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Una ricorrente proble-
matica che determina il 
frequente consulto delle 
figure professionali che 
si occupano della cura 
e del sostegno della neo 
mamma e del bambino 
è quello della sicurezza 
delle terapie con farma-
ci durante le fasi dell’al-
lattamento. Da studi 
internazionali sul tema, 
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Negli anni ’80, la dia-
gnosi di PDA si fon-
dava su criteri clini-
ci rappresentati dai 
segni di scompenso 
iperdinamico e sui 
segni radiografici di 
edema polmonare e 
cardiomegalia. La te-
rapia utilizzava la re-
strizione degli apporti 
idrici ed i diuretici, 
la modulazione del-
la pressione positiva 
di fine espirazione o 
continua e la digossi-
na. L’ultima spiaggia 
era la chiusura chi-
rurgica del dotto, che 
nei 13 studi condotti 
dal 1974 al 1977, mo-
strava una significati-
va morbidità ed una 
mortalità tra il 21 ed 
il 70%. Si era però 
già aperta la stagio-
ne dell’indometacina, 
che studi sperimenta-
li e prime esperienze 
cliniche avevano di-
mostrato essere effi-
cace nel determinare 
la chiusura funzionale 
del dotto. Iniziarono 
gli anni ’90 ed in mu-
tate condizioni am-

continua a pag. 3 >>
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I ceppi di Klebsiella pneu-
moniae resistenti ai car-
bapenemi (CR-Kp) sono 
molto diffusi e pressochè 
endemici in Italia. Dopo 
le prime segnalazioni nel 
2008, sono stati descritti 
numerosi outbreaks e lo 
European Antimicrobial 

Resistance Surveillance 
Network nel 2013 ha con-
fermato il trend in signifi-
cativo incremento. Il loro 
ingresso anche in Terapia 
Intensiva Neonatale rap-
presenta un elevato rischio 
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Il 2 marzo 2018 presso il Ministero della Salute è 
stata celebrata la III Giornata Mondiale dell’udito, 
in occasione del World Hearing Day indetto ogni 
anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sul 
tema della prevenzione. In quella occasione il no-
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si evince che circa i due 
terzi delle donne in allat-
tamento assume farma-
ci. Due tavoli tecnici del 
Ministero della Salute, il 
Tavolo tecnico operativo 
interdisciplinare per la 
promozione dell’allatta-
mento al seno (TAS) ed 
il Tavolo tecnico per la 
valutazione delle proble-
matiche relative all’al-
lattamento al seno e la 
contestuale necessità di 
trattamento con farmaci 
(TASF), hanno recen-
temente affrontato tale 
tematica ed elaborato 
il documento “Position 
statement sull’uso di far-
maci da parte della don-
na che allatta al seno”.  
Come indicato anche 
dalle direttive nazionali 
di riferimento “Linee di 
indirizzo nazionali sulla 
protezione, la promozio-
ne e il sostegno dell’allat-
tamento al seno”, tutte le 
figure professionali coin-
volte hanno la respon-
sabilità di sostenere le 
nuove mamme nell’allat-
tamento e devono quindi 
trovarsi pronte a rispon-
dere alle esigenze di in-
formazioni che possono 
pervenire loro. Risposte 
inadeguate possono in-

durre una vana sospen-
sione dell’allattamento 
o delle terapie materne, 
nonché favorire il ricor-
so all’automedicazione 
e a soluzioni alternative, 
quali integratori, omeo-
patici o fitoterapici, che 
spesso non sono altret-
tanto efficaci né sicuri.

Breve sintesi 
del Position Statement
Obiettivo del documento 
prodotto dal Ministero 
della Salute è quello di 
offrire una guida per la 
gestione corretta delle 
informazioni, sulla base 
di comprovate evidenze 
scientifiche.
I dati riportati si basano 
sull’esperienza maturata 
nell’anno 2016 dal Cen-

tro Antiveleni (CAV) di 
Bergamo, i cui operatori 
hanno consultato la ban-
ca dati internazionale di 
riferimento LactMed o,  
in caso di mancanza di 
aggiornamenti recenti, le 
fonti MEDLINE ed Emba-
se. Le informazioni sono 
state poi riviste alla luce 
della letteratura medico-
scientifica disponibile da 
maggio 2017.
Il CAV è stato consultato 
nell’85% dei casi diretta-
mente dalle mamme e il 
91% dei farmaci è risul-
tato compatibile.
Le informazioni sui far-
maci sono riportate nel 
documento sotto for-
ma di tabelle, le quali 
descrivono i seguenti 
punti: escrezione nel 

Allattamento e farmaci
latte, eventi avversi, uso 
e dosaggio dello stesso 
farmaco nel neonato, 
referenze bibliografiche, 
note generiche e farma-
co di prima scelta.    
Gli autori sottolineano 
quanto il problema della 
decisione tra la terapia 
farmacologica materna 
e l’eventuale sospensio-
ne dell’allattamento non 
assuma in genere carat-
tere d’urgenza, in quanto 
le quantità di farmaco 
potenzialmente assunte 
dal neonato col colostro 
risultano essere minime. 
Ciò permette di non in-
terferire con la delicata 
fase della montata lattea. 
L’operatore consultato 
potrebbe pertanto pro-
crastinare la decisione 
per qualche ora, al fine 
di poter approfondire le 
ricerche dei dati di lette-
ratura disponibili. 

Commento
Il lavoro condotto dai Ta-
voli tecnici del Ministero 
della Salute è sicuramen-
te di grande utilità per la 
chiarezza dei dati esposti 
nel documento e per la 
facilità di consultazione. 
Il tema trattato è attua-
le e ciò si evince dalle 
continue richieste di in-
formazioni che tutti noi 
riceviamo durante la no-
stra attività. Nel report 
descritto, l'età del lattan-
te al momento della con-

sulenza è risultata essere 
inferiore a 6 mesi in più 
della metà dei casi e gli 
eventi avversi sono stati 
riportati più frequente-
mente nei primi 2 mesi di 
vita. Come indicato dagli 
autori stessi, un limite 
del documento è costitu-
ito dal fatto che l’elenco 
dei farmaci compatibili 
con l’allattamento non 
può considerarsi esausti-
vo. I dati riportati si basa-
no infatti sulle richieste 
pervenute nel solo anno 
2016 a un singolo centro, 
seppure molto autorevo-
le e di grande esperienza. 
Per ottenere maggio-
ri informazioni circa la 
compatibilità dei farma-
ci con l’allattamento è 
consigliabile consultare 
la banca dati americana 
dell’U.S. National Libra-
ry of Medicine LactMed 
(https://toxnet.nlm.
n ih .gov/newtoxnet/
lactmed.htm), disponibi-
le anche con applicazioni 
iOS e Android.
Infine, un aspetto fon-
damentale da rimarcare 
è l’importanza della se-
gnalazione delle sospet-
te reazioni avverse alla 
Rete Nazionale di Farma-
covigilanza, in modo tale 
da permettere di identifi-
care nuove informazioni 
di sicurezza sul tema.

Risorse consigliate 
disponibili online:
• Drugs and Lactation Da-
tabase (LactMed): http://
toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/
sis/htmlgen?LACT
• E-lactancia, progetto di 
Apilam: http://www.e-lac-
tancia.org
• MotherToBaby, servizio 
dell’OTIS (Organization of 
Teratology Information Spe-
cialists): https://motherto-
baby.org
• Portale dell’Agenzia Ita-
liana del Farmaco (AIFA): 
http://www.farmaciegravi-
danza.gov.it

continua dalla prima pagina

•   UOSD Centro Antiveleni e Tossicologia, Azienda Ospedaliera 
     Papa  Giovanni XXIII di Bergamo, tel. 800883300
•  Centro di Riferimento Regionale di Tossicologia Perinatale. 
    Tossicologia Medica. Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 
    di Firenze, tel. 055.7946859
•  "Filo Rosso", Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica, 
    Dipartimento per la Tutela della Salute della Donna e della Vita 
    Nascente, Policlinico Gemelli di Roma, tel. 06.5800897 
•  Servizio di Informazione Teratologica, Genetica Clinica 
    ed Epidemiologica, Azienda Ospedaliera di Padova, 
    049.8211425 (fax: 24/24 h), ambulatorio.genetica@sanita.padova.it 
   (servizio a pagamento)
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bientali (monitoraggio in 
continuo dei parametri 
vitali, disponibilità della 
ecografia), ripensammo 
alla pervietà del dotto 
soprattutto nel neonato 
pretermine di età gesta-
zionale ≤ 28-30 setti-
mane, giungendo ad un 
protocollo terapeutico, 
centrato sull’uso degli 
inibitori della ciclossi-
genasi [indometacina 
nei primi anni, ibuprofe-
ne successivamente] e 
nel ricorso all’interven-
to chirurgico, in caso di 
insuccesso. Negli anni 
che seguirono emer-
sero come pregnanti il 
timing dell’intervento 
farmacologico, la chia-

ra dimostrazione della 
imprevedibilità nell’effi-
cacia degli inibitori della 
ciclossigenasi, l’assenza 
di prove di effetti benefi-
ci a breve ed a lungo ter-
mine e la preoccupazio-
ne circa eventi avversi. 
Con queste incertezze, 
ci convincemmo che la 
terapia del PDA doves-
se sempre più orien-
tarsi verso il controllo 
dell’entità dello shunt 
sistemico-polmonare 
più che fossilizzarsi sui 
tentativi di chiusura far-
macologica. La risposta 
arrivò con l’uso della 
dopamina a dosi ≤10 
mcg/Kg/min [Bouis-
sou A. et al.: J.Pediatr., 
153,790,2008], che nel 
nostro schema terapeu-

tico venne utilizzata in 
presenza di una pres-
sione arteriosa media 
≤ 30 mm Hg e/o di un 
indice di resistenza in 
arteria cerebrale ante-
riore ≥ 0.80 con risul-
tati immediatamente 
eclatanti fin dalle prime 
ore di somministrazio-
ne. Nel 2012, introdu-
cemmo la spettroscopia 
del vicino infrarosso nel 
monitoraggio continuo 
del nostro reparto. Nei 
primi 50 neonati di età 
gestazionale ≤ 32 setti-
mane monitorati, 44/50 
mostrarono un PDA fin 
dall’ingresso. In questi 
soggetti l’ossigenazione 
cerebrale si è conservata 
normale mentre la rena-
le, già bassa nelle prime 

continua dalla prima pagina misurazioni, è in seguito 
progressivamente peg-
giorata in presenza di 
un documentato shunt 
duttale sn-dx. Queste 
modifiche furono da noi 
interpretate quale se-
gnale di centralizzazione 
del circolo, in risposta 
alla riduzione della per-
fusione sistemica in-
dotta dallo shunt sn-dx. 
Decidemmo di anticipa-
re la somministrazione 
della dopamina, sce-
gliendo una saturazione 
renale ≤ 50% e/o una 
frazione di estrazione 
renale dell’ossigeno di 
0.40, indicazione an-
cora sufficientemente 
conservativa, conside-
rando i valori normali 
della saturazione e della 

frazione di estrazione 
dell’ossigeno (Bernal N. 
et al.: J. Pediatr Surg., 
45,1306,2010). 
La dopamina ha norma-
lizzato le ossigenazioni 
renali in 41/44 neonati 
ed in tutti si è assistito 
alla chiusura spontanea 
del dotto entro la se-
conda settimana di vita. 
Nelle settimane succes-
sive, nessuno dei neona-
ti trattati ha presentato 
segni clinici e strumen-
tali di sofferenza d’or-
gano o una pervietà del 
dotto da richiedere un 
ciclo di ibuprofene o 
una legatura chirurgi-
ca. I tre non-risponder 
furono sottoposti ad un 

La terapia della persistenza 
del dotto arterioso 
nel pretermine                                                                                   
L’analisi della casistica 2015-2017 su 44 neonati con PDA 
ha confermato il ruolo delle ossigenazioni regionali 
nella sorveglianza e gestione e la validità del protocollo adottato

clinica

VISITA IL SITO SIN  -  Consulta i Comunicati Stampa SIN

continua a pag. 4 >>
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ciclo di ibuprofene, di-
mostratosi efficace in 
2, mentre il terzo venne 
sottoposto ad interven-
to chirurgico (Giliberti 
P. et al.: J.P.N.I.M.,2(2), 
eo20223,2013). Con 
questa esperienza, mo-
dificammo il protocollo 
di gestione del PDA che 
ad oggi prevede: 
A) una terapia suppor-
tiva [Termoneutralità 
- Uso delle pressione po-
sitiva continua - Mante-
nimento di un ematocri-
to ≥ 35 % - Restrizione 
idrica (!?)] da praticare 
nei neonati di E.G.≤ 30-
32 settimane in presen-
za di PDA;
B) l’uso della dopamina 
a partire da una satura-
zione renale ≤ 50% e/o 
una frazione di estrazio-
ne renale dell’ossigeno 
di 0.40;
C) l’ibuprofene in caso 
di persistenza del dotto 
oltre la prima settimana 
di vita;
D) l’eventuale interven-
to chirurgico dopo l’in-
successo di due tentativi 
farmacologici. Una se-
conda serie (2013 ed il 
2014) di 28 neonati pre-
termine ≤ 32 settimane 
con PDA ha permesso 
di confermare gli anda-
menti delle ossigenazio-
ni regionali ed i risultati 

terapeutici precedenti. 
L’analisi di questi pazien-
ti ha consentito, inoltre, 
una importante osser-
vazione, non apparsa 
in precedenza: mentre 
21/28 soggetti (14 in 
VM e 7 in CPAP) hanno 
mostrato la progressiva 
caduta dell’ossigenazio-
ne renale e la positiva 
risposta alla infusione di 
dopamina con soltanto 
un paziente che ha ri-
chiesto un ciclo di ibu-
profene, 7/28 (4 in VM 
e 3 in CPAP), tutti con 
documentata pervietà e 
shunt sn-dx, non hanno 
presentato alcuna mo-
difica significativa delle 
ossigenazioni regionali, 
nell’arco della prima set-
timana di vita al termine 
della quale si è dimostra-
ta una chiusura spon-
tanea del dotto. Questa 
osservazione sembre-
rebbe dimostrare che la 
contemporanea misura-
zione delle ossigenazioni 
cerebrali e renali possa 
consentire non solo di 
cogliere i primi momenti 
delle modifiche emodi-
namiche indotte dallo 
shunt sn-dx, ma di se-
guire, con la loro nor-
malità, l’evoluzione di un 
dotto verso la chiusura 
spontanea. L’analisi del-
la casistica 2015-2017 
su 44 neonati con PDA 
ha confermato il ruolo 

delle ossigenazioni re-
gionali nella sorveglian-
za e gestione e la validità 
del protocollo adottato: 
21/44 neonati hanno 
raggiunto i criteri per la 
terapia con dopamina, 
con una risposta positiva 
in 16 soggetti, mentre gli 
altri 5 hanno richiesto un 
ciclo di ibuprofene ed 1 è 
approdato all’intervento 
chirurgico. Negli altri 23 
neonati il cui dotto si è 
chiuso spontaneamen-
te nel corso dei primi 14 
giorni di vita, le ossige-
nazioni regionali sono 
risultate costantemente 
nella norma. Mettendo 
insieme tutti i dati dal 

2012 al 2017, che inte-
ressano 116 neonati di 
età gestazionale ≤ 32 
settimane con dotto ar-
terioso pervio all’ingres-
so in reparto, 86 (75%) 
hanno richiesto una te-
rapia con dopamina, 9  
un ciclo di ibuprofene 
(10%), mentre soltanto 
2 hanno raggiunto i cri-
teri per la legatura chi-
rurgica (2.3%). In con-
clusione l’approccio 
seguito protegge la nor-
malità emodinamica nel 
neonato con PDA, la-
scia il tempo sufficiente 
alla chiusura fisiologica 
del dotto, limita il ricor-
so alla chiusura farma-

cologica e minimizza 
l’utilizzazione dell’op-
zione chirurgica, con ef-
fetti positivi sulla morta-
lità e sugli effetti a breve 
e lungo termine (dati in 
elaborazione). È questa 
la strada giusta della te-
rapia della pervietà del 
dotto arterioso nel  pre-
termine? La risposta è 
nella nostra esperienza 
positiva, avendo messo 
definitivamente al cen-
tro dell’intervento tera-
peutico lo shunt siste-
mico-polmonare, il cui 
contenimento è il vero, 
proficuo obiettivo. 

clinica
segue da pag. 3
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K. pneumonie produttrici 
di carbapenemasi: 
un rischio emergente in TIN 
Prevenzione e controllo sono gli strumenti più efficaci 
nei confronti della diffusione di microrganismi multiresistenti 

per la salute e la sicurezza 
dei neonati e una difficile 
sfida nella gestione dei pa-
zienti degenti e dei nuovi 
accessi. Il clone pandemico 
ST258 è stato largamente 
predominante anche in Ita-
lia, relegando gli altri cep-
pi ad un ruolo marginale. 
Tuttavia recenti evidenze 
suggeriscono che nel no-
stro Paese sia in corso un 
cambiamento dell’epide-
miologia dei cloni circolanti 
di CR-Kp verso una distri-
buzione policlonale con 
emergenza di altri sequen-
ce types (ST307, ST273, 
ST395, …), anch’essi ca-
ratterizzati da un pattern di 
multiresistenza anche agli 
antimicrobici beta-lattami-
ci e aminoglicosidici. 
Il pattern di resistenza agli 
aminoglicosidi sembra 
però essere correlato al 
sequence type di K. pneu-
moniae: il clone pandemi-
co ST258 è sensibile alla 
gentamicina e resistente 
all’amikacina, mentre altri 
ST sono sensibili all’ami-
kacina ma resistenti alla 
gentamicina. Questa mo-
dificazione epidemiologi-
ca, da un clone pandemico 
ad alto rischio in favore di 
altri ceppi tradizionalmen-
te ritenuti meno pericolosi, 
suggerisce un fenomeno di 
trasmissione orizzontale di 
specifici determinanti ge-
netici di resistenza (in par-
ticolare il gene blaKPC) che 
rende necessario un atten-
to monitoraggio su ampia 
scala dell’epidemiologia 
dei microrganismi produt-

tori di carbapenemasi. Le 
strategie di prevenzione 
e controllo sono a oggi gli 
strumenti più efficaci nei 
confronti della diffusione 
di microrganismi multire-
sistenti e prevedono ade-
guati programmi di sor-
veglianza microbiologica 
attiva in associazione alla 
rigorosa applicazione delle 
misure di controllo delle 
infezioni. In particolare i 
programmi di sorveglianza 
microbiologica, attraverso 
l’esecuzione periodica di 
tamponi a tutti i neonati 
degenti in TIN, consentono 
di identificare i neonati co-
lonizzati, isolare e tipizzare 
i microrganismi responsa-
bili e i determinanti gene-
tici di resistenza, valutare 
l’epidemiologia locale nel 
tempo e quindi imple-
mentare adeguatamente 
le misure di prevenzione e 
controllo. I neonati coloniz-
zati, infatti, costituiscono il 
principale serbatoio di mi-
crorganismi multiresistenti 
e di geni determinanti di 
resistenza, possono in tal 
modo diventare una ca-
tena di trasmissione e un 
reservoir a lungo termine 
all’interno della TIN.

Molto spesso l’isolamento 
di una K. pneumoniae resi-
stente ai carbapenemi può 
porre seri problemi di ge-
stione del rischio clinico in 
TIN, non solo per il pazien-
te interessato ma anche 
per tutta la struttura, gene-
rando un diffuso allarme e 
ponendo di fronte a difficili 
scelte nel management dei 
neonati degenti. 
Una stretta collabora-
zione tra staff clinico e 
di laboratorio può con-
sentire la rapida infor-
mazione al personale 
sanitario per intraprende-
re tempestivamente un 
accurato management 
dei pazienti colonizzati 
con adeguato cohorting e 
stretto monitoraggio cli-
nico e microbiologico. In 
assenza di segni clinici e 
laboratoristici di infezione, 
i neonati colonizzati non 
devono essere trattati ma 
accuratamente controllati 
dal punto di vista clinico e 
laboratoristico (per inter-
cettare precocemente l’e-
sordio di episodi infettivi) 
e isolati dagli altri degenti 
(per limitare il rischio di 
ulteriore trasmissione oriz-
zontale). Il rafforzamento 

delle misure di sorveglian-
za, con l’effettuazione di 
campionamenti straordi-
nari più frequenti, è utile a 
circoscrivere l’estensione 
dell’outbreak e procedere 
di volta in volta alla riorga-
nizzazione del setting assi-
stenziale con isolamento/
cohorting. La tempestiva 
adozione di queste misure 
di prevenzione si è dimo-
strata efficace nell’evitare 
di dovere intervenire con la 
limitazione di nuovi ricove-
ri o addirittura la chiusura 
temporanea della struttura 
assistenziale. L’impegno 
di spesa necessario per 
l’implementazione dei pro-
grammi di sorveglianza è 
oggi sempre più bilanciato 
dal crescente costo in ter-
mini di morbilità e morta-
lità attribuito ai microrga-
nismi multiresistenti, tra i 
quali le Klebsielle pneumo-
niae produttrici di carbape-
nemasi che rappresentano 
il pericolo più temibile nelle 
Unità di Terapia Intensiva 
Neonatale.
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Bonomo RA, Schwaber MJ, 
Daikos GL, Cormican M, et 
al. Clinical epidemiology of 
the global expansion of Kleb- 
siella pneumoniae carbape-
nemases. Lancet Infect Dis 
2013;13:785-96. 
- Simon A, Tenenbaum T. 
Surveillance of multidrug-
resistant Gram- negative 
pathogens in high risk neo-
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L’INQUINAMENTO ACUSTICO NELLE  
TERAPIE INTENSIVE NEONATALI
I neonati prematuri ricoverati nelle TIN sono molto sensibili 
al rumore e il loro SNC è estremamente vulnerabile
continua dalla prima pagina

stro intervento ha voluto 
ricordare un importantis-
simo argomento in tema 
di prevenzione primaria, 
lungamente studiato e 
attualmente anche re-
golamentato, ma opera-
tivamente ancora molto 
trascurato: l’inquinamen-
to acustico in Terapia In-
tensiva Neonatale.
È ben risaputo che i neo-
nati prematuri ricoverati 
nelle TIN, oltre ad essere 
una categoria a maggior 
rischio di sordità a causa 
della condizione clini-
ca (incidenza di sordità 
dal 4-13%), sono molto 
sensibili al rumore (spe-
cie quelli forti e ad alte 
frequenze), perché non 
godono della protezione 
dell’utero materno e il 
loro SNC è estremamente 
vulnerabile. Elevate inten-
sità possono danneggiare 
non solo le strutture sen-

soriali e neurali uditive, 
ma anche lo stato di sa-
lute generale con aumen-
to di reazioni da stress 
a breve termine che si 
manifestano con una di-
sorganizzazione neuro 
comportamentale (irri-
tabilità, insonnia, insta-
bilità dei parametri vitali, 
episodi di apnea, ipossia, 
aumento della pressione 
intracranica) e risposte a 
lungo termine con quadri 
di sequele neurologiche 
minori come i disturbi 
dell’attenzione ed iperat-
tività (ADHD) o Minimal 
Brain Dysfunction (Brow-
ne, 2009). Proprio per 
questo motivo l’ambiente 
acustico delle TIN è stato 
sottoposto ad una spe-
cifica regolamentazione: 
già nel 1974 l’Agenzia per 
la Protezione Ambienta-
le (EPA) raccomandava 
livelli di intensità non su-
periori ai 45 db di giorno 
e ai 35 db di notte; livelli 
a cui si sono attestati an-

che l’American Academy 
of Pediatrics (AAP) nel 
1997 e l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 
(OMS) nel 1999.
Alcuni rumori si sono 
dimostrati benefici e po-
sitivi come la musica e 
la voce materna e an-
drebbero ulteriormente 
incentivati. Al contrario 
l’eccesso e la continua 
esposizione a rumori 
molesti o negativi, frutto 
di tanti fattori combinati 
legati alla tecnologia e a 
fattori umani, sono netta-
mente superiori a quanto 
raccomandato da tutti gli 
studi riferibili alla care in 
TIN. Uno studio condot-
to da Bremmer nel 2009 
riporta i valori in decibel 
delle fonti di rumore po-
tenzialmente dannose: 
allarmi di culle e monitor 
arrivano fino a 88 db, il 
passaggio di consegne vi-
cino alla culla si attestano 
intorno ai 50 db, la con-
versazione oscilla dai 64 

ai 117 db, aprire e chiude-
re l’acqua del lavandino 
76 db, aprire e chiudere 
l’oblò dell’incubatrice da 
86 a 111 db, appoggiare 
flaconi sull’incubatrice 
96-117 db. Inoltre tutti i 
rumori vengono ulterior-
mente amplificati all’in-
terno dell’incubatrice. 
Alcuni rumori eccessivi 
sono spesso provocati 
dalla concitazione legata 
a situazioni di emergen-
za, per cui difficilmente 
controllabili, ma tanto 
spesso sono provocati 
anche involontariamente 
per scarsa attenzione o 
scarsa informazione.
Si rendono necessari 
dunque interventi cor-
rettivi (quali l’adozione 
obbligatoria in TIN di 
apparecchiature idonee 
a misurare il rumore am-
bientale) e interventi di 
sensibilizzazione, anche 
attraverso una formazio-
ne specifica e a intervalli 
regolari di tutto il perso-
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nale che lavora in TIN, per 
aumentare il livello di at-
tenzione al contenimento 
del rumore ed evitare che 
i danni da inquinamen-
to acustico inizino già in 
culla.
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- American Academy of Pe-
diatrics 1997: Committee on 
Recommended Design Stan-
dard for Advanced Neonatal 
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- American Academy of Pe-
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1341-47.
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INTERGROWTH-21st 
very preterm size at birth 
reference charts
Lancet 2016;387:844-5 

Villar J, Giuliani F, Fenton TR, 
Ohuma EO, Ismail LC, Kennedy 
SH; INTERGROWTH-21st Con-
sortium 

Nel 2014 sono stati pub-
blicati sulla rivista Lancet 
dei nuovi standard an-
tropometrici neonatali, 
per peso, lunghezza e 
circonferenza cranica alla 
nascita, per neonati di età 
gestazionale compresa 
tra 33 e 42 settimane. Gli 
standard neonatali sono 
stati costruiti grazie ad 
uno studio multicentrico 
internazionale ed utiliz-
zando una popolazione 
altamente selezionata di 
neonati sani, senza sto-
ria di IUGR, nati da madri 
sane e senza fattori di ri-
schio di ritardo di crescita 
intrauterino1. Nonostante 
il campione iniziale fos-
se numeroso in relazione 
alla mole di informazioni 
ed alle misure antropo-
metriche raccolte ad hoc 
per lo studio da personale 
addestrato e con tecniche 
di misurazione standar-
dizzate (59.137 donne 
gravide reclutate, 20.486 
neonati sani inclusi nel-
le analisi), pochi neonati 
con caratteristiche tali da 
poter essere inclusi ave-
vano una età gestazionale 
inferiore alle 33 settima-
ne, motivo per cui le car-
te pubblicate su Lancet 
coprono le EG da 33 a 42 
settimane. Per colmare 

tale lacuna, il progetto 
INTERGROWTH-21st 
ha pubblicato delle carte 
complementari, per le età 
gestazionali dalle 24 alle 
32 settimane. Tuttavia, 
non sorprendentemente, 
a tali basse età gesta-
zionali, la maggior parte 
delle gravidanze esita-
te in nascita pretermine 
presentano dei fattori di 
rischio, tanto che risul-
ta difficile costruire de-
gli standard prescrittivi. 
Sono stati quindi creati 
dei reference, aggiungen-
do neonati gravemen-
te pretermine nati dalla 
stessa popolazione se-
guita per il progetto, con 
l’esclusione però dei soli 
nati da madri fumatrici 
o obese, con evidenza di 
IUGR o malformazioni 
congenite. Tutti i rima-
nenti aspetti metodologi-
ci sono stati descritti ne-
gli articoli preliminari2,3. 
408 neonati sono sta-
ti inclusi nello studio. 
Come atteso, rispetto ai 

neonati inclusi negli stan-
dard1, i gravi pretermine 
che hanno contribuito ai 
reference presentavano 
differenti caratteristiche 
perinatali (maggiore in-
cidenza di preeclampsia, 
parto cesareo, mortalità 
neonatale)4. Il terzo, 10°, 
50°, 90° e 97° percen-
tile per peso, lunghezza 
e circonferenza cranica 
alla nascita, per età ge-
stazionale e sesso, sono 
presentati nell’artico-
lo e sono disponibili sul 
sito web del progetto 
(https://intergrowth21.
tghn.org/).
I reference per i neonati 
< 33 settimane comple-
mentano i Newborn Size 
Standards1, e l’intero pac-
chetto INTERGROWTH-
21st, che comprende 
anche gli standard di cre-
scita fetali5, 6 e le carte di 
crescita longitudinali per i 
neonati pretermine7. 
Inoltre queste carte rap-
presentano uno strumen-
to di valutazione utile nel 

campo della salute pub-
blica: l’OMS ed il CDC 
ne hanno raccomandato 
l’utilizzo, ad esempio, du-
rante l’allarme sollevato 
recentemente a livello 
internazionale sui pos-
sibili rischi fetali in caso 
di infezione materna da 
virus Zika durante la gra-
vidanza, che si riferisce 
soprattutto al sospetto 
di  una relazione causale 
tra esposizione intraute-
rina al virus e microce-
falia. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ed 
il CDC hanno rilasciato 
delle raccomandazioni 
per la valutazione della 
microcefalia neonatale, 
basata sulle carte INTER-
GROWTH per evitare una 
sovrastima del numero di 
casi di microcefalia nei 
paesi colpiti8.
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2. Villar J, Altman DG, Purwar 
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the INTERGROWTH-21st 
Project. BJOG 2013;120 (sup-
pl 2): 9-26.
3. Villar J, Papageorghiou AT, 
Pang R, et al. The likeness of 
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tions in the INTERGROWTH-
21st Project: the Fetal Growth
Longitudinal Study and New-
born Cross-Sectional Study. 
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TERGROWTH-21st). FGLS 
International standards for 
fetal growth based on serial 
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the Fetal Growth Longitu-
dinal Study of the INTER-
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6. Stirnemann J, Villar J, Sa-
lomon LJ, et al. Internatio-
nal estimated fetal weight 
standards of the INTER-
GROWTH-21st Project. Ul-
trasound Obstet Gynecol 
2017;49(4):478-486. 
7. Villar J, Giuliani F, Bhutta 
ZA, et al, for the International 
Fetal and Newborn Growth 
Consortium for the 21st Cen-
tury (INTERGROWTH-21st). 
Postnatal growth standards 
for preterm infants: the Pre-
term Postnatal Follow-up Stu-
dy of the INTERGROWTH-
21st Project. Lancet Glob 
Health 2015;3:e681-91. 
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L, Matijasevich A, et al. Mi-
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High flow nasal cannu-
la (HFNC) versus nasal 
continuous airway pres-
sure (nCPAP) for the 
initial respiratory ma-
nagement of acute viral 
bronchiolitis in young 
infants: a multicenter 
randomized controlled 
trial (TRAMONTANE 
study) Intensive Care 
Med(2017)43:209-216

Milesi C et al

Tipo di Studio: multi-
centrico randomizzato.

Popolazione: lattanti 
con età compresa tra 1 
gg e 6 mesi con diagnosi 
clinica di bronchiolite e 
score clinico di malattia 
(mWAS) >3.

Obiettivo: dimostrare 
la non inferiorità dell’u-
tilizzo degli alti flussi a 
confronto con la nCPAP 
nel trattamento iniziale 
delle forme respiratorie 
moderate e severe di 

bronchiolite del lattante. 

Metodo: i pazienti in-
clusi nello studio sono 
randomizzati secondo 
supporto respiratorio 
con nCPAP (7cmH20) 
o ossigenoterapia ad 
alti flussi (2L/K/min), la 
FiO2 è titolata per man-
tenere una SaO2 pari a 
94-97%. Il protocollo 
viene applicato per 24 
ore e comprende la de-
terminazione a 1-12-24 
ore di FR, FC, mWAS, 
EDIN, SaO2, FiO2, TcO2. 
Durante questo perio-
do l’occorrenza di uno 
dei criteri di fallimento 
giustifica il passaggio 
al supporto respiratorio 
alternativo e in tal caso 
lo stesso protocollo vie-
ne applicato dall’inizio 
dell’utilizzo del nuovo 
supporto. Il fallimento 
viene definito all’occor-
renza di uno dei seguenti 
criteri: aumento di un 
punto del mWAS, au-
mento della FR basale 

>10, aumento del pun-
teggio EDIN basale di un 
punto, più di due episodi 
severi di apnea in un’ora. 
Outcome primario è il 
fallimento dopo 24 ore 
dalla randomizzazione 
mentre gli outcomes 
secondari considerati 
sono il timing, le cause 
e i fattori predittivi di 
fallimento, la frequenza 
di successo dopo cros-
sover, la frequenza di 
intubazione, la presenza 
di lesioni cutanee da de-
vice, la durata degenza 
e l’occorrenza di eventi 
avversi. Per soddisfare il 
criterio di non inferiorità 
il tasso di fallimento del 
dispositivo HFNC do-
vrebbe trovarsi entro il 
15% del tasso del dispo-
sitivo CPAP.

Risultati: nei 142 pazien-
ti reclutati il fallimento 
del supporto respiratorio 
è del 31% per nCPAP e 
50% per HFT non po-
tendo così dimostrare 

la non inferiorità di HFT 
rispetto a NCPAP, inol-
tre la percentuale di suc-
cesso con nCPAP risulta 
significativamente più 
alta in nCPAP (p 0,001), 
suggerendo quindi una 
possibile superiorità 
nell’efficacia di questa 
tecnica rispetto a HFT 
(RR di successo 1,63). Le 
ragioni principali di falli-
mento sono l’aumento di 
mWAS, l’aumento della 
frequenza respiratoria e 
dell’EDIN score. Tutti i 
pazienti con fallimento 
del primo trattamento e 
passati in supporto al-
ternativo mostrano una 
frequenza di successo 
simile nei due gruppi; 
non si evidenziano dif-
ferenze significative per 
gli outcomes secondari 
analizzati.

Commento: questo stu-
dio multicentrico ana-
lizza per primo una po-
polazione omogenea di 
pazienti con bronchiolite 

selezionata secondo un 
criterio di gravità  con-
frontando due metodi-
che di supporto respi-
ratorio utilizzate nelle 
prime fasi della malattia. 
I dati dimostrano che 
l’efficacia dell’HFT non è 
equivalente a nCPAP nel 
trattamento delle forme 
medio severe di bron-
chiolite. Da notare che il 
fallimento avviene pre-
valentemente entro le 
6 ore dall’inizio del trat-
tamento e mentre per il 
gruppo HFT la causa più 
frequente è il peggiora-
mento del distress re-
spiratorio, per il gruppo 
nCPAP risulta essere il 
discomfort.

Tiziana Fedeli
TIN-Neonatologia
FMBBM, Ospedale 
S.Gerardo di Monza
t.fedeli@hsgerardo.org

Raffaella Romoli
TIN-Neonatologia
Ospedale Valduce di Como
raffandrea@libero.it
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La gestione respiratoria iniziale della bronchiolite virale 
acuta nei bambini piccoli
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Foetal haemoglobin, 
blood transfusion, and 
retinopathy of prema-
turity in very preterm 
infants: a pilot pro-
spective cohort study. 
Eye 2017;31:1451-1455 
(Copyright © 2017 by 
Macmillan Publishers 
Limited, part of Sprin-
ger Nature)

Stutchfield CJ, et al. 

Diversi autori hanno ri-
portato un’associazione 
fra trasfusioni di globuli 
rossi e ROP (Hesse L et 
al., Eur J Pediatr 1997; 
Cooke RW et al., Eur J 
Pediatr 1993; Englert JA 
et al., J Perinatol 2001, 
Ghirardello S et al., Am 
J Perinatol 2017). L’85% 
dell’Hb di un neonato 
nato a 35 settimane EG 
è costituito da HbF. Du-
rante i primi 2 anni di 
vita essa viene progres-
sivamente sostituita da 
Hb di tipo adulto (A1 e 
A2). HbF presenta una 
maggior affinità per O2 
rispetto a HbA e quindi 
un minor rilascio a livello 
tissutale. 
Circa l’85% dei neonati 
ELBW e circa il 40% dei 
neonati VLBW neces-
sita di almeno una tra-
sfusione di emazie du-
rante il ricovero in TIN, 
in particolare durante il 
primo mese di vita. La 
principale causa della 
progressiva anemizza-
zione di questi pazienti 
sono le frequenti fle-
botomie. Le trasfusioni 
di emazie da donatori 
adulti determinano la 
progressiva sostituzione 

di HbF con HbA. Ogget-
to di questo commento è 
uno studio di Stutchfield 
CJ e colleghi, i quali ipo-
tizzano che l’aumento di 
HbA circolante porti ad 
un maggior rilascio di 
O2 (per un dato valore 
di PaO2) a livello reti-
nico, contribuendo alla 
patogenesi della ROP. 
Si tratta di uno studio 
pilota prospettico di co-
orte condotto in 2 TIN di 
III livello a Bristol (UK), 
nelle quali sono stati ar-
ruolati neonati in-born 
e out-born (trasferiti 
nelle prime 24 h di vita) 
di EG < 32 o PN < 1501 
g. Lo studio ha previsto 
la determinazione della 
percentuale di HbF, di 
HbA e del loro rapporto. 
I prelievi sono stati ese-
guiti in concomitanza 
con le analisi necessarie 
alla gestione clinica dei 
pazienti. 
Per la determinazione di 
HbF e di HbA è stata uti-
lizzata la cromatografia 
liquida. Oltre alle carat-
teristiche demografiche 
dei pazienti arruolati, gli 
autori hanno raccolto i 
dati inerenti al numero 
di trasfusioni e al volume 
di emazie trasfuso. Du-
rante il periodo di studio, 
i protocolli vigenti per la 
gestione delle trasfusio-
ni non sono stati modi-
ficati. Gli autori hanno 
operato confronti uni-
variati tra i neonati che 
hanno sviluppato ROP di 
qualsiasi stadio e quelli 
indenni da ROP rispet-
to ai valori medi di HbF. 
Inoltre sono stati cal-
colati OR e 95% IC per 

GdS Organi di Senso & Ematologia e Immunologia Neonatale
Il ruolo delle trasfusioni di emazie su HbF e ROP 

stimare l’associazione 
tra HbF e i vari stadi di 
ROP, dopo aver incluso 
nel modello di regressio-
ne logistica l’EG, il PN e il 
volume totale di emazie 
trasfuse.

Risultati: arruolati 42 
neonati di cui 6 deceduti 
prima dello screening di 
ROP: 24 pazienti hanno 
ricevuto trasfusione di 
globuli rossi durante il 
ricovero (57%); 22 non 
hanno sviluppato ROP 
(52%). Dei 14 neonati 
che hanno presentato 
ROP (33% della coorte 
iniziale): stadio 1 (n=5), 
stadio 2 (n=4), stadio 3 
(n=5, di cui 4 con anche 
plus disease), nessun 
stadio ≥4. I neonati li-
beri da ROP hanno mo-
strato Hb alla nascita e 
%HbF media durante 
l’ospedalizzazione mag-
giori di quelli con ROP 
(p=0,009 e p=0,0001). 
Tale associazione si è 
mantenuta dopo aver 
aggiustato i dati per EG. 
I neonati che hanno svi-
luppato ROP hanno ne-
cessitato di un maggior 
numero di trasfusioni 
nonché di un maggior 
volume trasfuso rispetto 
ai neonati liberi da ROP 
(p<0,001). È stata inol-
tre evidenziata una forte 
associazione negativa 
tra %HbF media e gravi-
tà di ROP (p=0,034). 

Commento: la patoge-
nesi della ROP consta di 
due fasi: la prima, quella 
della vaso-obliterazione 
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e la seconda, quella del-
la vaso-proliferazione. 
L’attore principale è il 
VEGF, un hypoxia-indu-
ced growth factor, che 
risulta rispettivamente 
down- e up-regulated 
nelle 2 fasi, condizionan-
do l’angiogenesi retinica. 
La trasfusione di globuli 
rossi adulti contribuisce 
a modificare la quota di 
O2 presente a livello re-
tinico attraverso la sosti-
tuzione di HbF con HbA, 
influenzando l’angioge-
nesi attraverso la modu-
lazione del VEGF.
In passato alcuni auto-
ri (De Halleux V et al., 
Semin Perinatol 2002) 
avevano descritto l’in-

cremento significativo di 
PaO2 dopo trasfusione 
di emazie adulte in un 
esiguo numero di pre-
maturi. Il presente stu-
dio suggerisce un’asso-
ciazione tra elevati livelli 
di HbA e retinopatia del 
prematuro, pur consi-
derando l’esiguità della 
popolazione studiata. 
Mantenere alti livelli di 
HbF (a es. con il DCC, 
Elimian A et al., Obstet 
Gynecol 2014; McDo-
nald SJ et al., Evid Ba-
sed Child Health 2014) 
potrebbe prevenire la 
ROP. Altri autori hanno 
riportato risultati ana-
loghi in uno studio pro-
spettico condotto su 49 
prematuri (HbF media 
a 1 e 2 mesi più bassa 
in neonati con ROP, se-

gno di maggior numero 
di trasfusioni, seppur di 
PN statisticamente più 
basso!) (Erdöl H et al., 
JAAPOS 2017). Come 
avviene nella comune 
attuale pratica clinica, 
gli studi descritti hanno 
previsto la somministra-
zione di emazie derivate 
da donatori adulti. 
I pochi studi randomiz-
zati che hanno parago-
nato differenti regimi 
trasfusionali non hanno 
dimostrato, nei neonati 
trasfusi meno frequen-
temente, una riduzione 
nell’incidenza della ROP. 
L’ipotesi generata dal 
lavoro di Stutchfield CJ 
et al. è intrigante e rite-
niamo che uno studio 
randomizzato controlla-
to che paragoni l’effetto 

della trasfusione di ema-
zie fetali rispetto alla 
trasfusione di emazie 
adulte sia necessario per 
suffragare l’associazione 
fra trasfusioni e ROP. 
La mancanza di standar-
dizzazione del prodotto 
trasfusionale costitui-
to da sangue fetale, la 
bassa incidenza della 
ROP e il calo del nume-
ro di sacche di sangue 
cordonale raccolte dalle 
banche cordonali negli 
ultimi anni rappresenta-
no il principale ostacolo 
all’avvio di uno studio di 
questa natura. 
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clicca sul titolo del corso  per informazioni

corsi e congressiil progetto

L'NNSIN continua a crescere.
Da gennaio unificate 
la piattaforma UTIN 
della Regione Lazio
e il Neonatal Network 
della SIN

5-6 aprile - Firenze
XVIII UPDATE IN NEONATOLOGIA
Responsabile Scientifico: C. Dani

12-13 aprile - Pavia
VIII CONVEGNO INTERNAZIONALE 
"LE INFEZIONI NEONATALI: 
ATTUALITÀ E NOVITÀ" 
Presidente: M. Stronati
e
VIII CONGRESSO NAZIONALE DEL GDS 
DI INFETTIVOLOGIA NEONATALE DELLA SIN 
Presidente: P. Manzoni

19-20 aprile - L'Aquila
CORSO AVANZATO DI RIANIMAZIONE 
NEONATALE PER ESECUTORI
Promosso dal GdS di Rianimazione Neonatale SIN

7-9 maggio - Pisa
TRAIN THE TRAINER
Responsabile Scientifico: A. Cuttano

29-30 maggio - Brescia
CORSO AVANZATO DI RIANIMAZIONE 
NEONATALE PER ESECUTORI
Promosso dal GdS di Rianimazione Neonatale SIN

4-5 giugno - Crotone
CORSO AVANZATO DI RIANIMAZIONE 
NEONATALE PER ESECUTORI

6-7 giugno - Crotone
CORSO DI RIANIMAZIONE NEONATALE PER 
FORMATORI

7 giugno - Napoli
INTRODUZIONE ALL'ECOCARDIOGRAFIA 
FUNZIONALE NEONATALE
Promosso dal GdS di Cardiologia Neonatale SIN

30 giugno - Cagliari
3° WORKSHOP AVANZATO DI NUTRIZIONE 
NEONATALE E PEDIATRICA
Presidenti: V.Fanos, A.Dessì, A.Reali

24-27 ottobre - Roma
4° CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLE 
CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE 
(4TH GLOBAL GATHERING) 
Promosso da Fondazione Maruzza Onlus

 VISITA IL SITO SIN  -  15 nuove riviste scientifiche consultabili gratuitamente
                                    Prendi visione del nuovo piano formativo

  www.neonatologia.it

Dal 1 gennaio 2018 sono 
state unificate la piatta-
forma UTIN on-line della 
Regione Lazio ed il Neo-
natal Network della SIN. 
In questo modo tutti i 
dati archiviati nell'NN-
SIN, relativi ai nati con 
età gestazionale inferio-
re a 32 settimane e/o 
peso nascita inferiore a 
1500 g, potranno essere 
utilizzati a fini della pro-
grammazione dei dati 
delle TIN della Regione 

Lazio da parte dell'Area 
di Programmazione del-
la rete ospedaliera e Risk 
management. Per sem-
plificare la compilazione 
del database sono state 
effettuate piccole mo-
difiche alla piattaforma 
informatica. “Nel sotto-
lineare l'importanza del 
Neonatal Network SIN 
come database nazio-
nale dei dati relativi alla 
popolazione di tutti i nati 
pretermine in Italia” - af-

ferma il Presidente della 
SIN, Mauro Stronati - “vi 
invito a fornire il vostro 
importante contributo 
registrandovi gratuita-
mente sul sito, nel caso 
in cui non l’aveste già 
fatto”. 
Chiunque avesse biso-
gno di supporto tecnico-
scientifico è a disposi-
zione il team dedicato 
al Progetto contattabile 
all’indirizzo mail nnsin@
biomedia.net. 
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