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L’OMS ritiene le gravide come il più importante tra i gruppi di rischio per i quali è indicata la vaccinazione 
anti-influenzale e la raccomanda fortemente in ogni epoca di gravidanza
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Le vaccinazioni in gravi-
danza sono spesso state 
viste con sospetto per 
la paura che l’uso di mi-
crorganismi o porzioni di  
microrganismi potesse 
artificialmente arrecare 
danni alla madre e al feto. 
In realtà i dati acquisiti 
dalla letteratura sull’uso 
di vaccini non vivi (micror-
ganismi uccisi o porzioni 

Il neonato 
dI madre 
dIabetIca 

lo studio
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Vaccinazioni in gravidanza: 
quali vaccini raccomandare?

in questo numero
le pratiche analgesiche 
nelle procedure 
dolorose al nido
Paola Lago
TIN e Patologia Neonatale, Dipartimento di Salute della Donna 
e del Bambino, Azienda Ospedaliera-Università di Padova 

La problematica del dolore procedurale nel neonato, 
delle sue conseguenze a breve e a lungo termine e 
quindi della necessità di un suo adeguato trattamento 
è oramai ben studiata e conosciuta nelle TIN, ma anco-
ra poca attenzione è posta al neonato al Nido.
Anche i neonati "sani" vengono sottoposti ad un nu-
mero variabile di "skin-breaking procedures", che pos-
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La letteratura scientifica ha negli ultimi anni ampiamente dimostrato come la salute di un individuo sia la ri-
sultante dell’interazione dinamica di fattori genetici, comportamentali e ambientali1.  Un numero crescente 
di evidenze suggerisce che la condotta alimentare e lo stile di vita, sia della madre che del padre, sono in 
grado di condizionare la salute del nascituro.  Un lampante esempio è rappresentato dalle conseguenze del 
consumo da parte della gestante di alcol in gravidanza: l’assunzione di alcol durante la gestazione può infatti 
comportare nel neonato una serie di anomalie fisiche e neurocomportamentali, di gravità molto variabile, 
meglio definite con il termine FASD (spettro dei disordini feto-alcolici). La FAS è una condizione malforma-
tiva complessa, diagnosticabile già in epoca neonatale, descritta per la prima volta nel 1968 in Francia da 
Paul Lemoine e classificata in maniera più precisa, 5 anni più tardi, negli USA da David 

La salute inizia prima della nascita: 
la sindrome feto-alcolica (FAS)
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Il diabete mellito in gra-
vidanza, pre-gestazio-
nale (T1=tipo 1 o T2= 
tipo 2) e gestazionale 
(DG), si associa ad un 
aumentato rischio di 
complicazioni fetali, 
neonatali e a lungo ter-
mine. L’outcome nella 
prole dipende dall’epo-
ca di insorgenza e dalla 
durata dell’intolleranza 
al glucosio, e dalla gra-
vità e dal controllo del 
diabete materno.  

Effetti sul feto 
L’iperglicemia materna 
può causare un’em-
briopatia diabetica 
risultante in un incre-
mento di malforma-
zioni congenite anche 
gravi il cui meccanismo 
patogenico non è an-
cora ben noto, tali da 
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VACCINAzIoNI IN GRAVIdANzA: 
quALI VACCINI RACComANdARE?
L'importanza di una corretta informazione 

primo piano
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di microrganismi)  sono 
inconfutabilmente rassi-
curanti riguardo l’assen-
za di effetti collaterali su 
gravidanza, madre e feto/
neonato. Una recente rac-
comandazione dei Centers 
for Disease Control and 
Prevention degli Stati Uniti 
(CDC) conferma l’assenza 
di effetti collaterali sul feto 
quando la gestante viene 
vaccinata con vaccini co-
stituiti da virus o batteri 
inattivati o tossoidi. 
La stessa raccomandazio-
ne dei CDC controindica 
invece l’uso di vaccini vivi 
in gravidanza, nonostante 
il rischio per il feto venga 
considerato solo teori-
co. In realtà molti studi 
retrospettivi condotti su 
gestanti inavvertitamente 
vaccinate hanno dimostra-
to l’efficacia e nello stesso 
tempo la innocuità dei vac-
cini vivi. Per questo moti-
vo, pur rimanendo valida 
la controindicazione al loro 
uso in gravidanza, possono 

essere utilizzati su gestan-
ti in particolari condizioni 
epidemiche così come il 
loro uso inconsapevole 
in gravidanza non deve 
portare a consigliare ine-
vitabilmente l’interruzione 
della stessa.

Quali vaccini sono 
raccomandati 
in gravidanza 
La produzione di anticorpi 
contro gli antigeni vaccina-
li di pertosse ed influenza 
è analoga a quella della 
donna non gravida. Vista 
la innocuità dei due vaccini 
su madre e bambino sia i 
CDC che l’American Aca-
demy of Pediatrics racco-
mandano che le donne in 
gravidanza siano vaccinate 
per influenza e pertosse al 
fine di proteggere la ma-
dre, la gravidanza e il feto/
lattante.

Vaccino anti-influenzale
Contrarre l’influenza du-
rante la gravidanza può 
causare conseguenze an-
che gravi alla madre e al 
bambino. La gestante ha 
una alterata funzionalità 
del sistema immunitario 
e presenta modifiche del 
sistema cardiocircolatorio 
e respiratorio  che ne au-
mentano il rischio non solo 
di contrarre genericamen-
te l’influenza ma anche di 
sviluppare complicanze 
clinicamente importanti. Il 
deterioramento delle con-
dizioni materne aumenta 
inoltre l’incidenza di pre-
maturità e ritardo di cre-
scita intrauterino mentre la 
febbre sembra predispor-
re il feto a sviluppare con 
maggior frequenza cardio-
patie congenite, difetti del 
tubo neurale e labiopala-
toschisi. Infine il lattante, 
privo di anticorpi protettivi, 
può contrarre più facil-
mente  per almeno tutto il 

primo semestre di vita for-
me influenzali anche gravi 
con maggior tasso di ospe-
dalizzazione e purtroppo 
anche di morte. La madre 
vaccinata in gravidanza è 
invece in grado di trasferire 
al bambino tassi anticorpa-
li protettivi per tutti i primi 
sei mesi di vita. 
L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS) 
ritiene le gravide come il 
più importante tra i grup-
pi di rischio per i quali è 
indicata la vaccinazione 
anti-influenzale e la rac-
comanda fortemente in 
ogni epoca di gravidanza. 
Anche il nostro Ministero 
della Salute, nella circolare 
su prevenzione e controllo 
dell’influenza 2016-2017, 
sottolinea l’importanza di 
vaccinare in qualsiasi mo-
mento della gravidanza an-
che se, per la scarsa lette-
ratura scientifica nel primo 
trimestre, consiglia di va-
lutare nei primi tre mesi il 
rapporto rischio/beneficio. 

Vaccino anti-pertosse
La pertosse è una malattia 
estremamente infettiva a 
seguito della quale non si 
instaura immunità perma-
nente. Anche l’attuale vac-
cino acellulare non svilup-
pa immunità permanente 
con il tasso anticorpale che 
diminuisce già dopo 4-5 
anni. Questo comporta 
che un adulto va incontro 
mediamente a 3 infezioni 
da Bordetella Pertussis du-
rante la vita, quasi sempre 
misconosciute. 
La pertosse, quando colpi-
sce nei primi anni di vita, 
può essere una infezione 
molto grave e nel primo 
anno è una delle cause più 
frequenti di morte. Poiché 
la prima dose del vaccino 
anti-pertosse si sommi-
nistra nel terzo mese di 
vita, il neonato/lattante è 

completamente privo di 
protezione fino a quel mo-
mento, tanto è vero che il 
90% dei casi di morte per 
pertosse si colloca in que-
sta fascia di età. Per ridurre 
l’incidenza di infezione nei 
primi mesi dopo la nascita 
sono state proposte due 
strategie. La prima è la 
strategia del “bozzolo” che 
consiste nel vaccinare tutti 
coloro che possono venire 
a contatto con il lattante. 
Purtroppo non ha dato i 
risultati sperati in quanto 
non è facile applicarla pie-
namente. L’altra strategia, 
scelta già da alcuni anni in 
molte nazioni, è quella di 
vaccinare la madre duran-
te la gestazione. Il vaccino 
non ha effetti collaterali 
su gravidanza, madre e 
bambino e determina una 
adeguata produzione di 
anticorpi che attraversan-
do la placenta proteggo-
no in maniera adeguata il 
neonato e 
il lattante. 
La vaccina-
zione deve 
essere effet-
tuata tra la 27° 
e la 36° settimana 
di gestazione e va 
ripetuta ad ogni gra-
vidanza.
La recente esperienza del 
Regno Unito dimostra 
l’efficacia della strategia 
vaccinale. A seguito di 
una epidemia di per-
tosse nel 2011-2012 
il Ministero della 
Salute inglese ha 
avviato un pro-
gramma tempo-
raneo di vacci-
nazione delle 
gravide con vac-
cino dTap-IPV. 
Nei lattanti sot-
to i tre mesi di 
vita si è avuta 
la maggior 
diminuzione 

dell’incidenza di pertosse 
(328 casi nel 2012 contro 
solo 12 casi nel 2013) ma 
soprattutto sono crollati i 
decessi da pertosse pas-
sando da 12 nel 2012 a 3 
nel 2013 (tutti e tre i casi 
si sono verificati in nati da 
madri non vaccinate).
In Italia sta lentamente 
crescendo negli operatori 
sanitari la consapevolezza 
dell’importanza di fornire 
alle madri e alle famiglie 
una corretta informazione 
sui vantaggi delle vaccina-
zioni in gravidanza contro 
influenza e pertosse ma 
deve essere fatto un ulte-
riore sforzo da parte di tutti 
i medici di medicina gene-
rale, pediatri, ginecologi  e 
ostetriche per supportare 
adeguatamente una prati-
ca che ha dimostrato poter 
avere effetti significativa-
mente positivi sulla salute 
dei neonati e dei lattanti.
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professione

sono avere comunque un 
impatto sulla reattività al 
dolore prima che sull’out-
come comportamentale 
e neuroevolutivo. È infatti 
stato documentato lo svi-
luppo precoce di iperalge-
sia “remota” nei neonati a 
termine che subivano più 
di 5 punture da tallone nei 
primi tre giorni di vita1. 
È quindi evidente che le 
tecniche di analgesia non 
farmacologica applicate 
alle procedure in TIN do-
vrebbero trovare applica-
zione anche nel neonato 
al Nido. In un’indagine co-
noscitiva patrocinata dal-
la SIN nel 2016, abbiamo 
inviato ai colleghi iscritti 
un questionario sugli in-
terventi antalgici eseguiti 
al Nido in occasione della 
somministrazione di Vi-
tamina K per la profilassi 
antiemorragica, della pun-
tura da tallone eseguita per 
gli screening metabolici e 
della venipuntura in caso di 
necessità di prelievi. Sono 
state analizzate circa 120 
risposte, la maggior parte 
inviate da medici (92%). 
Per quanto riguarda la 
profilassi con Vitamina K, 
l’83% la esegue con inie-
zione intramuscolo (IM), 
il resto per os. Riguardo 
alle tecniche antalgiche e 
interventi non farmacolo-
gici messi in atto duran-
te l’IM, la maggior parte 
non risponde o dichiara 
di non eseguire mai alcun 
intervento antalgico. Tra 
gli interventi più utilizzati 
c’è l’uso del contenimen-

to o avvolgimento o tocco 
dolce (40%), l’attacco al 
seno (43%), l’utilizzo della 
suzione non nutritiva e so-
stanza edulcorata (30%), 
l’utilizzo della saturazione 
sensoriale (30%), l’accom-
pagnamento del neonato 
fino al ritorno allo stato 
basale (35%). L’utilizzo 
routinario è però molto 
raro (contenimento 15%, 
attaccato al seno 3,3%, so-
stanza edulcorata e suzio-
ne non nutritiva 12%). La 
situazione è forse migliore 
quando si esegue la pun-
tura da tallone per lo scre-
ening metabolico dove un 
52% degli intervistati usa 
il contenimento, il 57% la 
suzione non nutritiva con la 
sostanza edulcorata, 38% 
lo attacca al seno ed un 
40% utilizza la saturazio-
ne sensoriale. La lancetta 
automatica è utilizzata dal 
57% dei rispondenti. An-
che qui l’utilizzo routinario 
delle pratiche analgesiche 
consigliate è molto raro. 
Gli interventi antalgici sono 
sempre registrati in cartella 
solo dall’8% dei risponden-
ti e solo un 12,5% registra 
la valutazione del dolore, 
che sappiamo essere un 
obbligo di legge (legge n.38 
del 2010).
Si documenta quindi anco-
ra un’insufficiente imple-
mentazione delle pratiche 
antalgiche nelle neonato-
logie italiane, nonostante 
la diffusione di raccoman-
dazioni internazionali e na-
zionali. Infatti, l’American 
Academy of Pediatrics, 
nell’ultimo documento 
2016 dedicato al dolore 

nel neonato, auspica in-
terventi per minimizzare 
il numero di procedure 
nel neonato, per misurare 
routinariamente il dolore 
e raccomanda di utilizzare 
metodi non farmacologici 
e farmacologici di provata 
efficacia per il controllo del 
dolore procedurale. Si invi-
tano inoltre i vari centri ad 
avere procedure scritte, a 
scegliere una scala valida-
ta per il dolore neonatale, 
utilizzarla routinariamente 
e riportare in cartella i dati 
di monitoraggio. È inoltre 
buona pratica registrare 
sempre anche l’utilizzo 
degli interventi non far-
macologici, in particolare 
delle sostanze edulcora-
te, che dovrebbero essere 
prescritte e tracciate come 
i farmaci.2 Anche nelle re-
centi Linee Guida sul dolo-
re procedurale 2016, pro-
dotte dal Gruppo di Studio 
di Analgesia e Sedazione 
del Neonato3-4, interventi 
come la scelta del momen-
to opportuno per eseguire 
la manovra, l’applicazione 
del contenimento, dell’av-
volgimento oppure del toc-
co dolce, l’utilizzo della su-
zione non nutritiva e della 
sostanza edulcorata od in 
alternativa eseguire la pro-
cedura mentre il neonato 
è attaccato al seno e l’ac-
compagnare il neonato fino 
al ritorno allo stato basale, 
sono fortemente racco-
mandati con adeguati livelli 
di evidenza. Nella puntura 
da tallone poi, che è il me-
todo scelto da oltre il 98% 
dei rispondenti per esegui-
re lo screening metabolico 

Le pratiche analgesiche 
nelle procedure dolorose al Nido
Secondo un'indagine Sin del 2016 in italia 
c'è un’insufficiente implementazione 
delle pratiche antalgiche 

neonatale, il raccomandato 
utilizzo routinario della lan-
cetta automatica - possibil-
mente a lama e con taglio 
"ad arco", è ancora non 
universalmente diffuso. 
Eppure è noto che la scel-
ta del corretto presidio ha 
un importante impatto sul 
dolore provato ed espres-
so dal neonato, sulla minor 
necessità di spremere il tal-
lone - che appare essere il 
momento più doloroso - e 
sulla necessità di ripetere la 
puntura per ultimare il pre-
lievo. Auspichiamo quindi 
che anche al Nido come 
nelle Terapie Intensive ci 
sia una maggiore attenzio-
ne al controllo del dolore 
procedurale, anche in forza 
degli strumenti messi a di-
sposizione dal nostro GdS, 
quali le raccomandazioni 
basate sulle evidenze, le re-
lative check-list di interven-
ti facili da implementare in 
ogni contesto organizzati-
vo e una scelta di scale per 
la misurazione del dolore 
routinario, validate nel ne-
onato.
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La salute inizia prima della nascita: 
la sindrome feto-alcolica (FAS)
È una condizione malformativa complessa

clinica

Smith e Kenneth Jones, 
che coniarono la defini-
zione di sindrome feto-
alcolica per indicare l’in-
sieme di malformazioni 
caratteristiche causate 
dalla esposizione intrau-
terina all’alcol2,3. Oggi 
sappiamo che la FAS in 
realtà rappresenta solo 
uno dei possibili quadri 
di presentazione delle 
alterazioni imputabili 
all’alcol: la classificazio-
ne dello FASD si com-
pone, infatti, di altre tre 
classi di diagnosi:  la 
sindrome feto-alcolica 
parziale (PFAS), i Difetti 
congeniti alcol-correlati 
(ARBD), e i Disturbi del-
lo sviluppo neurologico 
alcol-correlati (ARND).
La FAS è sicuramente 
la forma più evidente 
e anche più grave, e si 
caratterizza per l’asso-
ciazione di specifiche 
malformazioni facciali 
(rime palpebrali brevi, 
labbro superiore sottile, 
filtro naso-labiale piatto 
e allungato), microce-
falia, deficit di crescita 
staturo-ponderale e ri-
tardo neuro psicomo-
torio: il neonatologo la 
deve porre sempre in 
diagnosi differenziale in 
presenza di un neonato 
piccolo per l’età gesta-
zionale con microcefalia 
e dimorfismi peculiari4.                                                                                                                            
Il pattern cognitivo-
comportamentale dei 
bambini con FASD può 
includere: deficit di fun-
zionalità esecutiva e mo-
toria, sia fine che gros-
solana, di elaborazione/
integrazione delle infor-
mazioni, discrepanze tra 
abilità verbali e non ver-
bali, disturbi di appren-

dimento, dell’attenzione 
ed iperattività. Se non 
opportunamente indi-
viduate e trattate in età 
precoce, tali problemati-
che possono comporta-
re una serie di disabilità 
secondarie che tendono 
a manifestarsi soprat-
tutto in adolescenza, 
quali scarso rendimen-
to scolastico o lavora-
tivo, mancanza di vita 
autonoma e difficoltà 
socio-relazionali. La dia-
gnosi di FAS viene fatta 
esclusivamente su base 
clinica, attraverso un at-
tento esame obiettivo ed 
un'accurata valutazione 
neuropsicologica e ac-
certando, quando possi-
bile, l’effettivo consumo 
di alcol in gravidanza 
da parte della madre5.                                               
Proprio la difficoltà 
nell’ottenere questa in-
formazione, insieme alla 
necessità di effettuare 

una diagnosi quanto più 
precoce possibile, ha 
spinto i ricercatori ad 
approfondire gli studi 
sulla individuazione di 
biomarkers che possano 
permettere di oggettiva-
re l’assunzione alcolica 
da parte della gestante. 
In questo senso, i test di 
ricerca dei FAEEs (Esteri 
etilici degli acidi grassi) e 
dell’Etg (Etilglucuronide) 
nel meconio del neonato 
sono da considerarsi i 
migliori strumenti per 
stimare l’incidenza di 
esposizione prenatale 
all’etanolo6. Nonostante 
la loro efficacia, questi 
test, purtroppo, per vari 
motivi, sono ancora poco 
utilizzati nei nostri punti 
nascita. Altro campo di 
ricerca è quello relativo 
al meccanismo di dan-
no indotto dall’alcol nel 
corso dell’embriogenesi. 
Varie sono le ipotesi cir-

ca la modalità di azione 
teratogena: in particola-
re si pensa ad un effetto 
tossico dell’etanolo, o in 
maniera diretta, o attra-
verso l’azione dei suoi 
cataboliti, in particolare 
l’acetaldeide, e/o pro-
duzione di radicali liberi 
dell’ossigeno, inibizione 
delle molecole di adesio-
ne cellulare e dei fattori 
di crescita neuronali ed 
infine  alterazioni neuro-
trasmettitoriali e dei pro-
cessi di trasduzione del 
segnale intracellulare.                                                                                                           
L’estrema variabilità 
della sindrome nella sua 
manifestazione induce 
a pensare che vi siano 
dei fattori di rischio in-
dividuali, non solo legati 
a differenti stili di vita e 
abitudini di consumo, 
ma anche a minore o 
maggiore suscettibilità 
genetica. In particolare 
sembrerebbero giocare 

un ruolo fondamentale 
quei meccanismi di con-
trollo di tipo epigenetico, 
in grado di modificare 
l’espressione del DNA 
senza alterarne la se-
quenza. Tra questi, l’im-
printing, un processo di 
regolazione tramite me-
tilazione della cromatina, 
caratterizzato dal silen-
ziamento di uno dei due 
alleli (materno o pater-
no) di un gene, è quello 
maggiormente studiato.                                                                                               
È ormai dimostrato che 
diversi geni modula-
ti con il meccanismo 
dell’imprinting sono 
implicati nella crescita 
intrauterina. Si è visto 
che l’esposizione a so-
stanze teratogene, tra 
cui l’alcol, è in grado di 
interferire con i normali 
processi di metilazione 
del DNA7 e può com-
portare un’alterazione 

continua a pag. 5 >>
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clinica

della loro espressione. 
Ad esempio, in individui 
affetti da FAS , è stata di-
mostrata una riduzione 
della metilazione nei loci 
KvDMR1 e PEG DMR, 
soggetti ad imprinting8.                                                                                                                          
Recenti indagini hanno 
ipotizzato che anche un 
errato stile di vita del 
padre può comportare 
lo sviluppo di patologie 
neurologiche nel pro-
dotto del concepimento: 
modificazioni epigeneti-
che presenti nello sper-
ma paterno sono state 
correlate a rischio di au-
tismo e ritardo mentale9.                                                                                                                   
Studi effettuati su mo-
delli animali hanno evi-
denziato che l’assun-
zione di alcol da parte 
del padre comporta 
nella prole d’ambo i 
sessi l’alterazione della 
funzione di fattori cere-
brali come NGF (Nerve 
growth factor) e BDNF 
(Brain-derived Neuro-
trophic Factor) e, solo 
nella prole maschile, una 
maggiore predisposizio-
ne al consumo di alcol10. 
Anche se da tempo i 
medici di famiglia ed i 
ginecologi prescrivano 
alle donne di astener-
si completamente dal 
consumo di bevande 
alcoliche in gravidanza, 
si calcola attualmente 
che, ogni anno nel mon-
do, nascano 200.000 
bambini affetti da FAS11.                                                                                               
L’Italia è il Paese europeo 
con il più basso consumo 
di alcol pro capite (6,7 li-
tri) e di donne con pro-
blemi correlati all’alcol 
(0,8%) o di dipendenza 
alcolica (0,4%) e con il 
più alto numero di donne 
astemie (37,5%). Nono-
stante ciò la prevalenza 
di neonati esposti all’al-
col in gravidanza è cal-
colata attorno al 7-9%, 
mentre la prevalenza di 
bambini di 6-10 anni con 
FAS, almeno per quanto 
riguarda la regione La-
zio, si attesta fra il 4 ed 

il 12/100012. Non è stata 
a tutt’oggi definita una 
dose-soglia di assunzio-
ne ritenuta sicura: per 
tale motivo la racco-
mandazione da rivolgere 
alle donne in gravidanza 
è quella della completa 
astensione dal consumo 
di bevande alcoliche.                                                                                                            
Le ricerche epidemiolo-
giche, svolte soprattutto 
negli Usa e in Sudafrica, 
evidenziano che i mag-
giori fattori di rischio 
sono rappresentati da un 
livello socio-culturale ed 
economico basso, dall’a-
bitudine a consumare 
grandi quantità di alcol 
in una sola occasione 
(binge drinking), dall’e-
sposizione nelle fasi pre-
coci della gravidanza, 
dall’interazione con altre 
sostanze (tabacco, dro-
ghe, medicinali) e dalla 
malnutrizione13.
In conclusione, la FAS è 
una condizione clinica 
invalidante, permanen-
te, non curabile, ma pre-
venibile al 100%, se la 
donna evita di assume-
re alcolici in gravidanza.                                                         

L’identificazione e la 
diagnosi precoce della 
sindrome permettono di 
fornire ai bambini che ne 
sono affetti servizi e for-
me di assistenza mirati.                                                                            
È fondamentale che i 
neonatologi diano il loro 
contributo per informare 
le donne e i loro partner 
sul rischio rappresentato 
dall’alcol per il nascituro.
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IL NEoNAto dI mAdRE dIAbEtICA 
L’esposizione prenatale 
a iperglicemia aumenta 
le complicazioni 
metaboliche post natali 
a lungo termine

lo studio

continua dalla prima pagina

esitare talvolta in aborti 
spontanei. Il rischio di 
malformazioni è stimato 
da 1.9 a 10 volte supe-
riore nel diabete T1 e T2 
e di solo 1.1-1.3 volte nel 
diabete gestazionale e 
correlato a due principali 
fattori: i valori di glice-
mia a digiuno e l’indice 
di massa corporea. L’i-
perglicemia materna de-
termina nell’embrione un 
elevato metabolismo del 
glucosio, altera il meta-
bolismo lipidico e induce 
un eccesso di radicali li-
beri in grado di attivare 
proteine quali le caspasi 
responsabili del processo 
apoptotico (Figura 1). 
La fetopatia diabetica del 
secondo e terzo trime-
stre è caratterizzata da 
iperglicemia fetale, ipe-
rinsulinemia secondaria 
e conseguente macroso-
mia. Tale iperinsulinismo 
fetale è associato ad un 
incremento del metabo-
lismo, del consumo d’os-
sigeno e, in presenza di 
insufficienza placentare 
relativa, possibile ipossie-
mia fetale. Essa contribu-
isce al rischio di mortalità 
fetale. 

Effetti sul neonato
I figli di madre diabetica 
(IDM) presentano una 
maggiore morbilità e 
mortalità rispetto ai ne-
onati fisiologici. Nel dia-
bete T1 la mortalità è da 3 
a 5 volte superiore (ano-
malie congenite o compli-

canze della prematurità). 
Nel diabete T2 il rischio 
di mortalità perinatale ri-
sulta ancor più alto (OR 
1.5 vs T1: corionamnioniti, 
asfissia neonatale). Un si-
gnificativo incremento di 
morbilità è sostenuto da 
macrosomia con aumen-
tato rischio di trauma da 
parto, prematurità, asfis-
sia perinatale, distress re-
spiratorio e complicanze 

metaboliche. I feti esposti 
a iperglicemia materna 
possono sviluppare nel 
25-75% una cardiomio-
patia ipertrofica, per lo più 
asintomatica. L’inciden-
za è inferiore nei nati da 
madre con DG. Lo spettro 
può variare da un’ipertro-
fia asimmetrica isolata 
del setto interventrico-
lare a una cardiomiopa-
tia ostruttiva severa con 

possibile evoluzione ver-
so grave scompenso car-
diaco. La storia naturale 
è generalmente benigna, 
con progressiva riduzione 
dell’ipertrofia settale, ma 
in alcuni casi si rende ne-
cessaria una terapia con 
beta-bloccante. Il ritardo 
di crescita intrauterino 
si verifica solo in caso di 
gravi complicanze vasco-
lari del diabete. L’iper-

glicemia protratta altera 
severamente lo sviluppo 
placentare, soprattutto 
se associata a malattia 
microvascolare e rischio 
di nascita prematura (nel 
25% dei casi tale, late 
preterm). Anche il diabe-
te gestazionale e l’intolle-
ranza glucidica risultano 
fattori di rischio per la 
nascita pretermine spon-
tanea, indipendentemen-
te dalle complicanze del 
diabete. I neonati di ma-
dre diabetica presentano 
un aumentato rischio di 
distress respiratorio ne-
onatale (DR). L’insulina 
altera la sintesi del sur-
factante anche dopo la 34 
settimana di gestazione 
rendendo il rischio di DR 
tra le 36 e 37 settimane 
di gestazione particolar-
mente elevato in caso di 
diabete pregestazionale. 
Per questo   la nascita   
late-preterm negli IDM 
è frequentemente asso-

Figura 1 - Complicanze a breve  termine dell’esposizione al diabete materno nella prole. continua a pag. 7 >>



7

ciata a DR, soprattutto 
in nati da taglio cesareo. 
Nelle gravidanze con 
diabete pre-esistente, è 
stato riportato un rischio 
maggiore di sindrome di 
aspirazione da meconio. 
Esiste una correlazione 
tra macrosomia, livel-
li elevati di C-peptide e 
rischio di ipoglicemia, 
come confermato dallo 
studio HAPO. Il transi-
torio iperinsulinismo alla 
nascita sostiene i bassi 
valori di glucosio, e rende 
più sfavorevoli i mecca-
nismi di compenso (ri-
sposta controregolatoria, 
gluconeogenica e cheto-
genica). È pertanto fon-
damentale monitorare la 
glicemia nelle prime 24 
ore di vita, a partire dalle 
primissime ore, a mag-
gior rischio di ipoglicemie 
gravi. L’avvio precoce 
dell’allattamento mater-
no rimane il punto nodale 
per prevenire l’ipoglice-
mia, qualunque sia il peso 
del neonato purché sia 
capace di alimentarsi au-
tonomamente; nei limiti 
del possibile, i figli di ma-
dre diabetica non dovreb-
bero essere separati   dal-
la loro madre. Anche in 
caso di neonati modera-
tamente sintomatici per 
bassi livelli di glucosio, il 
sostenere l’allattamen-
to materno può ottenere 
una soddisfacente rispo-
sta clinica.
L’ipossia fetale relativa 
causa aumento dell’eri-
tropoietina, a sua volta 
responsabile di policite-
mia fetale. L’incidenza e 
la gravità della policite-
mia sono associate allo 
scarso controllo meta-
bolico materno. Sebbene 
il trattamento prenatale 
e neonatale abbia no-
tevolmente migliorato 
l’outcome negli IDM, i 
dati epidemiologici met-
tono in luce che le com-
plicanze neonatali e le 
malformazioni congenite 
contribuiscono ancora 
ad una maggiore morta-

lità e morbilità perinatale 
rispetto alla popolazione 
generale (4.8% vs 0.6%). 
Lo stretto controllo gli-
cemico materno prima e 
durante la gravidanza è 
l’intervento chiave che si 
associa ad una riduzione 
sia della mortalità sia del-
la morbilità perinatale.  
L’esposizione prenatale 
a iperglicemia aumenta 
le complicazioni metabo-
liche post natali a lungo 
termine, quali alterazioni 
del metabolismo glucidi-
co fino al diabete mellito; 
è riportato un legame tra 
elevato peso alla nascita e 
obesità nell’infanzia e nel-
la giovane età adulta (il 
peso alla nascita > 4000 
g incrementa di due volte 
il rischio di essere obesi). 
Nostri dati non pubbli-
cati sulla composizione 
corporea effettuata me-

diante DEXA in un grup-
po di 29 IDM-GD in età 
pre-pubere ha mostrato 
che anche bambini con 
BMI nei limiti presentano 
una percentuale di massa 
grassa nel distretto del 
tronco superiore rispetto 
alla popolazione di rife-
rimento. L’allattamento 
al seno protratto sembra 
essere efficace nel preve-
nire obesità a lungo ter-
mine. Il suo effetto è dose 
dipendente: più a lungo 
dura minore è la tendenza 
di sviluppare un’obesità 
tardiva. L’effetto positivo 

dell’allattamento al seno è 
parzialmente legato al più 
lento pattern di crescita 
rispetto ai lattanti nutriti 
con latte adattato. Anche 
negli IDM un’adeguata 
durata dell’allattamento 
materno sembra ridurre 
l’incremento di adiposi-
tà osservato nell’infanzia 
dopo esposizione al dia-
bete in utero: nutrire al 
seno riduce le dimensioni 
corporee in toto, il BMI e 
la velocità di crescita du-
rante l’infanzia.
Pertanto incoraggiare 
le madri con diabete ad 
allattare al seno è una 
ottima strategia per mo-
dificare l’outcome a bre-
ve e lungo termine, spe-
cialmente per i bambini 
pretermine. Una revisio-
ne di 412 casi occorsi nel 
trienno 2010-2013 presso 
l’Ospedale San Raffaele 

ha evidenziato una bassa 
incidenza di complicanze 
fetali (morti endouteri-
ne) e neonatali maggiori 
(asfissia neonatale), ma 
nel gruppo IDMT1 persi-
stono in 1 su 2  casi  ipo-
glicemie  necessitanti 
correzione con infusione 
endovenosa, nonostan-
te un ottimale controllo 
glicometabolico materno 
(Tabella 1).
Il ricovero del neonato 
determina la separazione 
del neonato dalla madre 
e riduzione del tasso di 
allattamento esclusivo al 

lo studio
segue da pag. 6 seno (DG 66.5, T1 41.1, 

controlli 78.5%). 
Preparare le donne gravi-
de affette da diabete ad 
allattare al seno, ad avere 
a disposizione colostro 
e latte materno spremu-
to già dalle prime ore di 
vita per correggere l’ipo-
glicemia per via enterale, 
anche in caso di separa-
zione del neonato dalla 
madre, rappresenta una 
valida strategia per ridur-
re i tempi di infusione en-
dovenosa. 
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GdS rischio clinico e Simulazione ad alta Fedeltà
Counselling e Simulazione, lavori in corso per il cuore 
e per la mente: sguardo da counsellor in neonatologia
“Ho fotogrammi di questo 
film. Il secondo episodio 
lo stiamo già scrivendo in 
questi giorni, ma il primo mi 
piace poterlo iniziare dalla 
fine: Margherita ed io. Dopo 
sei mesi di reparto, in cui ho 
visto la professionalità e il 
dolore, la felicità e l’impo-
tenza, i sorrisi e le lacrime, 
una infermiera mi propone di 
prendere in collo una bimba, 
un kg e poco più. In questo 
gesto, in quella “consegna”, 
tutti i giorni trascorsi insieme 
si concretizzano e prendono 
corpo. La mia presenza in 
reparto, osservare i carichi di 
lavoro, i confronti e le fatiche, 
emergono in quell’azione 
così semplice e così impor-
tante. Ho visto la cura nei 
piccoli gesti, nel sistemare un 
vestito, nel fare un nido o nel 
mobilizzare un bimbo. Ho 
visto l’esperienza, la compe-
tenza, la professionalità e la 
passione nel gesto tecnico.
Ho visto la capacità di in-
terrogarsi e di fare meglio, 
il dolore di un lutto, la fatica 
di comunicazioni difficili e 
incerte, e la voglia di speri-
mentarsi in modalità nuove 
accompagnate dalla mia 
presenza. Il mio ruolo in ne-
onatologia è quello di essere 
di supporto ai professionisti 
che vivono costantemen-
te momenti altalenanti: il 
successo di una dimissione, 
la fatica di una prognosi in-
fausta. Con l’esperienza di 
counselling ho cercato di for-
nire strumenti per le comuni-
cazioni con i genitori e anche 
per migliorare il clima tra i 
colleghi. Infatti spesso le ten-
sioni emergono proprio per il 
grande carico sopportato”. 

Io sono la Dott.ssa Ales-
sandra Mattiola. Questa 
di Pisa è stata un’esperien-

za molto importante per 
me, che dal 1998 ho visto 
il counselling come uno 
strumento che rendesse 
meno pesante le pratiche 
di cura e che alleggerisse 
le fatiche dei professioni-
sti. Nel tempo infatti, ho 
potuto rilevare soprattutto 
nelle terapie intensive del 
Nord e del Centro Italia, 
come formatrice, quali si-
ano i punti di criticità co-
municativi, come quello 
del rischio, dell’incertezza 
e della cattiva notizia. 
Ho anche integrato la mia 
prima formazione, più di 
taglio sociale (sono lau-
reata in Scienze Politiche 
con un indirizzo storico so-
ciale) con una seconda, di 
tipo psicologico e comuni-
tario (sono laureata anche 
in Psicologia clinica e di 
comunità). 
Questo duplice sguardo, 
credo mi abbia permesso 
di vedere sia il mondo dei 
genitori e dei loro bimbi, 
sia l'insieme dei processi 
e delle pratiche organiz-
zative che promuovono, 
mantengono e migliora-
no la qualità della vita e il 
grado di benessere fisico, 
psicologico e sociale delle 
comunità lavorative. 
È importante sottolineare 
quanto sia stato innova-
tivo questo tipo di pro-
getto proprio perché la 
direzione ha accettato la 
sfida di sperimentare un 
percorso originale (esiste 
un’esperienza sviluppa-
ta a Torino nel 2002, e a 
cui ho partecipato nel suo 
sviluppo progettuale, di un 
counsellor presente nella 
Tin dell’Ospedale S. Anna 
di Torino che aveva l’obiet-
tivo di essere di supporto 
solo alle famiglie). 

il progetto: il progetto 
“Counselling e Simulazio-
ne” è stato sviluppato nel 
2016 all’interno dell’Unità 
Operativa di Neonatolo-
gia di Pisa, diretta dal Prof. 
Antonio Boldrini. Forte-
mente voluto e studiato 
insieme al Centro di For-
mazione e Simulazione 
Neonatale “Nina”, diretto 
dal Dott. Armando Cut-
tano (Counsellor e neo-
natologo della TIN) e alla 
Dott.ssa Laura Guerrini 
(Counsellor e neonatologa 
della TIN) ed è partito da 
un dato concreto: costru-

ire insieme un intervento 
innovativo che risultasse 
più efficace del paradigma 
formativo tradizionale; dal 
formare i professionisti 
alle cosiddette counselling 
skills in aula a sperimen-
tare in situ le competenze 
con un feedback continuo 
e immediato: dall’aula al 
reparto dal reparto all’aula 
in un’ottica circolare, co-
struita assieme. Una delle 
metodologie utilizzate in 
aula era la riproposizione 
anonima di eventi critici 
con la metodologia della 
Simulazione.

La “ricerca-azione” attra-
verso l’analisi di pratiche 
e comportamenti, ha per-
messo di individuare e ana-
lizzare elementi di discon-
tinuità positiva e negativa, 
con l’obiettivo di introdur-
re successivamente nella 
pratica stessa elementi di 
cambiamento migliorativo.
Abbiamo così alternato 
fasi di conoscenza teorica 
a fasi di azione, nel tenta-
tivo di tendere a risultati 
focalizzati sulla dimensio-
ne collettiva più che indi-

continua a pag. 9 >>
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soli ad affrontare i difficili 
momenti che seguono un 
parto prematuro e com-
plesso. Il riconoscimen-
to di questa solitudine e 
di questo spaesamento 
è uno dei principali in-
terventi in cui mettere 
in atto competenze di 
counselling.
È in questa situazione 
che può venire in aiuto 
il counselling: con i suoi 
strumenti (le domande, 
il passaggio informativo, 
l’avere chiarito l’obietti-
vo, solo per fare cenno 
ad alcuni) che consoli-
dano la capacità di apri-
re alle possibilità, di la-
sciare spazio a ipotesi e 
conoscenze, di utilizzare 
la pratica narrativa, che 
aiuta a una lettura più 
attenta del vissuto degli 
altri. Alcuni strumenti del 
counselling permettono 
ai professionisti di limita-
re le incomprensioni e le 
situazioni conflittuali, di 
affrontare i momenti cri-
tici (per proteggersi dalla 
fatica e dalla frustrazione 
di non essere apprezza-
ti nonostante interventi 
tecnicamente corretti) e 
di costruire un percorso 
di cura condiviso. Inoltre 
forniscono una lettura re-
lazionale della cura e con-
sentono al professionista, 

di mantenere la relazione 
con i genitori, affiancan-
doli nel difficile momento 
in cui disorientamento, 
ansia e preoccupazioni 
legate alla situazione del 
bambino, si sommano 
alle difficoltà di compren-
dere le informazioni e le 
richieste che arrivano dal-
le diverse figure mediche 
e infermieristiche. 

il percorso: aula, colloqui 
individuali e tanta presen-
za in reparto.
In aula sono stati affron-
tati alcuni temi come la 
relazione nel gruppo, la 
centralità della relazione, 
la relazione con i famiglia-
ri, il passaggio d’informa-
zione e la co-costruzione 
di algoritmi comunicati-
vi esperiti man mano in 
reparto e messi a punto 
nell’ultimo incontro di Si-
mulazione.
I colloqui individuali sono 
stati una possibilità mes-
sa a disposizione del per-
sonale di poterli svolgere 
su richiesta, in condizioni 
protette (tutelandone e 
garantendone la riser-
vatezza) ma anche con 
feedback immediato. 

in reparto in osserva-
zione: è stato necessario 
costruire una relazione 

di reciproca fiducia, di 
certezza nell’astensione 
del giudizio e soprattutto 
far circolare l’idea che la 
presenza del counsellor 
fosse da intendersi come 
un sostegno (auspicabi-
le), scambio (certo) per 
un confronto arricchente 
con l’intento di dare un 
respiro agli operatori che 
rappresentano il principa-
le patrimonio e garanzia 
di qualità della prestazio-
ne di cura intesa a 360 
gradi. 
Il cosiddetto “capitale 
umano”  sono infermieri, 
medici e O.S.S. che svol-
gono il loro lavoro con 
estrema professionalità e 
con grande passione.
Il progetto Counselling 
e Simulazione ha voluto 
affiancare il personale nel 
lavoro di cura quotidiano, 
tenendo conto della stret-
ta relazione che la lette-
ratura mette in evidenza 
(Laezza; Terenghi 2005) 
tra le condizioni di agio/
disagio  del personale e 
la qualità delle loro pre-
stazioni: il benessere dei 
professionisti alimenta la 
capacità di prendersi cura 
del paziente e della fa-
miglia realizzando quello 
che viene definito doppio 
empowerment. Prestare 
cura efficacemente e nel 
tempo, svolgere un lavo-
ro di cura per altri diventa 
insostenibile, se non si ha 
cura di se stessi e se non 
si riceve a propria volta 
cura. Numerose ricer-
che hanno infatti messo 
in luce l’esistenza di una 
correlazione forte tra di-
sagio e soddisfazione dei 
professionisti e minor 
soddisfazione per l’assi-
stenza ricevuta. 
E laddove si registri un più 
elevato livello di affatica-
mento emotivo dei curan-
ti, si evidenzia una minor 
soddisfazione dei paren-
ti/genitori. Mentre dove 
la realizzazione profes-
sionale degli operatori è 

più elevata tende anche a 
crescere la soddisfazione 
dei genitori, con una rica-
duta positiva nei neonati. 
Prestare attenzione alla 
diminuzione del disagio 
tra gli operatori aumenta 
la garanzia della qualità 
di diagnosi, cura, riabilita-
zioni e riduzione dei costi 
(Pellegrino 2000).

Conclusioni: la scelta me-
todologica fatta in questo 
progetto ha previsto un 
percorso pianificato in 
modo circolare: agire, os-
servare e valutare, cam-
biare l’azione comunica-
tiva agendo con modalità 
differenti, osservare e va-
lutare.
Nello svolgersi del per-
corso si è attivata una ri-
flessione continua. 
Mentre si acquisivano 
nuove competenze di tipo 
comunicativo, i professio-
nisti si sono interrogati, 
sulle caratteristiche del 
loro lavoro, attraverso la 
meta-cognizione. Hanno 
riflettuto sul proprio ope-
rato, avvalendosi di stru-
menti narrativi. 
Un progetto ambizioso il 
nostro? Forse, ma anche 
una sfida: il cambiamento 
di paradigma altrimenti 
impensabile siamo riusci-
ti a farlo partire concre-
tamente. Ora si tratta di 
continuare l’esplorazio-
ne e disegnare ambiti di 
azione sempre più ampi e 
stabili.

Alessandra Mattiola
Counsellor Centro Nina
alexmatti@tiscali.it

laura Guerrini
Counsellor,  Neonatologo, 
U.O. Neonatologia di Pisa
laura_guerrini@libero.it

Armando Cuttano
Counsellor, Neonatologo, 
Responsabile Centro Nina
acuttano@gmail.com

viduale, di prevedere una 
partecipazione coopera-
tiva e interdipendente tra 
i vari professionisti “ricer-
catori”.
I punti di forza e i fattori 
di qualità sono quelli di 
studio sistematico dei 
tentativi intrapresi dai 
professionisti di cambiare 
e migliorare la prassi sia 
attraverso le loro azioni 
pratiche sia attraverso la 
loro riflessione sugli effet-
ti di queste azioni. 
Il tutto con l’obiettivo di 
rendere più sostenibili i 
carichi presenti all’interno 
del reparto, sia nel caso 
della Terapia Intensiva 
e della Sub-intensiva, un 
ambiente con un impatto 
emotivo forte, sia al nido 
con un lavoro apparente-
mente più “routinario” di 
importanza fondamenta-
le per far accrescere e af-
fiancare le donne nel loro 
primo affacciarsi alla ge-
nitorialità, non sostituen-
dosi mai ma sostenendo.

il Counselling: può suc-
cedere che, anche in un 
luogo dove sono presenti 
figure professionali com-
petenti e umanamente 
valide, i genitori dei pic-
coli pazienti si sentano 

segue da pag. 8

L'azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa
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I valori di riferimento 
della conta reticolocita-
ria e della componente 
piastrinica immatura alla 
nascita e nei primi 90 
giorni di vita: un nuovo 
strumento a disposizio-
ne del neonatologo per 
valutare in tempo reale 
lo stato funzionale dell’e-
mopoiesi midollare

Commento: la conta re-
ticolocitaria e la compo-
nente piastrinica imma-
tura sono parametri che 
riflettono in tempo reale 
lo stato funzionale, rispet-
tivamente, della eritropo-
iesi e della trombopoiesi 
a livello midollare; sono 
utilizzati frequentemente 
dall’ematologo dell’adul-
to e del bambino al fine di 
identificare i meccanismi 
patogenetici alla base di 
una anemia o di una pia-
strinopenia.
I reticolociti sono i pre-
cursori dei globuli rossi 
appena rilasciati in circo-
lo dal midollo osseo, ove 
restano 18-36 ore prima 
di diventare globuli rossi 
maturi; forniscono per-

tanto una valutazione in 
tempo reale dello stato 
funzionale dell’eritro-
poiesi. La componente 
reticolocitaria, che può 
essere espressa sia come 
conta reticolocitaria as-
soluta (ARC, absolute 
reticulocyte count) che 
come percentuale sul to-
tale dei globuli rossi, è un 
parametro che fornisce 
all’ematologo informa-
zioni estremamente utili 
nella diagnosi differen-
ziale tra diverse forme di 
anemia: reticolociti ridotti 
nelle forme da diminuita 
produzione, reticolociti 
aumentati nelle forme da 
aumentata distruzione. 
La componente piastrini-
ca immatura è un para-
metro che, analogamente 
a quanto avviene per la 
conta reticolocitaria in 
relazione all’eritropoiesi, 
riflette lo stato di trom-
bopoiesi dell’individuo. 
La componente piastrini-
ca immatura può essere 
espressa come valore % 
sulla conta piastrinica 
totale (IPF-immature pla-
telet fraction) o come nu-

mero assoluto, IPC (Im-
mature platelet count, 
IPF x numero di piastri-
ne/mmc). Attualmente 
non tutti i contaglobuli 
automatici presenti in 
commercio determinano 
questo parametro.
La mancanza di valori di 
riferimento specifici per 
l’età neonatale ha, fino 
ad oggi, notevolmente 
limitato l’utilizzo di que-

sti parametri da parte del 
neonatologo nella pratica 
clinica. Viene di seguito 
riportato il commento ai 
due lavori che, per la pri-
ma volta in letteratura, 
riportano gli intervalli di 
riferimento e le curve con 
i relativi percentili della 
conta reticolocitaria as-
soluta e della componen-
te piastrinica immatura 
nel neonato e nei primi 

GdS ematologia ed Immunologia neonatale
I valori di riferimento della conta reticolocitaria e della
componente piastrinica immatura come strumento 
per la valutazione dello stato dell'emopoiesi midollare

90 giorni di vita. 

Christensen RD, Hen-
ry E, Bennett ST, Yaish 
HM. Reference intervals 
for reticulocyte para-
meters of infants during 
their first 90 days after 
birth. 1. J Perinatol. 2016 
Jan;36(1):61-6 

Le carte con i percentili di 
riferimento specifici per 
l’età neonatale e i primi 
90 giorni di vita (Chri-
stensen et al. 2016) sono 
stati derivati da un set di 
più di 6500 esami emo-
cromocitometrici eseguiti 
nel periodo compreso tra 
maggio 2014 e maggio 
2015 in nove laboratori 
dell’Intermountain He-
althcare Hospital Labora-
tories (USA) e sono ripor-
tate in Figura 1.
Pur con i limiti dello stu-
dio  che sono stati chia-

continua a pag. 11 >>Figura 1 - Valori di riferimento dell’aRC nel neonato e nei primi 90 giorni di vita (liberamente modificato da Christensen et al., J Perinatol 2016).
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ramente esplicitati dagli 
Autori (tutti i prelievi 
sono stati eseguiti con la 
medesima strumentazio-
ne, contaglobuli diversi 
potrebbero fornire valo-
ri lievemente differenti; 
l’etnia della popolazione 
in studio e la differente 
altitudine potrebbero in-
fluire sui valori ottenuti, 
soprattutto per quello 
che concerne la compo-
nente reticolocitaria; la 
maggior parte degli esa-
mi emocromocitometrici 
analizzati provenivano da 
neonati a termine o late-
preterm, per cui gli in-
tervalli di riferimento per 
neonati con una età ge-
stazionale <34 settimane 
necessitano di una vali-
dazione su campione più 
ampio), la pubblicazione 
dei valori di riferimento 
per l’epoca neonatale è 
certamente uno strumen-
to che può sensibilizzare 
il clinico nel considerare 

la conta reticolocitaria nel 
processo di diagnosi dif-
ferenziale e di follow-up 
delle anemie del neonato. 
Si sottolinea come la con-
ta reticolocitaria assoluta 
sia un parametro che vie-
ne determinato da tutti i 
contaglobuli automatici 
senza necessità di prelie-
vi aggiuntivi per il pazien-
te rispetto all’esecuzione 
del solo esame emocro-
mocitometrico.

MacQueen BC, Christen-
sen RD, Henry E, Romrell 
AM, Pysher TJ, Bennett 
ST, Sola-Visner MC. The 
immature platelet frac-
tion: creating neonatal 
reference intervals and 
using these to categorize 
neonatal thrombocyto-
penias. J Perinatol. 2017 
Apr 6. doi: 10.1038/
jp.2017.48. [Epub ahead 
of print] PubMed PMID: 
28383532

Lo studio di MacQueen 
BC et al. (J Perinatol, 

2017) riporta per la pri-
ma volta in letteratura 
gli intervalli di riferimen-
to neonatali relativi alla 
componente piastrinica 
immatura. Per produrre 
le nuove carte (Figura 2) 
sono stati retrospettiva-
mente analizzati i dati 
relativi a un campione 
di più di 20.000 esami 
emocromocitometrici 
eseguiti presso le Tera-
pie Intensive Neonatali 
dell’Intermountain He-
althcare Hospital (USA) 
nel periodo compreso tra 
il 1° febbraio 2013 e il 31 
gennaio 2016. 
È stata inoltre valutata 
la capacità di questi pa-
rametri di discriminare 
nell’ambito delle trom-
bocitopenie neonatali, 
quelle da aumentata di-
struzione e quelle da di-
minuita produzione. 
I neonati con piastrinope-
nia da ridotta produzione 
(piastrinopatie familiari 
ed ereditarie e nell’am-
bito di sindromi, neonati 

piccoli per l’età gestazio-
nale e neonati con asfis-
sia alla nascita) presen-
tano sia l’IPF % che l’IPC 
significativamente ridotti 
rispetto ai neonati con 
una piastrinopenia da au-
mentata distruzione (im-
muno-mediata, in corso 
di infezione, CID, NEC); p 
<0.0001.
Gli Autori hanno eviden-
ziato valori di componen-
te piastrinica immatura 
più elevati nei neonati di 
età gestazionale più bas-
sa (<32 settimane), ve-
rosimile espressione di 
attività trombopoietica 
più elevata durante l’età 
fetale,  e un progressivo 
incremento dell’IPF nel-
le prime due settimane 
dopo la nascita con un 
ritorno progressivo ai va-
lori basali entro il mese 
di vita. Pur con i limiti 
esplicitati dagli Autori (in 
questo lavoro non è sta-
to possibile indagare la 
relazione tra IPF e seve-
rità della piastrinopenia; 

la popolazione oggetto 
dello studio era molto 
omogenea per cui non 
si possono estrapolare 
conclusioni relativamen-
te alla possibile influenza 
delle diverse etnie; i dati 
sono stati estrapolati da 
esami emocromocitome-
trici eseguiti con la me-
desima strumentazione) 
i risultati di questo studio 
suggeriscono una possi-
bile futura applicabilità 
clinica in neonatologia di 
questo parametro emo-
cromocitometrico.

Emilia parodi
Unità Operativa di Pediatria
e Neonatologia 
AO Ordine Mauriziano 
di Torino
emilia.parodi@unito.it

segue da pag. 10

Figura 2 - Valori di riferimento dell’ iPF % (a) e dell’iPC (b) nel neonato in base all’età gestazionale (sinistra) e nei primi 90 giorni di vita (destra) 
                   (liberamente modificato da  macQueen BC et al., J Perinatol, 2017).
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clicca sul titolo del corso  per informazioni

17 ottobre - Napoli
la GeStIone delle emerGenZe neonatalI 
In Sala Parto: team WorK
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: F. Messina

20 ottobre - Milano
conGreSSo reGIonale della SIn lombardIa, 
lIGUrIa, PIemonte - Il neonato 
e Il GIoVane neonatoloGo
Promotore: SIN

23 ottobre  - Milano
PUntI naScIta a baSSo nUmero dI PartI

3-4 novembre  - Catanzaro
corSo teorIco-PratIco dI alFabetIZZaZIone 
ecoGraFIca nel neonato e nel lattante: 
l'aPParato UroGenItale e Il Polmone, 
dalla a alla b
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: R. Galiano

1-2 dicembre  - Roma
1° conGreSSo conGIUnto GrUPPo dI StUdIo 
InFettIVoloGIa neonatale e GrUPPo dI StUdIo 
FarmacoteraPIa neonatale InFeZIonI e 
FarmacI: UPGrade SU IndIcaZIonI, reSIStenZe, 
FarmacocInetIca

1 dicembre  - Pavia
attUalItÀ In tema dI nUtrIZIone del neonato e 
del lattante
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: M. Stronati

La Società Italiana di Neonatologia (SIN) con il contributo non condizonato di Dicofarm S.p.a., in memoria del Dr. Giaco-
mo Antonio Acri, al fine di favorire la ricerca e l'approfondimento di tecniche e metodologie mediche applicabili nella re-
altà italiana, bandisce un concorso per l'assegnazione di 1 Premio di Studio e Ricerca in Neonatologia destinato a laureati 
in Medicina e Chirurgia che intendano trascorrere almeno sei mesi in qualificati Istituti stranieri per svolgere ricerche 
nel campo della Neonatologia. Il vincitore riceverà un Premio per la permanenza di sei mesi nel luogo di ricerca di euro 
10.000,00 (lordi ed omnicomprensivi). Alla domanda i candidati dovranno allegare il progetto di ricerca che intendono 
svolgere all'estero; le suddette domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il 30 ottobre 2017. Il bando 
integrale è disponibile sul sito www.neonatologia.it 

bando di concorso per l'assegnazione di un premio di studio 
e ricerca in un istituto estero in Neonatologia per l’anno 2017

corsi e congressi

nella gestione di progetti 
sanitari. Non cerchiamo 
solo esperienza, equili-
brio, umanità e compe-
tenze professionali, ma 
anche una forte motiva-
zione, una disponibilità 
a permanenze all'estero 
anche di lungo periodo 
e la capacità di adattar-
si ai protocolli operativi 
e di sicurezza stabiliti 
dall'organizzazione. Le 
missioni prevedono una 
retribuzione mensile e la 
possibilità di richiedere 
l’aspettativa per motivi 
umanitari”. 
Per poter presentare la 
propria candidatura con-
sultare il sito www.emer-
gency.it ed entrare nella 
sezione "lavora con noi".

plesse. Da quando è sta-
ta fondata fino ad oggi, 
l’associazione ha curato 
oltre 8 milioni di persone 
nel mondo. Emergency è 
un'associazione italiana 
indipendente e neutrale, 
nata nel 1994 per offrire 
cure medico-chirurgiche 
gratuite e di elevata 
qualità alle vittime delle 
guerre, delle mine an-
tiuomo e della povertà. 
"Promuoviamo una cul-
tura di pace, solidarietà e 
rispetto dei diritti umani" 
- affermano dall’Asso-
ciazione. "Ricerchiamo 
costantemente persona-
le qualificato in ambito 
medico-chirurgico, ma 
anche tecnici, ammini-
stratori e logisti esperti 

In Sierra Leone, dove la 
guerra civile terminata 
nel 2001 ha distrutto le 
già scarse infrastruttu-
re sanitarie del Paese, 
Emergency è in prima 
linea. Il tasso di mortali-
tà infantile, fino al 2007 
il più alto al mondo, è 
determinato principal-
mente dalla diffusione 
di malaria, diarrea, mal-
nutrizione e infezioni. A 
partire da dicembre 2017 
l’associazione cerca uno 
specialista pediatra per 
l’ospedale di Goderich. 
Lavorare con Emergency 
significa portare assi-
stenza altamente quali-
ficata e gratuita in con-
testi colpiti da conflitti 
o da crisi sanitarie com-

l'associazione

Il lavoro di Emergency 
in Sierra Leone e nelle 
zone colpite da conflitti 
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