit di vitamina D alla 
nascita era significativa-
mente aumentato nei nati 
da madri con deficit di vita-
mina D o che non avevano 
ricevuto profilassi durante 
la gravidanza. In un gruppo 
di 274 neonati pretermine 
VLBW il 78% presenta-
va a 18 giorni di vita livelli 
di 25(OH)D < 20 ng/ml. 
Questi neonati hanno rice-
vuto un apporto di vitami-
na D ≥400 UI/die per 4 
settimane presentando poi 

VITAmInA d: QUALe ProFILASSI Per IL neonATo VLBW?
un corretto stato vitaminico D è importante  

clinica

continua dalla prima pagina

livelli di 25(OH)D ≥20 ng/
ml nell’87% dei soggetti10. 

I principali fattori
I principali fattori che deter-
minano i livelli di 25(OH)
D nel neonato alla nascita 
sono lo stato vitaminico 
D della madre e la supple-
mentazione con vitamina D 
in gravidanza. Tutte le don-
ne in gravidanza dovrebbe-
ro assumere almeno 400 
UI/die fin dall’inizio della 
gravidanza mentre le don-
ne in gravidanza a rischio di 
deficit di vitamina D (don-
ne obese, con una maggior 
pigmentazione cutanea 
o con scarsa esposizione 
solare) dovrebbero assu-
merne almeno 1000 UI/
die. Le donne a rischio di 
preeclampsia dovrebbero 
assumere almeno 800 UI/
die in combinazione con il 
calcio11. Nel neonato pre-
termine VLBW una supple-
mentazione di 400 UI/die 
al giorno, fin dai primi gior-
ni di vita, è probabilmente 
sufficiente se la madre ha 
assunto una corretta sup-
plementazione di vitami-
na D in gravidanza, anche 
tenendo conto dei fattori 
di rischio. Se la madre non 
ha assunto una appropria-
ta supplementazione di 
vitamina D in gravidanza 
il neonato dovrebbe pro-
babilmente essere supple-
mentato con dosi maggiori, 
ma ulteriori studi sono ne-
cessari per ottimizzare la 
profilassi con vitamina D in 
questi casi.
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nAScere In ITALIA
analisi Dell'ultimo rapporto ceDap

donne straniere. 
Il tasso nazionale di natalità ri-
sulta di 8,5‰, con variazioni 
da 7,0‰ nati in Liguria a 10,3 
nella Provincia Autonoma di 
Bolzano.
Il tasso di mortalità infantile 
ammonta a 3,2 bambini ogni 
mille nati vivi. Negli ultimi 10 
anni tale tasso ha continuato 
a diminuire su tutto il terri-
torio italiano, anche se negli 
anni più recenti abbiamo as-
sistito ad un rallentamento di 
questo trend. Permangono, 
soprattutto, notevoli diffe-
renze territoriali, che vedono 
penalizzate le regioni del Sud.

Le madri
Nel 2013, il 20% dei parti è 
relativo a madri di cittadi-
nanza non italiana. Tale fe-
nomeno è più diffuso nelle 
aree del Paese con maggiore 
presenza straniera regolare, 
ovvero al Centro-Nord, dove 
più del 25% dei parti avviene 
da madri non italiane; in par-
ticolare, in Emilia Romagna e 
Lombardia il 30% delle nasci-
te è riferito a madri straniere. 
Le aree geografiche di pro-
venienza più rappresentative 
sono quelle dell’Africa (25%) 
e dell’Unione Europea (26%). 
Per quanto riguarda l’età, i 
dati 2013 confermano per 
le italiane una percentuale 
di oltre il 60% dei parti nella 
classe di età tra 30-39 anni 
(con una età media di 32,7 
anni), mentre per le altre aree 
geografiche le madri hanno 
prevalentemente un’età com-
presa tra 20 e 29 anni.

La gravidanza
Nell’86% delle gravidanze il 
numero di visite ostetriche 
effettuate è superiore a 4, 
mentre nel 72,8% delle gra-
vidanze si effettuano più di 
3 ecografie. I dati rilevati evi-
denziano, ancora una volta, 
il fenomeno dell’eccessiva 
medicalizzazione e del so-
vrautilizzo di prestazioni dia-
gnostiche in gravidanza. In 
particolare, il numero di eco-
grafie effettuate non appare 
correlato al decorso della gra-
vidanza, quanto piuttosto ad 
una finalità di tipo voluttuario. 
La percentuale di donne ita-
liane che effettuano la prima 
visita dopo la 11a settimana è 
pari al 2,6% mentre tale per-
centuale sale al 12,3% per le 
donne straniere. Le donne con 
scolarità bassa effettuano la 
prima visita più tardivamente 
rispetto alle donne con sco-
larità medio-alta. Nell’ambito 
delle tecniche diagnostiche 
prenatali invasive, sono sta-
te effettuate in media 10,6 
amniocentesi ogni 100 parti. 
A livello nazionale alle madri 
con più di 40 anni il prelievo 
del liquido amniotico è stato 
effettuato nel 31,8% dei casi. Il 
ricorso ad una tecnica di pro-
creazione medicalmente assi-
stita (PMA) risulta effettuato 
in media 1,66 gravidanze ogni 
100. 

Il parto
I dati rilevati per l’anno 2013 
evidenziano che, a livello na-
zionale l’88,3% dei parti è 
avvenuto negli Istituti di cura 
pubblici, l’11,7% nelle case di 
cura e solo lo 0,1% altrove 

(altra struttura di assistenza, 
domicilio, etc.). L’analisi del 
dato a livello nazionale è però 
fuorviante; nelle regioni in 
cui è rilevante la presenza di 
strutture private accreditate 
rispetto alle pubbliche (fe-
nomeno decisamente preva-
lente nell’Italia meridionale), 
le percentuali sono sostan-
zialmente diverse. L’analisi 
dei parti dell’anno 2013 ha 
evidenziato un numero com-
plessivo di punti nascita pari a 
526 a livello nazionale.
In funzione della numerosità 
di parti annui sono state prese 
in considerazione 5 classi di 
ampiezza dei punti nascita:
- meno di 500 parti annui
- almeno 500 e fino a 799 
parti annui
- almeno 800 e fino a 999 
parti annui
- almeno 1000 e fino a 2499 
parti annui
- 2500 e più parti annui.
Il 61,9% dei parti si svolge in 
strutture dove avvengono al-
meno 1.000 parti annui. Tali 
strutture, in numero di 183, 
rappresentano il 34,7% dei 
punti nascita totali.
L’8,6% dei parti ha luogo in-
vece in strutture che accolgo-
no meno di 500 parti annui. 
Le distribuzioni regionali per 
classi dei parti e per classi dei 
punti nascita evidenziano si-
tuazioni diversificate a livello 
regionale. Più precisamente, 
tra le regioni del Nord oltre 
il 70% dei parti si svolge in 
punti nascita di grandi di-
mensioni (almeno 1000 parti 
annui). Tali strutture rappre-
sentano in ciascuna regione 
oltre il 40% dei punti nascita. 

Un’organizzazione opposta 
della rete di offerta si registra 
nelle regioni del Sud dove ol-
tre il 40% dei parti si svolge 
in punti nascita con meno di 
1000 parti annui. Questi dati 
rendono palese la applicazio-
ne estremamente limitata, 
soprattutto in determinate re-
gioni, della normativa nazio-
nale relativa alle dimensioni 
dei Punti Nascita. [2]
Confermando la tendenza 
degli anni precedenti, nell’an-
no 2013 il 35,5% dei parti 
avviene con taglio cesareo; le 
notevoli differenze regionali 
non modificano comunque il 
fatto che in Italia vi è un ricor-
so eccessivo all’espletamento 
del parto per via chirurgica.  
Nei punti nascita con meno 
di 800 parti annui, l’incidenza 
di parti cesarei è significati-
vamente maggiore di quella 
che si osserva mediamente a 
livello nazionale; nelle strut-
ture dove hanno luogo meno 
di 500 parti annui si ricorre 
al taglio cesareo nel 42,9% 
dei casi; in quelle dove han-
no luogo fra 500 e 800 parti 
annui nel 38,1% dei casi. Il 
fenomeno è correlato anche 
alla maggiore concentrazione 
di strutture private nelle classi 
dei punti nascita di dimensio-
ni ridotte. Rispetto al luogo 
del parto si registra un’elevata 
propensione all’uso del taglio 
cesareo nelle case di cura ac-
creditate, in cui si registra tale 
procedura in circa il 53,8% 
dei parti contro il 33,1% de-
gli ospedali pubblici. Il parto 
cesareo è più frequente nelle 
donne con cittadinanza italia-
na rispetto alle donne stranie-
re: si ricorre al taglio cesareo 
nel 28,5% dei parti di madri 
straniere e nel 37,3% dei parti 
di madri italiane. 

Il neonato
I nati totali registrati nel 2013 
dalle anagrafi comunali sono 
514.308, quelli rilevati attra-
verso il CeDAP sono 512.327 
(il 99,6% del totale dei nati).
Per la distribuzione regionale 
dei nati secondo il peso alla 
nascita sono state considera-
te le seguenti classi di peso: 
minore di 1500 grammi, tra 
1500 e 2499 grammi, tra 
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il rapporto 

2500 e 3299 grammi, tra 
3300 e 3999 grammi ed ol-
tre 3999 grammi. La distri-
buzione dei nati per classi di 
peso alla nascita è pressoché 
invariata rispetto a quella re-
gistrata nell’anno precedente. 
Pesi inferiori ai 1500 grammi 
si osservano nell’1,1% dei nati, 
il 6,3% ha un peso compre-
so tra 1500 e 2499 grammi, 
l’87,3% ha un peso tra 2500 
e 3999 grammi e il 5,3% su-
pera i 4000 grammi di peso 
alla nascita. Per il 2013 i nati 
a termine con peso inferiore 
ai 2500 grammi rappresen-
tano circa il 3% dei casi. I dati 
relativi alla durata della ge-
stazione sono stati analizzati 
suddividendo le settimane di 
gestazione, secondo la clas-
sificazione dello European Pe-
rinatal Health Report 2013, in 
cinque classi: 22-27 settima-
ne di gestazione (parti estre-
mamente pre-termine); 28-
31 (parti molto pre-termine); 
32-36 (parti moderatamente 
pre-termine); 37-42 (parti a 
termine); oltre 42 settima-
ne di gestazione (parti post 
termine). A livello nazionale 
la percentuale dei parti pre-
termine è pari al 6,7%, i parti 
estremamente pre-termine e 
molto pre-termine corrispon-
dono complessivamente allo 
0,9% mentre il 93,1% delle 
nascite avviene tra la 37a e la 
42a settimana. Il 99,4% dei 
nati ha riportato, a livello na-
zionale, un punteggio Apgar 
da 7 a 10 e solo lo 0,6% dei 
neonati è risultato gravemen-
te o moderatamente depres-
so.
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L’erITroPoIeTInA In ePocA neonATALe 
è UTILe ed eFFIcAce?
Dal 1990 pubblicati oltre 60 stuDi

anche un suo ruolo non-
eritropoietico. 
Particolarmente studiata, 
per i suoi potenziali risvol-
ti terapeutici, è la funzione 
dell’EPO  nel cervello in via 
di sviluppo in cui sembra 
funzionare come impor-
tante fattore di crescita e 
come agente neuropro-
tettivo. La scoperta di una 
importante produzione di 
EPO da parte di astrociti, 
oligodendrociti, neuroni e 
microglia in condizioni di 
ipossia ha generato sia la 
convinzione che l’EPO pos-
sa svolgere un ruolo im-
portante nello sviluppo ce-
rebrale sia la speculazione 
che possa essere utilizzata 
come fattore neuroprotet-
tivo e  nella riparazione del 
danno cerebrale ipossico-
ischemico.

Gli studi sull'uso dell'EPo
A partire dal 1990 sono sta-
ti pubblicati oltre 60 studi 
riguardanti l’uso dell’EPO 
ricombinante (rhEPO) per 
stimolare l’eritropoiesi 
del neonato prematuro. 
Si tratta di una letteratura 
molto composita, con stu-
di i cui endpoints primari 
e secondari sono molto 
diversi. Sono stati valutati, 
infatti, alternativamente, 
la possibilità di evitare le 
trasfusioni, la riduzione del 
numero e del volume delle 
trasfusioni, l’aumento dei 
reticolociti e/o dell’ema-
tocrito. Questi studi sono 
anche molto dissimili tra 
loro per quanto concerne 
il grado di stabilità dei neo-
nati studiati ed il loro peso 
alla nascita, il timing dell’i-
nizio della terapia, la dose 
di EPO utilizzata, l’interval-
lo tra le dosi, la durata della 
terapia e la via di sommini-
strazione. Anche i risultati 
prodotti sono spesso con-
trastanti tra loro. 
Nel corso degli ultimi ven-
ti anni, è stata certamente 
chiarita la farmacocinetica 

dell’EPO nei neonati pre-
termine, i quali, rispetto 
a soggetti di altre età, ri-
chiedono una dose di EPO 
maggiore per Kg di peso, 
sia per via sottocutanea sia 
per via endovenosa, a cau-
sa di una maggiore clearan-
ce plasmatica, un maggiore 
volume di distribuzione ed 
un più breve tempo medio 
di permanenza nel plasma. 
È stato dimostrato, inoltre, 
che per via sottocutanea la 
maggiore frequenza delle 
somministrazioni, a vari 
dosaggi,  risulta essere più 
efficace e che si ottengono 
simili livelli plasmatici di 
EPO quando la stessa dose 
si somministra in infusione 
continua in TPN. L’efficacia 
dell’EPO sembra migliora-
re con un apporto calorico 
e proteico ottimale ed una 
corretta supplementazio-
ne con vitamina B12, folati 
e ferro.  Le reviews e gli 
studi di metanalisi hanno 
cercato di mettere ordine 
nei risultati dei vari trials 
con l’EPO raggruppandoli 
a seconda del timing d’i-
nizio del trattamento in 
“early” (<8 giorni di vita) 
e “late” (>8 giorni di vita).  
Sebbene i risultati dei primi 
trials sembravano attribui-
re al trattamento precoce 
una maggiore efficacia, le 
successive Cochrane non 
hanno confermato queste 

conclusioni1,2 ed, inoltre, 
non è stata riportata nes-
suna riduzione significati-
va di mortalità e morbilità 
(soprattutto IVH e NEC).
L’eterogeneità degli studi 
presi in esame, nonché i 
diversi criteri trasfusionali 
utilizzati nei diversi centri 
hanno certamente condi-
zionato i risultati modesti 
e di limitata importanza 
delle metanalisi. Questa 
eterogeneità dei risultati 
degli studi, il miglioramen-
to delle pratiche trasfusio-
nali adottate nei vari centri 
di TIN, indirizzate da linee 
guida decisamente più re-
strittive, ma soprattutto il 
timore di incorrere in effet-
ti indesiderati, come la re-
tinopatia della prematurità 
(ROP), hanno determinato 
negli ultimi anni una pro-
gressiva riduzione dell’uso 
dell’EPO nei neonati pre-
maturi.

Effetti collaterali
Anche se i più comuni ef-
fetti collaterali collegati 
all’uso dell’EPO (iperten-
sione, trombosi, dolori 
ossei, rash cutanei, con-
vulsioni, neutropenia e 
trombocitosi) sono con-
siderati poco comuni nel 
neonato prematuro, al 
contrario il potenziale ri-
schio di ROP è precipuo 
dello stesso. L’associazio-

ne tra EPO e ROP è stata 
osservata in quei pazienti 
prematuri sottoposti ad 
un numero complessivo di 
somministrazioni superio-
re a 20 dosi. Infatti, un re-
cente studio di metanalisi 
ha rivelato una maggiore 
incidenza di ROP proprio in 
quei prematuri che ricevo-
no un trattamento precoce  
e, pertanto, sono esposti 
ad un maggior numero 
complessivo di dosi di EPO. 
Una spiegazione plausibile 
è quella che collega la nota 
funzione dell’EPO come 
fattore di crescita vascola-
re alla coincidente fase di 
neovascolarizzazione del 
processo evolutivo della 
ROP3.  Attualmente sta su-
scitando molto interesse la 
possibilità di utilizzare la 
rhEPO come agente neu-
roprotettivo dopo un in-
sulto ipossico-ischemico, 
poiché è stato provato che 
è in grado di ridurre l’apop-
tosi delle cellule cerebrali. 
Molti sono ancora i nodi da 
sciogliere a tal proposito, 
perché  non è ancora chia-
ro se la rhEPO attraversi la 
barriera emato-liquorale 
dei neonati pretermine e 
quali possano essere gli 
effetti su un tessuto cere-
brale in evoluzione. Alcuni 
trials clinici, condotti negli 
Stati Uniti, attualmente 
ancora in fase di studio II/

l'analisi

III, sembrano suggerire che 
l’utilizzo di alte dosi (tra 
1000 e 3000 U/Kg) pos-
sano modificare positiva-
mente gli outcomes a lun-
go termine dello sviluppo 
neurologico. Ma è ancora 
tutto in corso e molto è an-
cora da provare. 

Conclusioni
In conclusione, in attesa 
di maggiori evidenze cli-
niche sulla reale utilità e 
sull’efficacia della som-
ministrazione di rhEPO in 
epoca neonatale, anche 
per sfruttarne le funzioni 
non-eritropoietiche, po-
trebbe risultare molto van-
taggioso, soprattutto per 
i nati pretermine, favorire 
la naturale stimolazione 
dell’EPO endogena. A que-
sto proposito, l’adozione 
di linee guida trasfusionali 
restrittive può consentire 
di accettare livelli di ema-
tocrito che non mettano a 
rischio la salute del neo-
nato, ma sufficientemente 
bassi da stimolare una uti-
le produzione di EPO en-
dogena che possa svolge-
re, almeno in parte, quelle 
funzioni che si attendono 
nella somministrazione di 
rhEPO esogena.
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Nell’articolo (Wu T, Azhi-
bekov T e Seri I. Transi-
tional Hemodynamics in 
Preterm Neonates: Clinical 
Relevance, Pediatrics and 
Neonatology (2016) 57, 
7e18), inerente la fase di 
transizione dalla vita intrau-
terina a quella neonatale, gli 
Autori pongono l’attenzione 
ai processi emodinamici e 
cardiocircolatori chiamati 
in causa. Nella prima parte 
della review è riportata una 
descrizione dell’unità feto-
placentare con un richiamo 
alle basi fisiologiche riguar-
danti la circolazione fetale, 
l’importante e peculiare 
ruolo svolto dalla placen-
ta nonché un riassunto dei 
volumi ematici, delle pres-
sioni e degli shunt in gioco. 
Successivamente vengono 
analizzati i cambiamenti 
nelle portate sistemiche e 
polmonari che si verificano 
immediatamente dopo la 
nascita, con solo un accen-
no al ruolo del timing del 
clampaggio del cordone, 
ma con particolare atten-
zione al gioco di resistenze 
e di output ventricolari tan-
to nel neonato a termine 
quanto in quello prematuro. 
Nella seconda parte del la-
voro, l’attenzione si sposta 
sulla descrizione di ciò che 

avviene nei casi di mancato 
adattamento alla vita neona-
tale, specie nel neonato pre-
maturo, o in quelle situazioni, 
ad esempio l’asfissia, che 
comportano una alterazione 
nei meccanismi di norma-
le compenso emodinamico 
precedentemente descritti. 
Viene infatti dapprima ana-
lizzata la base fisiopatologica 
dell’ipotensione neonatale 
tipica del prematuro, quindi 
sono riportate le peculiarità 
del miocardio del pretermi-
ne, che non gli consentono di 
mettere in atto tutti i mecca-
nismi di compenso, e quelle 
particolari condizioni (come 
l’asfissia, la sepsi o la grave 
IUGR) che comportano una 
mancata risposta in termini 
di adattamento emodinami-
co, pressorio e circolatorio. 
Infine, la review si conclude 
con un accenno alle impli-
cazioni cardiocircolatorie 
legate alla pervietà del dotto 
arterioso e alla autoregola-
zione del flusso cerebrale 
che, soprattutto il neona-
to prematuro, tenta in ogni 
modo di preservare in questa 
primissima fase della vita. 

a cura di Elena Ciarmoli
Ospedale San Gerardo 
Monza
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Nell’articolo (Hooper S., 
Polglase G. and Roehr C. 
Cardiopulmonary changes 
with aeration of the newborn 
lung, Pediatric Respirato-
ry Reviews 16 (2015) 147-
150) gli Autori descrivono 
la fisiologia della transizione 
polmonare e cardiocircola-
toria nel neonato, fornendo 
spiegazioni utili ad aumenta-
re le conoscenze del lettore 
riguardo l’adattamento po-
stnatale.  Oltre a descrivere 

il ruolo della respirazione e 
il meccanismo di riassorbi-
mento del liquido polmonare 
quali trigger fondamentali 
per una fisiologica transizio-
ne, gli Autori delineano l’im-
portanza dell’aumentata 
pressione trans-polmonare, 
determinata dagli atti respi-
ratori spontanei o assistiti 
con ventilazione a pressione 
positiva, quale meccanismo 
principale nel riassorbimento 
del liquido polmonare. Inol-

nell'articolo (Lakshminru-
simha S. and Van meurs 
K. Better timing for cord 
clamping is after onset of 
lung aeration, Pediatr Res 
(2015):77(5);615-7) gli auto-
ri propongono quale dovreb-
be essere il timing ottimale 
per il clampaggio del cordone 
ombelicale alla nascita, utiliz-
zando le recenti indicazioni 
della letteratura sull’influenza 
di tale procedura nel modi-
ficare l’adattamento cardio-
respiratorio postnatale. Ri-
tardare, infatti, il clampaggio 
del cordone ombelicale si è 
dimostrata una procedura in 
grado di determinare vantag-
gi significativi, in particolare 
per il neonato pretermine (ri-
duzione dell’emorragia cere-
brale, considerata comples-
sivamente dal grado 1 al 4, e 
dell’enterocolite necrotizzan-
te), a fronte di più modesti 
svantaggi, quali un aumento 
della bilirubinemia massima, 

associato ad un discusso 
aumento della necessità di 
fototerapia. Viene illustrata 
la base fisiologica del ritar-
dato clampaggio cordonale 
mostrando come durante la 
vita fetale la principale fonte 
di riempimento del ventricolo 
sinistro sia costituita dal san-
gue ossigenato proveniente 
dalla vena ombelicale, che 
raggiunge le sezioni sini-
stre del cuore direttamente 
attraverso il forame ovale. 
il clampaggio del cordone, 
quindi, interrompe il preca-
rico sinistro. La sequenza 
fisiologica dell’adattamento 
cardio-respiratorio alla nasci-
ta prevede che l’inizio di una 
respirazione efficace da parte 
del neonato costituisca il trig-
ger principale per la caduta 
delle resistenze vascolari 
polmonari, con conseguente 
aumento del flusso polmo-
nare e del ritorno venoso al 
ventricolo sinistro. L’inizio del 

respiro sarebbe quindi de-
terminante per mantenere la 
gittata sistolica ventricolare 
sinistra che non è più garan-
tita dal sangue ombelicale 
quando questo viene clam-
pato. È pertanto suggerito 
dagli autori che il clampag-
gio del cordone avvenga solo 
dopo l’inizio della respirazio-
ne, spontaneamente avviato 
o ottenuto ventilando il ne-
onato a pressione positiva, 
proprio al fine di garantire 
un continuum alla gittata 
sistemica. gli autori conclu-
dono, infine, evidenziando la 
necessità di studi che valu-
tino gli outcome nei neonati 
che richiedono assistenza/
rianimazione alla nascita il 
cui cordone venga clampato 
solo dopo l’avvio della respi-
razione/ventilazione. 

a cura di Simone Pratesi
Ospedale Careggi Firenze
simone.pratesi@unifi.it

tre, viene descritto su mo-
dello animale come avviene 
il passaggio del liquido pol-
monare dall’interstizio alle 
vie aeree nei casi in cui non 
sia applicata una pressione 
positiva di fine espirazione. 
Un ulteriore concetto fon-
damentale che emerge dal 
lavoro è che l’aumento del-
la perfusione polmonare in 
associazione all’aerazione 
del polmone non si limita 
alle sole vie aeree polmo-

nari nelle quali è avvenuto il 
“recruitment”, come si pre-
sumeva finora, ma anche nel 
polmone ventilato in modo 
disomogeneo è possibile ri-
levare un aumento della per-
fusione polmonare, deter-
minato dalla riduzione delle 
resistenze a livello dei vasi 
polmonari. L’aumento della 
perfusione polmonare con-
sente un adeguato ritorno 
venoso e mantiene, di fatto, 
il  precarico del cuore sini-

stro. Infine, è sottolineato il 
ruolo giocato dal clampaggio 
del cordone ombelicale che, 
se avviene prima dell’avvio 
della respirazione autonoma 
o della ventilazione assisti-
ta, porta inevitabilmente ad 
una riduzione del precarico 
con conseguente riduzione 
dell’output cardiaco.

a cura di Alex Staffler
Ospedale di Bolzano
alex.staffler@sabes.it

Il timing ottimale per il clampaggio 
del cordone ombelicale alla nascita

negli ultimi anni, la fase dell’adattamento dalla vita fetale a quella neonatale è stata 
oggetto di numerose ricerche i cui risultati stanno pian piano modificando anche la 
pratica clinica, basti pensare alle indicazioni riguardanti il timing del clampaggio cor-
donale. Riportiamo di seguito tre articoli che analizzano, con sfaccettature differenti, 
questo particolare e delicato momento della vita.GdS Rianimazione

La transizione dalla vita 
intrauterina a quella neonatale 

La fisiologia della transizione polmonare e cardiocircolatoria nel neonato

clicca qui per leggere gli articoli segnalati

http://www.neonatologia.it/show/Novit%C3%A0%20dalla%20letteratura/6/
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Recensione e commen-
to dell’articolo “mathe-
matical modeling of the 
Biomarker milieu to Cha-
racterize Preterm Birth and 
Predict adverse neonatal 
Outcomes” di Christina n. 
Cordeiro et al. american 
Journal of Reproductive 
immunology (2016). “For-
mulazione di un modello 
matematico per caratte-
rizzare, mediante un pan-
nello di biomarkers, la na-
scita pretermine e predire 
l’outcome”. 

La prematurità è uno dei 
principali fattori di rischio as-
sociati ad elevata mortalità e 

morbilità neonatale, nonchè 
a deficit neurologico a lungo 
termine. Numerosi studi as-
sociano la nascita pretermine 
con la presenza di uno stato 
pro-infiammatorio intraute-
rino con o senza presenza di 
segni clinici di infiammazione. 
Studi precedenti hanno identi-
ficato vari biomarkers il cui in-
cremento sarebbe associato a 
risposta infiammatoria fetale: 
tra cui IL-1, IL-6, IL-8 e TNF-a. 
Tali biomarkers sarebbero a 
loro volta correlati all’outco-
me neonatale. Attualmente, 
le analisi volte all’identifica-
zione di biomarkers specifici 
di rischio di parto pretermi-
ne sono limitate dal grado di 

Recensione e commen-
to all’articolo “neonatal 
infection and Later neu-
rodevelopmental Risk in 
the Very Preterm infant” 
di Km Rand, nC austin, 
Te inder, et al. - J Pediatr 
2016;170:97-104.

Abstract
Objectives To document asso-
ciations between confirmed and 
suspected neonatal infection and 
motor, cognitive, educational, and 
mental health outcomes of very 
preterm (VPT)-born children at 9 
years of age; to examine the poten-
tial intervening role of cerebral whi-
te matter abnormalities (WMAs) 
and structural development on term  
magnetic resonance imaging. Stu-
dy design A regional cohort of 110 
infants born VPT in Christchurch, 
New Zealand were studied from 
birth to age of 9 years. Confirmed 
infection was defined as positive 
blood, cerebrospinal fluid or urine 
culture, and/or necrotizing entero-
colitis >stage 2. Suspected infection 
was defined as $5 days of antibio-
tics with evidence of clinical corre-
lates. At term gestational equiva-
lence, infants underwent structural 
magnetic resonance imaging. At 

age 9 years, neuromotor function, 
IQ, educational achievement, and 
mental health were assessed.Re-
sults During hospitalization, 25% 
of VPT infants had confirmed and 
23% had suspected infection. 
Longer-term neurodevelopmental 
impairments were largely confined 
to infants with confirmed infection 
(relative risk 1.4-3.1, vs uninfected). 
After accounting for other neo-
natal factors, these infants were 
at increased risk of severe motor 
impairment (OR 3.3, 95% CI 1.3-
8), attention deficit hyperactivity 
disorder (ADHD) (OR 3.6, 95% CI 
1.6-8), and IQ delay (OR 2.0, 95% 
CI 1-3.9). Cerebral WMAs con-
tributed to associations between 
confirmed infection and motor and 
IQ impairments but not to ADHD 
(P = .005). Conclusions Confirmed 
neonatal infection heightens VPT 
infants’ risk for neurodevelopmen-
tal impairment. 
WMA appears to be an important 
intervening factor linking infection 
and severe motor and IQ impai-
rments. Further analysis of the 
neurologic mechanism accounting 
for ADHD in infants with infection 
is needed. 

Questo studio conferma 
l’associazione tra infezioni 

neonatali durante la perma-
nenza in TIN e la presenza 
di reliquati neuromotori e 
neurocognitivi a distanza 
negli ex-prematuri. La no-
vità di questi dati è che per 
la prima volta tale associa-
zione viene estesa ai 9 anni 
di vita (finora gli studi si li-
mitavano ai 24 mesi), e che 
inoltre vengono individuate 
specifiche aree di criticità 
quali le prestazioni scola-
stiche, una diminuzione del 
QI e una incidenza signifi-
cativamente maggiore di 
ADHD. Per la prima volta 
viene infine individuato un 
possibile “pattern” anato-
mo-patologico associato 
a tale outcome negativo, 
cioè la presenza frequente 
alla RMN di aree di lesione 
della sostanza bianca cere-
brale. Tali dati aumentano 
l’inquietudine legata agli 
esiti delle infezioni neo-
natali nelle popolazioni di 
neonati pretermine. Appa-
re chiaro che le strategie 
attuali di diagnosi e terapia 
non sono sufficienti: i neo-

nati sopravvivono, sì, ma 
presentano esiti negativi 
significativamente legati 
a questi episodi infettivi, 
che si aggiungono in ma-
niera indipendente a quelli 
già presenti e legati alla 
prematurità in sé, e che 
permangono in età scolare 
avanzata, con un impatto 
potenzialmente notevole 
sulla qualità di vita a di-
stanza di tali neonati.
Il messaggio per la comu-
nità neonatologica è mol-
to forte e preciso: occorre 
ripensare globalmente le 
nostre strategie anti-infet-
tive nelle TIN. La diagnosi 
deve necessariamente es-
sere più precoce, ma quali 
markers di laboratorio ci 
possono aiutare in que-
sto? Gli schemi antibiotici 
vanno rivisti e sicuramente 
noi sappiamo poco della 
farmacocinetica di molte 
molecole nel neonato pre-
termine e se le dosi che 
somministriamo sono ve-
ramente efficaci non solo 
ad eradicare il patogeno, 

ma anche a contrastarne il 
fallout infiammatorio e ci-
tochinico da questo messo 
in moto. Ma forse la vera 
partita si gioca sulla pre-
venzione: impedire che una 
infezione avvenga potreb-
be essere l’unico sistema 
per evitare che alcuni danni 
si producano. Ogni tipo di 
strategia di profilassi an-
tinfettiva (dall’uso di latte 
materno fresco al flucona-
zolo, dai bundles per i CVC 
all’utilizzo di probiotici, 
dalla lattoferrina all’igiene, 
etc.) va pertanto imple-
mentata (laddove l’eviden-
za scientifica sia già solida) 
e ulteriormente studiata 
e approfondita laddove le 
evidenze siano solo preli-
minari, al fine di assicurare 
un miglior futuro ai nostri 
neonati pretermine ed alle 
loro famiglie.

a cura di Paolo Manzoni
Neonatology and NICU 
S. Anna Hospital - Torino
paolomanzoni@hotmail.com

accuratezza, sensibilità e/o 
specificità del singolo bio-
marker. Recentemente sono 
stati sviluppati dei modelli 
matematici che utilizzano un 
ampio pannello di biomarkers 
di infiammazione per predire 
la nascita pretermine e l’out-
come neonatale. Lo studio 
che proponiamo ha utilizzato 
una popolazione caso con-
trollo di 926 coppie di madri 
e neonati, analizzando 27 
biomarkers dosati nel sangue 
cordonale. Il metodo di proie-
zione utilizzato, il Projection to 
Latent Structure Discriminant 
Analysis (PLS-DA), genera 
un modello statistico che per-
mette un’immediata visualiz-

GdS Infettivologia neonatale

zazione e classificazione dei 
biomarkers. Tale analisi ha 
mostrato i seguenti biomar-
kers come i più influenti per 
l’outcome neonatale: TNF-
R1, NT-3, MCP-1, BDNF, IL-
4, MMP-9, TREM-1, TNF-a, 
IL-5 e IL-10. Tale modello si 
è mostrato particolarmente 
sensibile per neonati di età 
gestazionale < a 34 settima-
ne (sensibilità: 89,5%, speci-
ficità: 76,9%). In particolare: 
IL-10, TNF-a, BDNF, NT-3, 
MMP-9, sTNF-R1 e MCP-1 
sono risultati fortemente pre-
dittivi di NEC, IVH, sepsi e in-
fezioni. Tali interessanti risul-
tati supportano le ormai note 
teorie esistenti circa l’asso-

ciazione tra parto pretermine 
e processi di infiammazione/
infezione e forniscono nuo-
ve informazioni clinicamente 
utili per quanto riguarda gli 
esiti neonatali nella cornice di 
parto pretermine e infiamma-
zione. L’obiettivo futuro sarà 
quello di sviluppare pannelli di 
biomarkers complessi, in gra-
do di prevedere gli esiti avver-
si della nascita pretermine e 
di identificare precocemente i 
neonati a rischio di sviluppare 
danni a lungo termine. 

a cura di Serafina Perrone
Dirigente Medico U.O.C. TIN
A.O. Universitaria di Siena
perrone8@unisi.it

La prematurità è uno dei principali fattori di rischio associati ad elevata mortalità

Uno studio conferma l’associazione tra infezioni neonatali durante la 
permanenza in TIN e la presenza di reliquati neuromotori e neurocognitivi 

GdS Biochimica Clinica
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Lombardia:
Il lavoro svolto dal Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo (CD) della SIN Lombardia si è costituito il 21 settembre  a 
Milano e si è fatto immediatamente carico di proseguire l’attività molto profi-
cua del Consiglio precedente: in particolare di concludere le indagini conoscitive 
sulla gestione del dolore in Neonatologia, sulla rianimazione neonatale e sui ca-
richi di lavoro mediante l'utilizzo dell’Acuity score. Le conclusioni delle surveys 
sopra menzionate, alcune delle quali ancora parziali,  sono state presentate al 
congresso annuale di Bergamo nell’ultimo week end di Gennaio. Il convegno ha 
trattato,  tra gli altri, temi emergenti legati all'evoluzione della società:  si è ten-
tato di dare una risposta a  come il Neonatologo sulla base della evidence base 
medicine si deve porre di fronte alle richieste di lotus birth, al rifiuto delle profilassi 
(oculare, vitamina K), degli screening (test di Guthrie) e delle vaccinazioni e di 
fronte alle problematiche nutrizionali che  diete alternative  quali le vegetariane/
vegane pongono. Le relazioni saranno pubblicate sul sito della SIN regionale lom-
barda al fine di aiutare il Neonatologo che talora si trova impreparato ad affron-
tare tematiche così particolari e inusuali. Prossimi incontri sono programmati  il 
6  giugno in occasione del IV convegno infermieristico della SIN Lombardia ed il 
30 settembre in occasione di un convegno interregionale con Piemonte e Liguria. 
Durante i CD  svolti mensilmente sono stati trattati alcuni temi di attualità, come 
la normativa europea sull’ orario  lavorativo e sulle nuove regole emanate dalla 
regione  Lombardia; esse infatti coinvolgono l’operato dei Neonatologi in quanto  
prevedono di proporre la vaccinazione anti-rotavirus a tutti i neonati pretermine 
dimessi dai nostri reparti. Daniele Merazzi ha diligentemente svolto il compito di 
fare un update su questo argomento e la presentazione è attualmente disponibile 
sul sito della SIN Regionale. 
In occasione dell’ultimo CD si è deciso di dare vita a tre gruppi  medico-infermie-
ristici di ricerca ed approfondimento che si sono già attivati: 
• Il primo dedicato alla  creazione di linee guida comportamentali per definire 
come attuare la sorveglianza post-partum  per la   prevenzione del "Sudden 
Unexpected Postnatal Collapse". Tra gli obiettivi c’è anche quello di creare un 
registro regionale dei casi. Il gruppo è coordinato da Laura Ilardi (Milano)
• Il secondo coordinato da Valentina Bozzetti (Monza) ha l’obiettivo di fare un 
update sulla Nutrizione Parenterale del Neonato, 
riscrivendo i fabbisogni dei singoli alimenti alla 
luce delle ultime raccomandazioni apparse nella 
letteratura, utilizzando la  metodologia "Grade" 
per la attribuzione del livello di evidenza delle 
pubblicazioni oggi disponibili
• Il terzo ha lo scopo di promuovere una ricerca 
prospettica osservazionale sulla temperatura dei 
neonati all’ingresso nei reparti ed è coordinata da 
Gianluca Lista (Milano).

Paolo Emilio tagliabue
Presidente SIN Lombardia

dalle Regioni
Campania:

Il ruolo strategico della sezione SIN nel 
sistema neonatale regionale

La riorganizzazione della rete dei punti nascita, la promozione 
di una nuova cultura della neonatologia e la specializzazione 
dei professionisti attraverso la formazione sono i tre aspetti 

fondamentali su cui ha lavorato nell’ultimo triennio il Direttivo 
della SIN Campania guidato dal dott. Francesco  Messina, Di-
rettore UOC di Neonatologia e TIN dell’Ospedale Evangelico 
Villa Betania di Napoli e composto dai dott. Salvatore Porzio 
(Segretario) e Gerardo Alfano, Italo Bernardo, Sara Gombos, 

Concetta Pallante, Brigida Pasquariello (Consiglieri). Il Diretti-
vo della SIN Campania ha, inoltre, svolto un’importante attività 

di collaborazione con le istituzioni e gli organismi sanitari del 
territorio con l’obiettivo di lavorare al riassetto della rete dei 

centri di neonatologia ma anche di favorire la promozione 
di una nuova cultura della natalità rivolta allo stesso tempo 

ai medici e agli infermieri ma anche alle mamme, attraverso 
azioni di sensibilizzazione. Tanto è stato fatto anche per l’area 

infermieristica, in linea con la policy nazionale, con cui, nel 
gennaio 2014, si è organizzato un importante momento di 
incontro e confronto presso la Casa di cura San Michele di 

Maddaloni (CE), individuando un rappresentante  Infermie-
ristico per provincia; incontro, poi replicato nel novembre 

2015 in occasione del II Congresso infermieristico della SIN 
Campania. Molto interesse e partecipazione ha suscitato il 

ciclo di incontri interattivi denominati “Le ragioni del cuore” 
promossi dal Gruppo di Studio di Cardiologia Neonatale della 

SIN Campania, che si è tenuto presso il Polo didattico del 
Santobono-Pausillipon. Tra le attività di formazione continua 
proposte e promosse dal Direttivo regionale particolare inte-
resse hanno riscontrato le esercitazioni teorico-pratiche sulla 

rianimazione in sala parto per esecutori, tenute dagli istrut-
tori SIN. Sul fronte della ricerca la SIN Campania ha tenuto a 

battesimo la nascita del progetto “Rete regionale SGA/IUGR”, 
un sistema di presa in carico e monitoraggio dei neonati sotto 
al 3° centile voluto dalla prof.ssa Laura Perrone, in collabora-

zione con i dott. Giuseppe De Bernardo, Alberto Maria Corona 
e il dott. Francesco Messina. Negli ultimi tre anni la SIN 

Campania ha consolidato i rapporti con altre società 
scientifiche tra cui quello con la AOGOI realizzando in 

occasione del loro Congresso regionale un workshop 
sulla modernizzazione della rete dei punti nascita. Tut-
te le attività svolte hanno avuto un momento di sintesi 
nel convegno  regionale annuale di neonatologia, dive-

nuto ormai un appuntamento immancabile per i neona-
tologi e gli infermieri  di area neonatale  della Campania 

che quest’anno è in programma il 26 e 27 maggio.

Francesco Messina 
Presidente SIN Campania

Marche:
Le attività del 2015 e quelle in programma per il nuovo anno
L’attività è stata caratterizzata da un rapporto diretto con il Ministero della Salute, la Regione e con l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) per la 
questione dei Punti Nascita che, non possedendo gli standard previsti dall’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, dovranno essere chiusi. Le con-
siderazioni della SIN Marche pubblicate su SIN INFORMA e quelle riprese dal Comitato Nazionale per la Bioetica (mozione del 29 maggio 2015) sono 
state tenute in considerazione e in parte riportate nelle deliberazioni regionali e in risposta ad una interrogazione parlamentare. Il 5 marzo si è tenuto a 
Fano il 1° incontro “Seminario di Neonatologia 2016”dedicato alla nutrizione del neonato pretermine. Un secondo incontro è previsto per settembre 2016 
e sarà dedicato al “Follow-up del neonato prematuro”. STAM/STEN: si è avviata in questi giorni la fase di simulazione tra centro hub (TIN Ancona) e i 
centri spoke  del sistema software STAM/STEN adottato dalle province di Monza-Lecco per valutare l’adozione in tutta la rete ostetrica neonatologica 
delle Marche.  Si sono formati due gruppi di lavoro cui partecipano pediatri neonatologi delle Marche: uno sulla "Cartella Neonatale Unificata" e l'altro su 
"Ventilazione non invasiva in neonatologia". Sarà organizzato un corso di formazione al riguardo dedicato ai medici e infermieri delle neonatologie. Data 
prevista: giugno 2016. Tra le attività in programma nel nuovo anno è prevista la partecipazione agli incontri settimanali scientifici e di Audit presso la TIN 
Ancona; la partecipazione all’Indagine Multicentrica sulla pratica della profilassi dell’anemia sideropenica nei Punti Nascita italiani. Infine, la proposta di 
uno studio multicentrico: Profilassi con ferro in neonati a rischio (all’esame del Comitato Etico delle Marche).

Paolo Francesco Perri 
Presidente SIN Marche

Sin INFORMA presenta le attività svolte dalle singole Sezioni Regionali della 
Società italiana di neonatologia. Un modo per essere sempre più coinvolti 
ed aggiornati sulle diverse iniziative territoriali e creare la giusta sinergia, 
fondamentale per la crescita futura della Sin 



9

15-16 Aprile - napoli
CoNGReSSo SU PRoBLeMatIChe NeoNatoLoGIChe 
MeDICo ChIRURGIChe
Responsabile Scientifico: G. De Bernardo

21 Aprile - milano
FoRMULaZIoNe e VaLUtaZIoNe DeLLe LINee GUIDa IN 
aMBIto NeoNatoLoGICo: GRaDe
Promotore: GdS Qualità delle Cure in Neonatologia
Responsabile scientifico: D. Merazzi

22 Aprile - cagliari
VI eDIZIoNe DeL CoNVeGNo ReGIoNaLe "NaSCeRe IN 
SaRDeGNa: attUaLItÀ e PRoSPettIVe"
Promotore: GdS Organi di Senso SIN
Presidente: L. Pibiri 

2 Maggio - rimini
IL CFM IN teRaPIa INteNSIVa NeoNataLe
Promotore: GdS Neurologia Neonatale e Follow-up SIN
Responsabile Scientifico: F. Gallini

5-7 Maggio - milano 
SPaZIo NUtRIZIoNe KIDS
Responsabile Scientifico: G.V. Zuccotti

11-13 Maggio - Bologna 
XI CoRSo ReSIDeNZIaLe DI GeNetICa PeDIatRICa 
SINDRoMI MaLFoRMatIVe CoMPLeSSe CoN DISaBILItÀ 
INteLLettIVa
Direttori corso: C. Pantaleoni - A. Selicorni

16-17 Maggio - L'Aquila 
CoRSo aVaNZato DI RIaNIMaZIoNe NeoNataLe PeR 
eSeCUtoRI
Promotore: GdS Rianimazione Neonatale
Responsabile Scientifico: S. Di Fabio

21 Maggio - Torino 
CoNGReSSo FIMP DI toRINo e PRoVINCIa “INVeStIRe 
IN PReVeNZIoNe e CULtURa: IL RUoLo DeL PeDIatRa DI 
FaMIGLIa NeL PReSeNte e NeL FUtURo”
Promotore: FIMP
Responsabile Scientifico: R. Turra

27-28 Maggio - Bertinoro 
CaSI CLINICI IN NeoNatoLoGIa
Presidente: G. Ancora 

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 

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. 

L’arte di nascere… con il passaporto culturale
Un progetto di accoglienza museale 0-3 anni

l'evento

È possibile creare un am-
biente che già dai primi anni di 
vita ti predisponga all'arte e alla 
bellezza? È possibile per le fa-
miglie stringere un legame con 
il  patrimonio culturale della 
propria città? Secondo i soste-
nitori di “Nati con la cultura” la 
risposta è sì. 
Il progetto è già stato un suc-
cesso a Torino e dall’11 Marzo 
ha preso il via anche a Pavia 
consegnando a Sophia il primo 
Passaporto Culturale, ideato 
dalla Fondazione Onlus  “Me-
dicina a misura di donna” e 
Palazzo Madama - Fondazione 
Torino Musei e condotto nel-
la città lombarda in maniera 
entusiasmante ed energetica 
da giovani professionisti pave-
si guidati da Andrea Tripaldi, 
Project Manager culturale e 
Presidente dell’Associazione 
di promozione sociale On-Off 
e da Dario Marino, vice presi-
dente e visual designer della 
stessa associazione. Si tratta 
di un progetto di accoglienza 
museale destinato ai bambini 
della fascia 0-3 anni che coin-

volge anche i  genitori. A ogni 
bambino nato in un ospedale 
al momento delle dimissioni 
verrà consegnato un Passapor-
to Culturale, grazie al quale la 
famiglia, nel corso dei primi tre 
anni di vita del bambino, avrà 
la possibilità di visitare gratui-
tamente i musei e di scegliere 
un'opera o un ambiente per 
scattare una foto ricordo con 
il neonato che diventerà subito 
"cittadino della cultura".  Per la 
prima volta in Italia, non solo i 
bambini nella primissima in-
fanzia potranno entrare gratis 
nei musei ma anche i genito-
ri.  In questo modo si crea un 
rapporto “vivo” tra i cittadini e 
gli ambienti della cultura, che 
finalmente diventano luoghi di 
ritrovo e di informazione per 
gli adulti e tappa fondamentale 
per la crescita dei più piccoli. 
L'arte è una potente risorsa 
di benessere, rigenerazione e 
potenziamento creativo per 
tutti gli esseri umani fin dai 
primi anni di vita. "Nati con la 
cultura" è partito da Torino, ha 
toccato Pavia e presto, anche 

grazie al sostegno del Presi-
dente della Società Italiana 
di Neonatologia Dott. Mauro 
Stronati, “migrerà” verso altri 
ospedali e istituzioni italiane 
che hanno a cuore il bambino 
e il suo progresso non solo dal 
punto di vista fisico ma anche 
artistico-emotivo. “Nati con la 
cultura" - sostiene Andrea Tri-
paldi - "si pone come obiettivo 
anche quello di favorire il senso 
di appartenenza alla comunità, 
perchè se si conosce la propria 
città anche da un punto di vista 
artistico fin da piccoli, la si ama 
e se ne è orgogliosi e si  svilup-
pa il senso civico di quelli che 
saranno i cittadini di domani. Si 
favorisce anche l'integrazione 
con i bambini stranieri che rap-
presentano una cospicua parte 
delle nascite in molti dei nostri 
ospedali e che anche per mez-
zo dell'arte si sentiranno citta-
dini italiani e culturali a tutti gli 
effetti”. 

Per ulteriori informazioni sul 
progetto inviare una e-mail a:
presidente@onoffproject.it

Selezione pubblica per dirigente di 
neonatologia ASST Bergamo est 

il bando

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Est ha 
emanato un bando per titoli e colloquio per la formula-
zione di una graduatoria da utilizzare per la stipula di 
contratti di lavoro a tempo determinato per la posizione 
funzionale di Dirigente Medico di Neonatologia. 
Le domande di partecipazione devono essere inviate 
entro il 28 aprile 2016. 
il bando è disponibile sul sito della Sin
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