
L’uso dell’accesso intraosseo (AI) è diventato, 
negli ultimi anni, parte integrante della medicina 
d’urgenza pediatrica. Tale metodica, associata ad 
infusione di fluidi e farmaci, è rapida e affidabile nei 
casi in cui gli accessi vascolari (AV) non siano pos-
sibili o abbiano fallito.

Il neonato fisiologico in Sala Parto e durante la 
degenza ospedaliera: al primo posto la sicurezza!
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Il caso clinico proposto 
in questo numero della 
newsletter riguarda un 
neonato di 35 settimane 
e 5 giorni di età gestazio-
nale nato mediante parto 
spontaneo dopo gravi-
danza normodecorsa. 
Non malattie significa-
tive all’anamnesi fami-
liare. La madre riceve 
profilassi antibiotica in-

trapartum, incompleta, 
per precedente tampo-
ne vaginale positivo per 
Streptococco di gruppo 
B. Alla nascita buon adat-
tamento alla vita extrau-
terina. Indice di Apgar 
9-10 rispettivamente a 
1 e 5 minuti di vita. Peso 
3200 g, pari all’89°%ile. 

articolo a pag. 11 >>
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tatto madre-bambino e 
l’avvio dell’allattamento 
al seno. L’esperienza co-
mune e consolidata dei 
neonatologi suggerisce 
tuttavia la necessità di 
un approccio certamen-

te non medicalizzante, 
ma neppure disinvolto, 
che riesca a tutelare la 
sicurezza dei neonati fi-
siologici nel loro percor-
so dalla Sala Parto fino 
al momento della dimis-
sione dall’ospedale.
Infatti, la letteratura do-
cumenta eventi patolo-
gici in neonati a termine 
o late preterm sani, che 
possono manifestarsi 
anche per mancata ap-
plicazione di protocolli 
clinici adeguati.
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Il neonato fisiologico in Sala Parto 
e durante la degenza ospedaliera: 
al primo posto la sicurezza!
L’esperienza comune e consolidata dei neonatologi 
suggerisce la necessità di un approccio certamente 
non medicalizzante, ma neppure disinvolto

Un neonato fisiologico 
pur sano corre nei primi 
giorni di vita alcuni rischi 
elencati nella tavola 1. 
Per ciascuna condizione 
della tabella 1 la solu-
zione consiste sempre 
e comunque nell’imple-
mentazione di un’ade-
guata organizzazione 
dell’assistenza ospeda-
liera e nella definizione 
di protocolli evidence 
based o, in loro assen-
za, di best practices, 
che coniughino l’obiet-
tivo di promuovere una 
soddisfacente relazione 
neonato-famiglia con la 
sicurezza del neonato. 
In Sala Parto non si può 
prescindere innanzitut-
to dalla verifica da parte 
del neonatologo di un 
adeguato clampaggio 
del moncone ombelicale 
ad evitare emorragie po-
tenzialmente catastrofi-
che; questa verifica può 
essere fatta anche in 
corso di un pelle a pelle 
già avviato. L’identifica-
zione del neonato deve 
essere sempre verificata 
non solo per la corretta 
attribuzione di un pro-
gramma di accertamenti 
clinici o per l’esecuzione 
di procedure, ma anche 
per evitare lo scambio 
di neonati in particolare 
al momento del pasto 
al seno materno. Il fatto 

che continuino anche ai 
nostri giorni episodi di 
sottrazione di neonati 
dalle Maternità da par-
te di familiari o di veri e 
propri rapitori il più delle 
volte mentalmente squi-
librati, sottolinea la ne-
cessità di implementare 
sistemi di controllo de-
gli accessi dei visitatori 
nell’area del puerperio 
e rafforza l’antico man-
dato di non lasciar mai 
incustodito o non mo-
nitorato in nessun luogo 
dell’ospedale (nel roo-
ming-in come al Nido) 
un qualsivoglia neonato.
Se manca la segnalazio-
ne all’équipe pediatrico-
neonatologica da parte 
dell’équipe ostetrica di 
una condizione di ri-
schio prenatale (per es.: 
positività materna per 
HbsAg, diabete gravi-
dico, ecc.) o intra-parto 

(PROM), un neonato 
sano può non essere 
sottoposto a tempestivi 
controlli con possibile 
diagnosi ritardata di una 
condizione patologica 
ormai grave (per es.: ipo-
glicemia, sepsi).
L’ipotermia rappresenta 
tuttora un problema am-
piamente sottovalutato 
e sotto-riportato in mol-
te Maternità. È noto che 
può quantomeno condi-
zionare negativamente 
l’adattamento neonatale 
e le competenze alimen-
tari del neonato. Il ri-
corso all’incubatrice per 
riscaldare un neonato 
ipotermico rappresenta 
un’efficace e comoda so-
luzione correttiva, ma gli 
va preferito un approccio 
preventivo, che implichi 
un miglior termo-con-
trollo (la temperatura 
delle Sale Parto dovreb- continua a pag. 4  >>

continua dalla prima pagina

be essere di almeno 
23-25 °C) e comunque 
la rilevazione routinaria 
quotidiana della tempe-
ratura oltre che su indi-
cazione clinica. 
Il contatto pelle a pel-
le (SSC da skin to skin 
contact) nei primi giorni 
di vita ed in particola-
re nelle prime due ore 
dal parto è una pratica 
i cui benefici psicologi-
ci (bonding) e biologici 
(colonizzazione del neo-
nato con germi materni, 
facilitato adattamento 
metabolico, migliorato 
termocontrollo) sono 
stati riconosciuti dal-
la comunità scientifica. 
Può essere effettuato 
sia dopo un parto vagi-
nale, sia - con maggior 
impegno organizzativo 
- dopo un taglio cesa-
reo. Il fatto che proprio 
nelle prime 2 ore di vita 

si possa verificare un 
evento molto raro (circa 
1 caso ogni 10.000 nati), 
inaspettato ed improv-
viso, noto come collas-
so neonatale, non deve 
impedire l’implementa-
zione della pratica dello 
SSC. Esecuzione sicura 
dello SSC significa in-
nanzitutto escludere a 
priori da tale esperienza 
bambini non candida-
bili per motivi materni 
(inadeguata compliance 
alla proposta del pelle 
a pelle, metrorragia cli-
nicamente rilevante), 
neonatali (depressione 
neonatale) o organiz-
zativi (contemporanea 
emergenza in Sala Par-
to). C’è in realtà bisogno 
di protocolli ospedalieri, 
che portino all’applica-
zione sicura dello SSC, 
evitando in prima battu-
ta le posizioni asfissianti 
nel contatto fra viso del 
neonato e corpo ma-
terno. Nel processo di 
implementazione e poi 
nella messa a regime 
dello SSC risultano utili 
le griglie di sorveglianza 
del neonato finalizzate. 
Anche se l’efficacia pre-
ventiva di queste griglie 
è ancora da dimostrare, 
hanno quantomeno un 
sicuro valore formativo 
nei confronti del perso-
nale sanitario coinvolto. 
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Queste griglie implicano 
un’osservazione specia-
le nelle prime 2 ore di 
vita del neonato, quando 
si concentrano alme-
no ¼ dei casi di SUPC. 
Il personale sanitario 
(ostetrica, neonatologo-
pediatra ed infermiera 
pediatrica) in Sala Parto 
o eventualmente in Sala 
Operatoria rileva ed an-
nota sulla griglia i para-
metri cardio-circolatori, 
respiratori e neurologici.
Il CD della SIN di fronte 
alla problematica della 
SUPC ha risposto appro-
vando ed ufficializzando 
le Raccomandazioni 
per la prevenzione del-
la SUPC elaborate dalla 
Sezione lombarda1, che 
ora risultano disponibi-
li sul sito della Società. 
Contengono anche una 
griglia di monitoraggio 
del neonato nelle pri-
me 2 ore di vita, che 
rappresenta lo sviluppo 
di una griglia elabora-
ta precedentemente 
all’IRCCS Burlo Garofolo 
di Trieste2,3. La SIN Lom-
bardia sta attualmente 
raccogliendo dati epide-
miologici, che auspica-
bilmente chiariranno l’e-
pidemiologia della SUPC 
nel nostro Paese.
Al controllo del neonato 
in Sala Parto mediante 
griglie deve però essere 
accoppiata un’informa-
zione data alle famiglie 
(in corso di gravidanza 
ed al parto) per render-
le partecipi del valore 
dell’esperienza dello 
SSC, ma allo stesso per 
sensibilizzarle sui rischi. 
Le figure 1 e 2 rappre-
sentano due esempi di 
rinforzo scritto di un’in-
formazione da dare alle 
famiglie innanzitutto 
verbalmente.
Il rooming-in è un’altra 
consolidata modalità or-
ganizzativa, che prevede 
la presenza di mamma e 
bambino in una stessa 
stanza durante la de-
genza della puerpera. 

Anche in questo caso 
i vantaggi per la diade 
sono indiscutibili (rin-
forzo dei legami affettivi, 
conoscenza del neonato, 
evidenziazione di even-
tuali difficoltà materne), 
ma esistono anche dei 
risvolti oggetto di con-
troversie. In particolare 
il dormire nello stesso 
letto (bedding-in) può 

ancora portare (come 
in Sala Parto) all’ac-
quisizione da parte del 
neonato di posizioni in-
congrue, che lo mettono 
a rischio di collasso neo-
natale. 
In aggiunta, qualora si 
addormentino la ma-
dre assieme al bambino 
dopo la poppata o un 
familiare che tiene in 

segue da pag. 3

Tavola 1. Problematiche relative alla sicurezza del neonato in occasione del ricovero alla nascita

continua a pag. 7  >>
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braccio il neonato, può 
determinarsi scivola-
mento e caduta dal letto 
del neonato. L’incidenza 
riportata in letteratura 
di tali eventi è di almeno 
un caso ogni 1800 nati4, 
spesso complicati da 
fratture (in particolare 
craniche) ed emorragie 
endocraniche (in alme-
no il 10% delle cadute 

neonatali). Per preveni-
re, in corso di rooming-
in, da un lato le cadute 
del neonato e dall’altro 
il collasso neonatale da 
posizione incongrua, 
serve un’informazione 
non allarmistica data alla 
madre e più in generale 
ai familiari (padri e nonni 
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COME AUMENTARE 
LA SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO

Informazioni per le famiglie da parte dello staff 
del Dipartimento Materno-Neonatale dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste

Sarà compito dell’ostetrica, che vi ha assistito al parto spiegarvi cosa osservare.

Se però il vostro bambino, 
non respira bene oppure non è roseo, 

chiamate immediatamente e/o suonate il campanello di emergenza !

Se la mamma ha ricevuto un’anestesia, una sedazione, o dopo il parto 
non è in grado di osservare il proprio bambino, 

Il PAPA’/FAMILIARE e/o il PERSONALE SANITARIO dovranno osservare il bambino, 
mentre viene mantenuto il contatto pelle a pelle con la mamma.  

In certi casi, tuttavia, lasciare il bambino col papà o nel lettino, è la scelta più sicura!

Ricordatevi inoltre che l’uso del cellulare 
può distogliervi dall’interazione col bambino e dalla sua usuale osservazione. 

Vi invitiamo quindi a mantenerlo spento nel periodo che passate in sala parto con vostro figlio.

Il contatto pelle a pelle nelle prime ore 
di vita facilita l’adattamento del bambino 
alla nuova vita fuori dal corpo materno e 
favorisce l’avvio dell’allattamento al seno.

Il contatto pelle a pelle, specialmente 
nelle prime ore dopo il parto, deve preve-
dere comunque un’attenta sorveglianza 
del bambino da parte dei genitori e/o del 
personale sanitario, per quanto riguarda in 
particolare:

• Il mantenimento di una POSIZIONE del bambino corretta con BOCCA e NASO liberi
• La rilevazione di un RESPIRO REGOLARE
• La rilevazione di un BEL COLORITO

Figura 1. Foglio informazioni per famiglie sul pelle a pelle in Sala Parto

Figura 1. Foglio informazioni per famiglie sul pelle a pelle in Sala parto continua a pag. 6 >>

segue da pag. 4
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L’AIUTO DEL  
PERSONALE SANITARIO 
Per poter fare il contatto pelle a pelle in  
sicurezza, il personale sanitario ti accompagnerà 
e sosterrà per qualsiasi bisogno

NASO E BOCCA 
L’unico aspetto che dovremo osservare insieme è 
che il naso e la bocca del tuo bambino non siano 
ostruiti, consentendogli di respirare liberamente

LA VICINANZA DEI FAMILIARI 
Chiedi al papà o eventualmente ad un altro  
familiare di rimane più tempo possibile accanto  
a te in modo che ti possa sentire ancor  
più supportata  

NO ALLE DISTRAZIONI 
Per poter vivere questo momento importante  
nel migliore dei modi, consigliamo di evitare  
qualsiasi fonte di distrazione, in particolare  
l’uso del telefono cellulare 

ATTENZIONE ALLA  
STANCHEZZA 
Se ti senti molto stanca o tendi ad assopirti  
non esitare a comunicarcelo: in tal caso sarà più 
sicuro che il tuo bambino stia in braccio al padre  
o che venga messo nel lettino

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Il contatto pelle a pelle 
dopo la nascita

Un’opportunità speciale per conoscere il tuo bambino

Figura 2 - Foglio informazioni sul contatto pelle a pelle continua a pag. 7  >>

segue da pag. 5

il volto umano della cura
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in particolare), affinchè il 
neonato venga tenuto 
nella culletta a fianco 
del letto della madre, 
al di fuori dei momenti 
in cui succhia al seno o 
interagisce con genitori 
vigili5 (vedi come esem-
pio il poster multilingue 
della figura 3). Di fronte 
ad una mamma che si 
addormenta col neonato 
nel letto, spetta al perso-
nale sanitario richiamare 
l’attenzione della madre 
sui rischi di questa prati-
ca, mantenendo però un 
atteggiamento profes-
sionale educativo, mai 
colpevolizzante.
Nei primi giorni di vita 
un altro possibile rischio 
per il neonato allattato 
esclusivamente al seno è 
il calo di peso eccessivo. 
La promozione dell’allat-
tamento è infatti com-
prensibilmente abbinata 
alla drastica riduzione 
delle supplementazioni 
di latte artificiale, che 
vanno motivate da scel-
ta materna o da ragioni 
di tipo medico. Tuttavia 
quando sono carenti la 
supervisione sull’ade-
guatezza delle poppate 
al seno, il monitoraggio 
dei cali di peso neona-
tale ed il supporto for-
nito alla madre da parte 
di personale sanitario 
competente nella ge-
stione dell’allattamento 
al seno, si corre il rischio 

di non prescrivere l’ag-
giunta di latte formulato 
anche quando sarebbe 
necessaria con conse-
guente rischio di disidra-
tazione ipernatriemica. 
Anche per affrontare 
questa problematica è 
utile ricorrere ai proto-
colli specifici oggi di-
sponibili5. In regime di 
rooming-in così come di 
Nido Aperto, le condi-

zioni del neonato vanno 
comunque sempre pe-
riodicamente verificate 
dal personale infermie-
ristico e dal personale 
medico (tavola 2). 
I controlli infermieristici 
riguardano essenzial-
mente la valutazione di 
colorito, respiro, attivi-
tà ed alimentazione e 
vanno effettuati, dopo 
la valutazione delle pri-
me due ore in sala par-
to per la prevenzione 
della SUPC, in numero 
minimo di 2 dalla 3° alla 
12° ora di vita e succes-
sivamente 3-4 al gior-
no2,3 fino alla dimissione 
ospedaliera.  Pur non 

segue da pag. 4 risolvendo gli imprevisti 
clinici, questi controlli in-
fermieristici consentono 
perlomeno di identifica-
re precocemente nuove 
situazioni di rischio o di 
vera e propria patologia, 
anche quando al parto 
il neonato non fosse già 
stato giudicato merite-
vole di un programma 
di sorveglianza speciale 
(per esempio in caso di 

madre SGB positiva o 
tossicodipendente). 
Le visite mediche consi-
gliate per il neonato fi-
siologico durante il rico-
vero sono come minimo 
3: una prima in Sala Par-
to/Sala Operatoria entro 
le prime 2 ore, una se-
conda entro le 24 ore di 
vita nel corso del perio-
do di transizione ed una 
terza al momento della 
dimissione ospedaliera. 
Eventuali altre visite/
osservazioni mediche 
vengono naturalmente 
effettuate su segnalazio-
ne infermieristica, per in-
dicazione clinica propria 
del singolo nato, infine 

per rispondere a mo-
menti di preoccupazione 
nella famiglia. 
In conclusione, la sicu-
rezza del neonato fi-
siologico si basa tanto 
sull’applicazione di pro-
tocolli clinici, quanto su 
un’informazione data 
alle famiglie, che risulti 
chiara, mai allarmistica. 
Questi interventi edu-
cativi e di controllo cli-

Tavola 2. Schema di controlli minimi per il neonato fisiologico

continua a pag. 8  >>

nico sono orientati dalle 
conoscenze scientifiche 
attuali e/o dalle buone 
pratiche mediche, ma 
non danno garanzia di 
prevenzione certa. Un 
loro rilevante valore è 
dato dal testimonia-
re la diligenza con cui 
la struttura sanitaria si 
prende cura dei neonati 
fisiologici. Si comprende 
quindi come l’esisten-
za di protocolli clinici in 
atto e di una educazio-
ne sanitaria fornita alle 
famiglie possa mitigare 
l’inevitabile senso di col-
pa solitamente vissuto 
dai professionisti sani-
tari quando si manifesti 

un evento drammatico 
come la SUPC o la ca-
duta di un neonato, nel 
timore di averne sotto-
valutato il rischio oltre a 
fornire un aiuto in sede 
di contenzioso medico-
legale.
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Figura 3 - Poster informativo multilingue

segue da pag. 7
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A gennaio ha preso il 
via una nuova rubrica, 
"Te lo dico la prossima 
volta", in cui ciascun so-
cio può presentare casi 
clinici particolarmente 
sfidanti e che possono 
interessare tanti lettori, 
la cui soluzione verrà 
fornita nel numero suc-
cessivo del magazine. 
In  questo numero viene 
proposto il caso di una 
una enterocolite non ne-
crotizzante

Nato a 35 settimane e 5 
giorni di età gestazionale 
mediante parto spon-
taneo dopo gravidanza 
normodecorsa. 
Non malattie significa-
tive all’anamnesi fami-
liare. La madre riceve 
profilassi antibiotica in-
trapartum, incompleta, 
per precedente tampo-
ne vaginale positivo per 
Streptococco di grup-
po B. Alla nascita buon 
adattamento alla vita 
extrauterina. Indice di 
Apgar 9-10 rispettiva-
mente a 1 e 5 minuti di 
vita. Peso 3200 g, pari 

all’89°%ile. Ad un’ora 
di vita, in occasione di 
monitoraggio glicemico, 
riscontro di ipoglicemia 
asintomatica (35 mg/
dl), per cui viene som-
ministrato latte formu-
lato, con normalizzazio-
ne dei valori di glucosio 
ematico. Viene avviato 
allattamento al seno 
esclusivo. 
A 42 ore di vita, durante 
la permanenza al Nido, 
si osserva una scarica 
alvina di feci frammiste 
a sangue e muco. L’esa-
me obiettivo è norma-
le, in particolare non si 

osservano ragadi anali. 
Il piccolo viene ricove-
rato presso il Reparto 
di Patologia Neonatale 
e sottoposto ad esami 
ematochimici, che rile-
vano: acidosi metabo-
lica mista ad alcalosi 
respiratoria (pH 7,49, 
pCO2 21 mmHg, HCO3 
16,0 mmol/L, EB -7,3 
mmol/L), lieve iperlatta-
cidemia (2,4 mmol/L), 
lieve anemia (Hb 12,7 g/
dl), monocitosi (1400/
mm3) e ipoproteinemia 
(proteine totali 4,7 g/
dl). I restanti esami, in 
particolare leucociti to-

tali, PCR e profilo coa-
gulativo, risultano nella 
norma. Radiografia ed 
ecografia dell’addome 
sono normali. Il piccolo 
viene posto a digiuno, in 
idratazione parenterale, 
ma continua a presenta-
re scariche alvine fram-
miste a sangue, a tratti 
rosso vivo, a tratti scuro; 
non feci picee. 
Gli esami microbiologi-
ci su feci, in particolare 
coprocoltura, ricerca di 
rotavirus e adenovirus, 
tossina di Clostridium 

QUANDO L’ENTEROCOLITE 
NON È NECROTIZZANTE!
Dal giorno 3 il paziente presenta 
episodi di apnea, la maggior parte dei quali 
scatenati da episodi di pianto, 
apparentemente dovuto a dolore addominale

te lo dico la prossima volta
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te lo dico la prossima volta

difficile ed Escherichia 
coli enteroemorragico 
e l’emocoltura risultano 
negativi. 
Dal giorno 3 il paziente 
presenta episodi di ap-
nea, la maggior parte 
dei quali scatenati da 
episodi di pianto, appa-
rentemente dovuto a 
dolore addominale. L’e-
cografia cerebrale non 
rileva segni di emorragia 
cerebrale. Dal giorno 5 il 
quadro clinico peggiora. 
Il colorito cutaneo è pal-
lido, con sfumatura itte-
rica. L’addome è dolora-
bile, seppur trattabile e 
senza discromie. La re-
stante obiettività e i pa-
rametri vitali si manten-
gono normali. Vengono 
ripetuti esami emato-

chimici, sostanzialmente 
immodificati eccezion 
fatta per comparsa di 
iperbilirubinemia (13,8 
mg/dl), radiografia 
dell’addome (normale) 
ed ecografia dell’addo-
me, che evidenzia sta-
volta scarsa quota di 
fluido intraperitoneale e 
lieve ispessimento delle 
pareti del piccolo intesti-
no, in assenza di segni di 
pneumatosi intestinale. 
Il quadro clinico e in par-
ticolare l’obiettività ad-
dominale sono sempre 
meno rassicuranti; per 
tale motivo viene avviata 
terapia antibiotica empi-
rica ad ampio spettro e il 
piccolo viene sottoposto 
a laparotomia esplorati-
va. I visceri addominali, 
in particolare le anse 
intestinali, risultano in-

denni; si conferma la mi-
nima quantità di liquido 
intraperitoneale, limpi-
do, sieroso, che viene 
raccolto e inviato per 
accertamenti biochimi-
ci e colturali, che risul-
teranno nella norma. 
Si apprezza inoltre un 
ispessimento mesente-
rico, con impressione di 
ingrandimento dei linfo-
nodi del meso. 
Nei giorni successivi il 
quadro clinico migliora 
spontaneamente: il do-
lore addominale recede, 
l’obiettività si normaliz-
za e dal giorno 7 le feci 
appaiono macroscopi-
camente prive di san-
gue. Vista la normalità 
degli indici di flogosi e 
degli accertamenti col-
turali la terapia antibio-
tica viene sospesa. 

Dal giorno 9 l’alimenta-
zione con latte materno 
viene ripresa. L’appetito 
è scarso e il calo pon-
derale continua fino a 
nadir pari a -16% del 
peso alla nascita, nono-
stante prosegua nutri-
zione parenterale piena. 
Dal giorno 12 il piccolo 
ricomincia a presentare 
scariche alvine emati-
che precedute da pianto 
e irritabilità; all’esame 
obiettivo ricompaiono 
pallore e dolorabilità ad-
dominale. Gli esami di 
laboratorio sono immo-
dificati, fatta eccezione 
per comparsa di lieve 
eosinofilia (1390/mm3). 
Dal giorno 13 compaio-
no episodi di vomito e 
rigurgito. Il paziente vie-
ne pertanto sottoposto a 
rettosigmoidoscopia con 

gastroscopio pediatrico 
(7 mm), condotta fino 
alla flessura splenica. 
La mucosa rettale ap-
pare iperemica, fragile, 
facilmente sanguinante 
al passaggio dello stru-
mento, con ulcere su-
perficiali. Sigma e colon 
discendente sono coin-
volti, seppur con inte-
ressamento più discon-
tinuo. 
Viene eseguito mappag-
gio bioptico. L’esame 
istologico rileva quadro 
di flogosi lieve, con in-
filtrato di linfociti e po-
limorfonucleati, inclusi 
eosinofili.

Luca Bosa
Stefano Martelossi
Paola Midrio
Paola Lago
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L’accesso intraosseo nel neonato 
e nel pretermine è agevole, 
veloce ed efficace ma… è davvero sicuro? 
Per posizionare correttamente un AI è necessario 
conoscere i diametri della cavità midollare

L’utilizzo dell’AI fu ipo-
tizzato nel 1922 da Drin-
ker, osservando che i 
sinusoidi del midollo 
osseo non collabiscono 
in caso di grave ipovo-
lemia

Flaminia Bardanzellu
Maria A. Marcialis
Terapia Intensiva Neonatale
AOU e Università di Cagliari

Introduzione
L’uso dell’accesso intra-
osseo (AI) è diventato, 
negli ultimi anni, parte 
integrante della medici-
na d’urgenza pediatrica. 
Tale metodica, associa-
ta ad infusione di fluidi 
e farmaci, è rapida e af-
fidabile nei casi in cui gli 
accessi vascolari (AV) 
non siano possibili o 

abbiano fallito. Ad oggi, 
nonostante alcuni “case 
reports” e “case series” 
promuovano l’AI nei ne-
onati (anche pretermi-
ne), non esistono studi 
ampi che ne abbiano 
valutato la sicurezza a 
breve e lungo termine1,2,3.
L’utilizzo dell’AI fu ipo-
tizzato nel 1922 da Drin-
ker, osservando che i si-
nusoidi del midollo osseo 
non collabiscono in caso 
di grave ipovolemia4. Al 
1947 risale la prima te-
stimonianza di impiego 
pediatrico dell’AI5. Dopo 
il 1950, con l’introduzio-
ne di moderni cateteri 
centrali, l’AI perse di po-
polarità, riguadagnando-
la negli anni ’80.
Diversi autori hanno sot-
tolineato la superiorità 

temporale dell’AI sul ca-
tetere venoso ombelica-
le (CVO)6,7, che diventa 
inoltre meno agevole 
dopo 1 settimana di vita, 
per ragioni anatomiche.
Tuttavia, le linee guida 
del 2015 raccomanda-
no ancora il CVO per la 
somministrazione di flui-
di e farmaci durante la ri-
animazione neonatale8,9. 

Descrizione
Sebbene gli studi riguar-
danti l’anatomia della 
tibia neonatale siano li-
mitati, per posizionare 
correttamente un AI è 
necessario conoscere 
i diametri della cavità 
midollare.  Rodriguez ha 
dimostrato che il canale 
midollare medio a livel-
lo della tibia prossimale, 

anche nel pretermine, è 
di 4 mm10,11. Secondo al-
tri autori, entro 1 mese di 
vita misurerebbe invece 
7,7 ± 0,4 mm (misurato 
ai raggi X)12. 
Il sito d’accesso pre-
ferenziale nel neonato 
è la superficie antero-
mediale della tibia, circa 
1 cm sotto la tuberosità 
tibiale, dove la corticale 
è più sottile. Altri siti uti-
lizzabili sono la tibia o il 
femore distali e l’omero 
prossimale. L’ago, da 18-
21 gauge, deve possibil-
mente essere provvisto 
di stiletto (per evitare 
che spicole ossee lo oc-
cludano); in alternativa, 
è utilizzabile una butter-
fly13-15. Date le condizioni 
critiche del paziente, non 
viene generalmente ef-

fettuata anestesia loca-
le; si può però praticare 
infiltrazione della cute e 
del periostio con lidocai-
na all’1%13. 
L’ago va inserito vertical-
mente rispetto all’osso, 
con piccola inclinazio-
ne caudale (evitando il 
danno alla piastra di cre-
scita) e imprimendo un 
movimento rotatorio in 
avanti e indietro. La veri-
fica del posizionamento 
intraosseo (apprezzabile 
a 3-4 mm dall’inserzio-
ne come caduta delle 
resistenze), deve essere 
effettuata con aspirazio-
ne di midollo osseo o di 
sangue. Dopo il fissag-
gio, l’ago va collegato a 
un catetere luer lock a 3 

continua a pag. 12 >>
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vie. Il sito di inserzione 
deve essere ben esplo-
rabile e necessita di at-
tento monitoraggio, so-
prattutto nei primi 10-15 
min dal posizionamento, 
dopo l’inizio dell’infusio-
ne e dopo il movimento 
del paziente15. 
Oltre ai dispositivi ma-
nuali, è possibile utiliz-
zare dispositivi auto-
matici, come un piccolo 
trapano a batteria (EZ-
IO); esso è dotato di 
una punta rotante nello 
spazio intraosseo a una 
profondità programma-
ta (3 mm, per evitare il 
contatto con la corticale 
opposta), con ago da 15 
gauge e lunghezza di 15 
mm in caso di peso > 3 
Kg 12,13.

Complicanze
L’AI deve però restare in 
sede il minor tempo pos-
sibile e non è esente da 
potenziali complicanze 
(1-2% in età pediatrica). 
Nei bambini sotto l’anno 
e nei neonati la compli-
canza più frequente è 
la cellulite, seguita da 
osteomielite, danneg-
giato accrescimento del 
piatto tibiale (con con-
seguente dismetria), 
fratture e trombosi ar-
teriosa poplitea. Inoltre, 
complicanza rarissima 
ma temibile è la sindro-
me compartimentale 
(SC), ischemia tissutale 
dovuta allo stravaso di 

liquidi e farmaci (soprat-
tutto soluzioni ipertoni-
che, alcaline o calcio) in 
uno spazio fasciale chiu-
so. Lo stravaso è causato 
dalla penetrazione in-
completa o troppo pro-
fonda dell’ago, dalla sua 
dislocazione o da nu-
merosi fori secondari ad 
AI multipli. La diagnosi 
tardiva della SC si as-
socia agli esiti peggiori: 
in letteratura, vengono 
riportati almeno 6 casi 
evoluti nell’amputazione 
di un arto e 1 caso com-
plicato dall’amputazione 
di 2 arti12,15-19. 

Raccomandazioni
Per quanto riguarda l’AI, 
oltre alle indicazioni 
tecniche fornite, diver-
si autori raccomandano 
di evitare la sommini-
strazione di soluzioni 
ipertoniche, alcaline o 
calcio, mantenere que-
sta via per massimo 24 
h, scoraggiare le pun-
ture multiple o l’utilizzo 
ravvicinato dello stesso 
sito (distanziando di al-
meno 1-2 giorni), rivalu-
tare sistematicamente il 
posizionamento dell’AI. 
Inoltre, i segni di strava-
so devono portare alla 
rimozione immediata 
dell’ago. Sarebbe infine 
opportuno evitare l’AI 
nei neonati sottoposti 
a ipotermia terapeutica 
12,14,20. 
 
Conclusioni
Gli effetti collaterali 
dell’AI potrebbero esse-

re evitati con opportuni 
accorgimenti e rispet-
tando le recenti racco-
mandazioni. 
In conclusione, AV e AI 
possiedono sia vantaggi 
che svantaggi; la scelta 
della metodica appro-
priata dovrebbe basarsi 
sul rapporto rischio-
beneficio in ogni singolo 
scenario clinico.

Bibliografia
1.Ramet J, Clybouw C, Be-
natar A, Hachimi-Idrissi S, 
Corne L. Successful use of 
an intraosseous infusion 
in an 800 grams preterm 
infant. Eur J Emerg Med. 
1998; 5:327-8.
2. Lake W, Emmerson AJ. 
Use of a butterfly as an in-
traosseous needle in an oe-
dematous preterm infant. 
Arch Dis Child Fetal Neo-
natal Ed. 2003; 409.
3. Heyder-Musolf J, Giest 
J, Straub J. Intraosseous 
access on a 1300 g septical 
premature infant. Anas-
thesiol Intensivmed Not-
fallmed Schmerzther. 2011; 
46:654-7.
4. Drinker CK, Drinker KR, 
Lund CC. The circulation 
in the mammalian bone 
marrow. Am J Physiol. 
1922;.62:1-92.
5. Heinild S, Sondergaard 
T, Tudvad F. Bone mar-
row infusion in childhood; 
experiences from a thou-
sand infusions. J Pediatr. 
1947;30:400-12.
6.Rajani AK, Chitkara R, 
Oehlert J, Halamek LP. 
Comparison of umbilical 
venous and intraosseous 
access during simulated 

neonatal resuscitation. Pe-
diatrics. 2011; 128:e954-8. 
7. Schwindt EM, Hoffmann 
F, Deindl P,  Waldhoer TJ, 
Schwindt JC. Duration to 
Establish an Emergency 
Vascular Access and How 
to Accelerate It: A Simula-
tion-Based Study Perfor-
med in Real-Life Neonatal 
Resuscitation Rooms. Pe-
diatr Crit Care Med. 2018; 
19:468-76.
8. Wyckoff MH, Aziz K, 
Escobedo MB, Kapadia VS, 
Kattwinkel J, Perlman JM, 
Simon, Gary M. Weiner, 
Zaichkin JG. Emergency 
Cardiovascular Care Gui-
delines. Part 13: Neonatal 
Resuscitation. Pediatrics. 
2015; 136:2.
9. Nolan JP, Soar J, Cariou 
A, Cronberg T, Moulaert 
VR, Deakin CD, Bottiger 
BW, Friberg H, Sunde K, 
Sandroni C. European Re-
suscitation Council and Eu-
ropean Society of Intensive 
Care Medicine Guidelines 
for Post-resuscitation Care 
2015: Section 5 of the Euro-
pean Resuscitation Council 
Guidelines for Resuscita-
tion 2015.Resuscitation. 
2015; 95:202-22.
10.Rodríguez JI, Palacios 
J, Rodríguez S. Transverse 
bone growth and cortical 
bone mass in the human 
prenatal period. Biol Neo-
nate. 1992; 62:23-31.
11. Boon JM,  Gorry DL, 
Meiring JH. Finding an ide-
al site for intraosseous in-
fusion of the tibia: an ana-
tomical study. Clin Anat. 
2003;16:15-8.
12. Suominen PK, Nurmi E, 
Lauerma K. Intraosseous 
access in neonates and in-
fants: risk of severe com-
plications - a case report. 
Acta Anaesthesiol Scand. 

2015; 59:1389-93.
13. Tobias JD, Ross AK. 
Intraosseous infusions: a 
review for the anesthesio-
logist with a focus on pe-
diatric use. Anesth Analg. 
2010; 110:391-401.
14. Atanda A Jr, Statter MB. 
Compartment syndrome of 
the leg after intraosseous 
infusion: guidelines for 
prevention, early detec-
tion, and treatment. Am J 
Orthop (Belle Mead NJ). 
2008; 37:E198-200.
15. Oesterlie GE, Petersen 
KK, Knudsen L, Henriksen 
TB. Crural amputation of a 
newborn as a consequen-
ce of intraosseous needle 
insertion and calcium infu-
sion. Pediatr Emerg Care. 
2014; 30:413-4.
16. Tobias JD, Ross AK. 
Intraosseus infusions: a 
review for the anesthesio-
logists with focus on pe-
diatric use. Anest Analg. 
2010; 110: 391-401.
17. Engle WA. Intraosseous 
access for administration 
of medications in neona-
tes. Clin Perinatol 2006; 
33:161-8.
18. Olaussen A, Williams B. 
Intraosseus access in the 
prehospital setting: litera-
ture review. Prehosp Disa-
ster Med 2011; 28: 717-8.
19. Luck RP, Haines C, Mull 
CC. Intraosseous access. J 
Emerg Med 2010; 39: 468-
75. 
20. Sawyer T, Nishisaki A. 
Intraosseous Access Du-
ring Newborn Resuscita-
tion: It May Be Fast, But Is 
It Safe? Pediatr Crit Care 
Med. 2018; 19:499-501.

segue da pag. 11

professione

https://docs.biomedia.net/2019/sin/brochure_SIN.pdf
https://docs.biomedia.net/2019/sin/brochure_SIN.pdf


13

Quando ci si trova davve-
ro di fronte ad una legge 
scientifica? Una sentenza 
della Corte di Cassazione 
Penale riapre il dibattito 
su uno dei temi più deli-
cati per la nostra profes-
sione

Alessandra De Palma
Direttore dell’Unità 
Operativa di Medicina 
Legale e Gestione 
Integrata del Rischio 
dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna 
e Responsabile dell’Area 
Sicurezza delle Cure

In una recente senten-
za1, la Corte di Cassa-
zione Penale ritorna su 

un tema appassionante 
per la medicina legale, 
la dottrina giuridica e la 
giurisprudenza: quan-
do ci si trova davvero 
di fronte ad una legge 
scientifica?
Nel dispositivo del-
la sentenza, di grande 
chiarezza per gli addetti 
ai lavori, ma forse as-
sai meno fruibile per il 
mondo clinico, il quesito 
è soddisfatto dalle carat-
teristiche che una legge 
scientifica deve posse-
dere:

La generalità
I casi osservati, secon-
do la Suprema Corte, 
non devono coincidere 

con il campo di applica-
zione della legge, natu-
ralmente posto che “Se 
un’asserzione non af-
fermasse nulla di più di 
quanto venga affermato 
dalle sue prove, sarebbe 
assurdo adoperarla per 
spiegare o per predire 
qualcosa che non sia già 
contenuto nelle prove 
medesime”.

La controllabilità
Gli Ermellini affermano 
che: “Una teoria risulta 
soddisfacente di fatto (e 
non solo potenzialmen-
te) se supera i controlli 
più severi”; la valuta-
zione, quindi, si basa 
sull’osservazione e la 

La nuova disciplina 
della responsabilità medica (ottava puntata)

Il nesso di causa e le leggi scientifiche

sperimentazione.

Il grado di conferma
La Suprema Corte si 
esprime in merito osser-
vando come occorra, per 
ottenere tale presuppo-
sto, “un resoconto valu-
tativo dello stato - ad un 
determinato momento 
storico - della discussio-
ne critica di una teoria, 
relativamente al suo gra-
do di controllabilità, alla 
severità dei controlli cui 
è stata sottoposta e al 
modo in cui li ha supe-
rati”.

Accettazione
La Corte di Cassazione 
ritiene che il grado di 

accettazione della teoria 
scientifica sia particolar-
mente rilevante “tale da 
segnare il discrimine tra 
affermazione e negazio-
ne del nesso di causali-
tà”, afferma però anche 
che “ai fini della ricostru-
zione del nesso causale, 
è utilizzabile anche una 
legge scientifica che non 
sia unanimemente rico-
nosciuta, essendo suffi-
ciente il ricorso alle ac-
quisizioni maggiormente 
accolte o generalmente 
condivise, attesa la diffu-
sa consapevolezza della 
relatività e mutabilità 
delle conoscenze scien-

continua a pag. 14 >>

la legge dice che...



14

tifiche”.
La verifica dell’esistenza 
di una colpa nella con-
dotta tenuta da un pro-
fessionista della salute, 
segnatamente il medico, 
e del nesso di causalità 
tra la condotta e l’evento 
dannoso per il paziente 
costituiscono l’oggetto 
di due accertamenti di-
stinti e, quindi, la sussi-
stenza della colpa non 
implica anche la dimo-
strazione del nesso.

Le leggi scientifiche
Il giudizio sulla causalità 
diventa un’operazione di 
sussunzione dell’even-
to verificatosi nella sua 
unicità ed irripetibilità 
attraverso una sua ulte-
riore descrizione nelle 
modalità tipiche e attra-
verso generalizzazioni 
ripetibili, ricavabili da 
leggi scientifiche, vale a 
dire le c.d. leggi di coper-
tura (frutto della miglior 
scienza ed esperienza 

del momento storico).
Sono leggi scientifiche, 
in primo luogo, le c.d. 
leggi universali, che 
consentono di stabilire 
regolarità certe e inva-
riabili, senza eccezioni, 
nella successione fra 
determinati accadimenti 
(sono pochissime, per 
es. la legge che governa 
la forza di gravità).
Tuttavia, sono leggi 
scientifiche anche quelle 
c.d. statistiche (la mag-
gioranza), le quali stabili-
scono regolarità limitate 
a una certa percentuale 
di casi, sono suffragate 
da un grado più o meno 
alto di probabilità logica 
o credibilità razionale, 
tanto maggiore quanto 
più si applicano a un nu-
mero sufficientemente 
elevato di casi e sono 
confermate da validi ri-
scontri empirici.
Le leggi statistiche de-
vono, cioè, avere un alto 
grado di conferma dal-
la scienza: quindi come 
valutare le “aree grigie” 
della conoscenza? Eppu-

re sono molte ed il giudi-
ce è un mero consuma-
tore di leggi causali, non 
un produttore (il produt-
tore è lo scienziato).
La «validità» di una leg-
ge scientifica non è mai 
un dato definitivo: trat-
tandosi di un’ipotesi fon-
data su generalizzazioni 
derivanti da un numero 
limitato di osservazioni, 
la sua credibilità è una 
variabile dipendente 
dal grado di conferma 
ottenuto (con/senza 
metodo sperimenta-
le). Il giudice si limita 
a «sussumere» il caso 
concreto sotto la legge 
ritenuta valida dalla co-
munità scientifica (e fino 
a quando essa non sia 
sconfessata); valuta se 
il caso oggetto di giudi-
zio «c’entra», cioè se il 
modello nomologico che 
si richiama sia applicabi-
le al caso concreto e lo 
«copra» (da cui la defi-
nizione di «leggi di co-
pertura»). Il parametro 
nomologico di copertura 
presenta un problema di 

probabilità statistica che 
concerne la verifica em-
pirica della percentuale 
di frequenza nella suc-
cessione degli eventi (la 
probabilità potrebbe an-
che essere medio-bassa 
se la scienza ritenesse 
tale percentuale suffi-
ciente, cosa che in gene-
re non accade).
Nel nostro Paese, lad-
dove è in gioco la libertà 
personale, l’accertamen-
to deve essere svolto nel 
modo più rigoroso possi-
bile, tenendo conto che 
la presunzione di non 
colpevolezza dell’impu-
tato, prevista dalla no-
stra Costituzione, non 
può essere aggirata da 
interpretazioni mera-
mente probabilistiche 
né, tantomeno, possibi-
listiche sul nesso di cau-
sa, ma è necessaria “la 
certezza o l’elevatissima 
probabilità, prossima 
alla certezza”, secondo 
un principio fondamen-
tale ribadito nel 2002 
dalla Corte di Cassazio-
ne Penale a Sezioni Uni-

te (funzione nomofilatti-
ca)2.
In ambito civile, inve-
ce, le esigenze sono 
differenti secondo la 
Suprema Corte e l’ac-
certamento del nesso di 
causa non può che fare 
riferimento ad una soglia 
di probabilità meno ele-
vata di quella richiesta 
in sede penale, perché 
lo scopo è risarcire il 
danno, quindi la causa-
lità civile obbedisce alla 
logica del "più probabile 
che non". 

Note
1. Corte di Cassazione, IV 
Sezione Penale, sentenza 
15/3/2019, n. 26568 (de-
positata il 17/6/2019, Pre-
sidente Piccialli, Relatore Di 
Salvo).
2. Corte di Cassazione Pena-
le, Sezioni Unite, 11 settem-
bre 2002, n. 30328, Relato-
re Franzese.
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Management of neo-
nates born at < 34 6/7 
weeks’ gestation with 
suspected or proven 
early-onset bacterial 
infection, Volume 142, 
number 6, Dicembre 
2018: e20182896;  
Management of neo-
nates born at >35 0/7 
weeks’ gestation with 
suspected or proven 
early-onset bacterial 
infection, Volume 142, 
number 6, Dicembre 
2018: e 20182894

Puopolo K, Benitz W, 
Zaoutis T

L’incidenza della sep-
si precoce (early-onset 
sepsis EOS) si è signifi-
cativamente ridotta nelle 
ultime due decadi soprat-
tutto dopo l’introduzione 
e l’implementazione della 
profilassi antibiotica intra-
partum (PAI), ma rimane 
tutt’ora una seria e poten-
zialmente fatale patologia 
tra i neonati sia pretermi-
ne che a termine. Fino ad 
ora sono stati pubblicati 
diversi lavori scientifici 
che hanno proposto degli 

approcci per il manage-
ment dei neonati a rischio 
di sepsi ad esordio preco-
ce, principalmente nella 
popolazione dei neonati a 
termine.
Recentemente due lavori 
pubblicati su Pediatrics 
da K. Puopolo e collabo-
ratori hanno fornito degli 
approcci evidence-based 
per la determinazione 
del rischio di EOS, sia nei 
neonati pretermine che a 
termine, descrivendo inol-
tre la attuale incidenza, 
epidemiologia, patogene-
si, diagnosi, terapia e pre-
venzione di EOS nelle due 
popolazioni di neonati.
Il primo lavoro prende in 
considerazione i neonati 
pretermine (età gesta-
zionale ≤34 settimane 
+ 6/7 giorni) e gli autori 
forniscono le seguenti in-
dicazioni: 
1) L’epidemiologia, micro-
biologia e patogenesi di 
EOS differiscono in ma-
niera sostanziale tra i ne-
onati a termine e neonati 
pretermine.
Infatti negli ultimi 25 anni 
in seguito all’implementa-
zione della PAI l’incidenza 

di EOS si è ridotta tra i ne-
onati a termine ma l’im-
patto di tale terapia non è 
stato cosi evidente nella 
categoria dei neonati pre-
termine, nella quale l’inci-
denza è rimasta invariata 
(20.5-24.4 casi/1000 nati 
con EG 22-28 settima-
ne dal 1993 al 2012). Per 
quanto riguarda l’eziologia 
delle EOS, gli autori segna-
lano che negli Stati Uniti 
essa non si è modificata 
negli ultimi 10 anni e che 
l’Escherichia coli rimane 
il batterio più comune-
mente isolato tra i neonati 
pretermine (EG < 34 w e 
peso <1500 g). L’E. coli è 
stato isolato nel 50% dei 
casi di EOS, seguito dallo 
Streptococcus agalactiae 
- Streptococco beta emo-
litico di gruppo B (nel 20% 
dei casi), da miceti (<1% 
dei casi), e da altri batteri 
Gram-positivi (nel 10% 
dei casi) e Gram-negativi 
(nel 20% dei casi). Vie-
ne, inoltre, segnalato che 
dove una emocoltura per 
anaerobi era eseguita di 
routine, venivano isolati 
batteri strettamente anae-
robi nel 15% dei casi, con 

il Bacteroides fragilis più 
comunamente isolato fra 
le varie specie. 
2) I neonati pretermine 
possono essere stratifi-
cati per livello di rischio 
di EOS sulla base delle ca-
ratteristiche del parto in:

• Neonati a basso rischio: 
neonati nati pretermine 
da taglio cesareo in se-
guito a patologia materna 
non infettiva oppure per 
insufficienza placentare in 
assenza di travaglio, ten-
tativi di indurre il travaglio 
o PROM prima del parto. 
Gli approcci suggeriti per 
la gestione di questi neo-
nati sono: a) nessun test 
di laboratorio né terapia 
antibiotica empirica oppu-
re b) esecuzione di emo-
coltura e monitoraggio 
clinico. Nei neonati che 
non migliorano dopo ini-
ziale stabilizzazione e/o 
in quelli con severa insta-
bilità sistemica l’uso di te-
rapia antibiotica empirica 
può essere ragionevole 
ma non è obbligatorio.

• Neonati ad alto rischio: 
neonati nati pretermine 

a causa di incompetenza 
cervicale, travaglio preter-
mine, PROM, infezione in-
tramniotica (confermata o 
sospetta), o acuta insor-
genza non diversamente 
giustificabile di uno stato 
fetale non rassicurante.
In questi neonati gli autori 
suggeriscono di eseguire 
una emocoltura ed iniziare 
terapia antibiotica empi-
rica. Inoltre si suggerisce 
di prendere in considera-
zione l’esecuzione di  ra-
chicentesi prima dell’inizio 
della terapia antibiotica se 
il neonato è in grado di tol-
lerare tale procedura e se 
non viene ritardato l’inizio 
della terapia antibiotica.

3) La diagnosi di EOS si 
basa sull’emocoltura o 
liquorcoltura. Non può 
essere posta diagnosi di 
EOS basandosi solo sui 
test di laboratorio (emo-
cromo o PCR).
Gli autori sottolineano che 
diversi lavori hanno esclu-
so effetti negativi della PAI 
sui tempi di positivizzazio-

GdS Infettivologia Neonatale
Management della sepsi ad esordio precoce 
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ne dell’emocoltura ed evi-
denziano che la maggior 
parte degli studi eseguiti 
per valutare la performan-
ce dell’emocromo nel pre-
dire una infezione sono 
stati eseguiti su neonati a 
termine e che un impor-
tante lavoro multicentrico, 
che ha analizzato dati pro-
venienti da neonati con 
EG <34 w, ha evidenzia-
to che tutti i componenti 
dell’emocromo mancano 
di sensibilità nella predi-
zione di EOS. Inoltre sin-
goli valori di PCR o pro-
calcitonina, ottenuti dopo 
la nascita per determina-
re il rischio di EOS, non 
sono né sufficientemente 
sensibili né specifici per 
guidare le decisioni tera-
peutiche. Valori di PCR 
e di PCT costantemente 
normali dopo le prime 48 
ore di vita sono associa-
ti ad assenza di EOS, ma 
valori seriali anormali non 
possono essere utilizzati 
da soli per determinare la 
durata della terapia anti-
biotica in assenza di una 
emocoltura positiva.
Viene inoltre suggerito 
l’utilizzo di due separa-
ti flaconi di emocoltu-
ra per poter distinguere 
tra contaminazione e 
vera infezione, nel caso 
di isolamento di batte-
ri commensali facendo 
una comparazione tra la 
crescita batterica nei due 
flaconi e di un flacone di 
coltura per aerobi ed uno 
per anaerobi.
4) La associazione di am-
picillina e gentamicina è 
il regime di terapia anti-
biotica empirica più ap-
propriato per i neonati a 
rischio di EOS.
Basandosi sulla attuale 
epidemiologia gli autori 
indicano questo regime 
come terapia antibiotica 
empirica di prima scelta, 
sottolineando che l’utiliz-
zo routinario di antibiotici 
ad ampio spettro potreb-
be essere dannoso. Nono-
stante queste indicazioni 

e sulla base di dati recenti 
di sorveglianza microbio-
logica che identifica 1-2% 
di casi di sepsi dovuti ad E. 
coli resistenti sia all’ampi-
cillina che alla gentamici-
na e di B. fragilis non uni-
formemente sensibile a 
questi antibiotici, si segna-
la che in caso di neonati 
pretermine severamente 
malati e ad elevato rischio 
di infezione da Gram-ne-
gativi (neonati VLBW nati 
dopo prolungata PROM e 
neonati esposti a ripetuti 
e prolungati cicli di terapia 
antibiotica antepartum) 
l’aggiunta empirica di te-
rapia antibiotica ad ampio 
spettro (scelta in base ai 
dati locali di resistenza 
antibiotica) potrebbe es-
sere considerata in attesa 
dell’antibiogramma.
Una volta ottenuto l’anti-
biogramma, la terapia an-
tibiotica dovrebbe basarsi 
sugli agenti con lo spettro 
più stretto. La durata della 
terapia deve essere basa-
ta su indicazioni di esperti 
(pe Red Book), i risultati 
della liquorcoltura e il rag-
giungimento della steriliz-
zazione delle colture.
5) Se l’emocoltura risulta 
negativa la terapia anti-
biotica deve essere so-
spesa dopo 36 - 48 ore di 
incubazione, salvo se esi-
ste una chiara evidenza di 
infezione sede specifica. 
Una persistente instabi-
lità cardio-respiratoria è 
comune tra i neonati pre-
termine VLBW e da sola 
non può essere una indi-
cazione per prolungare la 
terapia antibiotica. Una al-
terazione dei test di labo-
ratorio da sola raramente 
giustifica la prosecuzione 
della terapia antibiotica 
empirica soprattutto tra 
neonati a basso rischio di 
EOS.
Il secondo lavoro prende 
in considerazione i neona-
ti late-preterm e a termi-
ne (età gestazionale > 35 
settimane + 0/7 giorni) e 
i punti fondamentali pos-
sono essere cosi riassunti 
con certe affermazioni co-

muni fra i due lavori:
5.1) L’incidenza, epidemio-
logia e patogenesi di EOS 
differisce sostanzialmente 
tra neonati a termine e/o 
late-preterm e neonati 
molto pretermine.
Attualmente negli Stati 
Uniti l’incidenza di EOS nei 
nati a termine si è ridotta 
da 3-4 casi/1000 nati vivi 
prima della implementa-
zione delle raccomanda-
zioni per la prevenzione 
della infezione da SGB a 
0.5 casi/1000 nati vivi 
ed è inferiore a quella dei 
late preterm (1 caso/1000 
nati) e nettamente inferio-
re rispetto quella dei pre-
termine VLBW.
Nei neonati a termine la 
patogenesi di EOS è più 
comunemente dovuta ad 
una ascendente colonizza-
zione ed infezione uterina 
da batteri gastrointestina-
li e genitourinari materni 
durante il travaglio con 
successiva colonizzazio-
ne ed infezione invasiva 
del feto e/o aspirazione 
fetale di liquido amniotico 
infetto, invece nel neonato 
pretermine la patogene-
si inizia probabilmente in 
utero prima dell’inizio del 
travaglio e/o PROM.
5.2) I neonati nati a >35 
settimane 0/7 giorni pos-
sono essere stratificati per 
livello di rischio di EOS. 
Attualmente esistono tre 
approcci per la stratifica-
zione del rischio, in questi 
neonati però nessuna di 
queste strategie può iden-
tificare tutti i neonati che 
svilupperanno una EOS 
oppure evitare il tratta-
mento antibiotico ad un 
numero di neonati non re-
almente infetti.
Valutazione categoriale 
del rischio: utilizza valori 
soglia dei fattori di rischio 
intrapartum per identi-
ficare i neonati a rischio. 
Gli algoritmi per il mana-
gement della EOS da SGB 
sono stati utilizzati come 
quadro generale per la 
prevenzione della EOS. 
Dal 1996 diverse versioni 
di questo algoritmo sono 

stati pubblicate e sono 
state incorporate ad algo-
ritmi locali. 
Valutazione multivariata 
del rischio: include una 
sintesi di fattori di rischio 
intrapartum e la condi-
zione clinica del neonato. 
Il Neonatal Early-Onset 
Sepsis Risk Calculator è 
un esempio di questo ap-
proccio.
I vantaggi sono: 1) forni-
sce informazioni sul ri-
schio individuale piuttosto 
che porre i neonati in una 
categoria di rischio, 2) in-
clude solo dati obiettivi e 
non una diagnosi clinica 
di corionamnionite ma-
terna e 3) determina il 
trattamento empirico di 
una relativamente piccola 
percentuale di neonati cli-
nicamente in buone con-
dizioni. I potenziali svan-
taggi sono le modifiche 
nella organizzazione dei 
centri nascita dal momen-
to che la classificazione 
clinica dei neonati richiede 
continua valutazione nelle 
prime 12 ore di vita.
Valutazione del rischio 
basata sulle condizioni 
cliniche del neonato: va-
lutazione clinica seriata 
del neonato per evidenzia-
re segni clinici di malattia 
dopo la nascita. Questo 
approccio può essere ini-
ziato con una valutazione 
categoriale o multivariata 
per identificare i neonati a 
rischio e successivamente 
monitorarli clinicamente, 
oppure si può applicare a 
tutti neonati. 
Il vantaggio primario di 
questo approccio è la 
riduzione dell’uso di an-
tibiotici e i potenziali 
svantaggi sono i signifi-
cativi cambiamenti nella 
care dei neonati presso i 
centri nascita, compresa 
la creazione di processi 
per garantire valutazioni 
cliniche universali seriali, 
strutturati e documenta-
ti e lo sviluppo di criteri 
chiari per la valutazione 
aggiuntiva e la sommini-
strazione antibiotica em-
pirica; inoltre le frequenti 

valutazioni cliniche dei 
neonati potrebbero non 
essere completamente 
accettate dai genitori e 
potrebbero aumentare in 
maniera significativa i co-
sti in un centro nascita. 
5.3) La diagnosi di EOS 
si basa sull’emocoltura o 
liquorcoltura. Non può es-
sere posta diagnosi di EOS 
basandosi solo su test di 
laboratorio (emocromo o 
PCR), oppure utilizzando 
colture di superficie, anali-
si dell’aspirato gastrico od 
urinocoltura.
5.4) La associazione di 
ampicilina e gentamici-
na è il regime di terapia 
antibiotica empirica più 
appropriato per i neonati 
a rischio di EOS. La som-
ministrazione empirica di 
antibiotici ad ampio spet-
tro può essere indicata in 
neonati a termine critici 
fino all’esito dell’antibio-
gramma.
5.5) Se l’emocoltura ri-
sulta negativa la terapia 
antibiotica deve essere 
sospesa dopo 36 -48 ore 
di incubazione salvo se 
esiste una chiara evidenza 
di infezione sede specifica. 
Gli autori concludono 
che i centri dovrebbero 
sviluppare appropriate 
linee guida scritte per la 
valutazione del rischio di 
EOS neonatale e il mana-
gement clinico di questi 
neonati. Dopo l’imple-
mentazione delle linee 
guida, si raccomanda una 
sorveglianza continua per 
identificare eventi avversi 
non frequenti e per con-
fermare l’efficacia di que-
ste linee guida.

Cryssoula Tzialla
UOC di Neonatologia 
e Terapia Intensiva 
Neonatale, 
Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo di Pavia
c.tzialla@smatteo.pv.it
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dalle Regioni

Il tasso di fecondità me-
dio italiano (Italia ultima 
in Europa insieme alla 
Spagna), pari a 1,32 figli 
per donna, in Sardegna 
scende a 1,04. I risultati 
dell'analisi dei dati rac-
colti dal Gruppo di Lavo-
ro di Neonatologia della 
Sardegna, con l’adesio-
ne della Società Sarda di 
Ostetricia e Ginecologia 
e con la collaborazione 
dell’Osservatorio Epide-
miologico Regionale

Melania Puddu
Vincenzo Ignazio Zurrida
Terapia Intensiva 
Neonatale, 
AOU Università di Cagliari 

La Sardegna rappresen-
ta per la sua insularità 
un modello ideale per 
la raccolta ed analisi 
dei dati di un’area ben 
circoscritta. Per questo 

da 1990 al 2006 l’allo-
ra Gruppo di Lavoro di 
Neonatologia della Sar-
degna, con l’adesione 
della Società Sarda di 
Ostetricia e Ginecologia 
e con la collaborazione 
dell’Osservatorio Epi-
demiologico Regionale 
che aveva fornito i mezzi 
informatici per la rile-
vazione dei dati a tutti 
i punti nascita, aveva 
esteso a tutta la regione 
un modello basato sulla 
raccolta di pochi dati ri-
levanti, attendibili e fa-
cilmente acquisibili regi-
strati di regola in tutte le 
sedi di nascita e di rico-
vero e cioè: numero dei 
nati vivi e morti, distribu-
zione per classe di peso, 
numero dei neonati tra-
sferiti, numero dei dece-
duti a 7, 28 giorni e "in 
ospedale”. Il “Sistema di 
Sorveglianza Perinatale” 

Sardegna
Natalità e mortalità 
in Sardegna nel 2018
Il “Sistema di Sorveglianza 
Perinatale” ha permesso 
di acquisire gli elementi 
epidemiologici di base

ha permesso in questo 
modo di approfondire 
la conoscenza degli ele-
menti epidemiologici di 
base e disporre di dati 
utili in tempo reale uti-
lizzando indicatori forti e 

facilmente rilevabili. 
Dal 2006 la raccolta dei 
dati non è risultata più 
possibile per il mancato 
adeguamento degli au-
sili offerti dalla regione 
ma, convinti ancora della 

sua validità, della fattibi-
lità della rilevazione, del-
la attendibilità dei dati e 
della loro rilevanza, ab-
biamo deciso di ricomin-
ciarla a partire dal 2018: 
ciò anche nella speranza 
di convincere ammini-
stratori e politici della 
opportunità di sostene-
re il sistema a livello re-
gionale dati gli elementi 
utili per la valutazione 
dei bisogni e la program-
mazione degli interventi 
che tale programma può 
fornire.
Di seguito presentiamo 
una sintesi degli elemen-
ti epidemiologici perina-
tali raccolti in Sardegna 
per l’anno 2018.
La prima tabella mo-
stra in sommario i dati 
principali. Sono nati vivi 
9237 bambini, 30 sono 

continua a pag. 18 >>
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dalle Regioni

nati morti (3,24‰), 10 
sono morti nella prima 
settimana di vita e altri 
11 tra il 7° e il 28° giorno. 
1 solo bambino (affetto 
da Trisomia 18) è dece-
duto oltre il 1° mese di 
vita. Il numero totale dei 
morti in ospedale, prima 
della dimissione, è sta-
to quindi di 12 bambini 
(0,11‰). A parte sono 
stati considerati i nati di 
peso < 500 g che erano 
in totale 6. È stato ne-
cessario il trasferimento 
dalla sede di nascita ad 
altra più qualificata per 
l’assistenza del neonato 
patologico di 265 bam-
bini (2,87%).  
22 bambini son stati tra-
sferiti in centri ad alta 
specialità non esistenti a 
livello regionale ed il loro 
decorso clinico è stato 
seguito sino alla dimis-
sione o all’eventuale de-
cesso. 
L’esito di questi bambi-
ni è quindi compreso in 
tale analisi.
È opportuno segnalare 
che nella nostra regione 
non esiste ancora un si-
stema di trasporto cen-

tralizzato.
La distribuzione dei 
nati per classe di peso 
è riportata nella Tab. II. 
Su 9237 nati, i nati di 
basso peso (< 2500 g) 
sono circa il 9% e quel-
li di peso < 500-1499 

g sfiorano l’1,3%. Dei 6 
nati vivi di peso < 500 
g, esclusi dal computo 
totale, 2 sono deceduti 
nella prima settimana di 
vita e 1 ( di EG 24 sett.) è 

sopravvissuto.
L’analisi della mortalità 
neonatale mostra (Tab. 
III) che il tasso grezzo a 
< 28 giorni (1,2‰) è di 
poco superiore a quel-
lo (1‰) entro i primi 7 
giorni di vita. Il rischio 

Il dato più eclatante del-
la presente analisi è il 
numero di nati vivi che 
si colloca al di sotto delle 
10.000 unità (9237). La 
previsione del supera-
mento in senso negativo 
della soglia psicologica 

di morte nella classe di 
peso < 1000 g è poco 
superiore al 10% e si di-
mezza (5%) se si consi-
dera l’intera classe 500-
1499 g.

dei 10.000 nati era stata 
prevista dall’ISTAT per il 
2018 in base ai dati del 
settennio 2010-2017 in 
cui sono nati in media 
485 bambini in meno 

ogni anno (13.530 nel 
2010, 10.142 nel 2017). Il 
tema è stato oggetto  del 
convegno “Culle vuote, 
Sardegna e denatalità”, 
promosso dalla Società 
Italiana di Pediatria (SIP) 
sezione Sardegna e se-
gnalato dalla rivista Pe-
diatria (n. 1-2 2019) che 
sottolinea come il tasso 
di fecondità medio italia-
no (Italia ultima in Euro-
pa insieme alla Spagna), 
pari a 1,32 figli per don-
na, in Sardegna scende a 
1,04 con province come 
Carbonia-Iglesias e Ori-
stano dove si posiziona 
addirittura al di sotto di 
1, valori sensibilmente 
inferiori alla cosiddetta 
“soglia di rimpiazzo” che 
garantirebbe il ricambio 
generazionale.
I dati riguardanti la mor-
talità sono particolar-
mente positivi (mortali-
tà neonatale totale 1‰ 
vs 2‰ ISTAT 2015, 
mortalità della classe 
di peso < 1500 g 5% vs 
13,3% dell'Italian Neo-
natal Network 2017) ma 
riferendosi ad un solo 
anno vanno confermati 
con le prossime analisi.

segue da pag. 17

Si ringraziano per la collaborazione i referenti 
di tutti i punti nascita della Sardegna: 

Balata A. (ATS Olbia)
Bulciolu P. (ATS Tempio)
DeLuna L. (ATS Alghero)
Flumene A. (Polic. Sassarese)
Olzai M.G. (AOU Sassari)
Cualbu A.(ATS Nuoro)
Paderi E. (ATS Oristano)
Limongelli O. (ATS San Gavino M.)
Clemente C. (ATS Iglesias)
Contu I. (ATS Lanusei)
Pibiri L. (AO Brotzu)
Piu E. (ATS SS Trinità)
Ottonello G. (AOU Cagliari)

ringraziamenti



19

Rassegna Stampa
SIN INFORMA offre una selezione degli articoli più significativi pubblicati dai 
media sui temi proposti dalla Società Italiana di Neonatologia. La Rassegna 
Stampa completa è consultabile e scaricabile dal sito www.neonatologia.it 
cliccando sulla voce "Rassegna Stampa SIN" nella Area Stampa



20

Cari Colleghi,
essere parte di una co-
munità, anche scientifi-
ca, significa essere par-
tecipi con responsabilità 
e solidarietà di tutte le 
sue attività, nei momen-
ti positivi e nei momenti 
negativi, quando ci sia 
da rallegrarsi per i suc-
cessi conseguiti e quan-
do ci sia da farsi forza 
per affrontare situazioni 
dolorose.
Per questo motivo sen-
tiamo il bisogno e l’ur-
genza di condividere 
con Voi la triste noti-
zia della inaspettata ed 
improvvisa perdita del 

Prof. Paolo Ghirri, Diret-
tore della Neonatologia 
dell’Azienda Ospedalie-
ra Universitaria di Pisa, 
che ha lasciato tutti 
attoniti e sgomenti, in 
primis la sua Famiglia 
attorno alla quale desi-
deriamo stringerci tutti 
in un abbraccio affettuo-
so e consolatorio.
Si potrebbe dire molto 
sulla eccellente prepa-
razione medica di Paolo 
e sul suo brillante curri-
culum che lo ha portato 
ad ottenere importanti 
traguardi, ma questo 
sarebbe troppo poco, 
troppo limitante. 

Cordoglio per la scomparsa 
improvvisa di Paolo Ghirri
Era Direttore della Neonatologia dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Pisa. 
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i soci 
della SIN si stringono alla famiglia ricordandone
le doti umane e professionali 

Oggi desideriamo, in-
vece, ricordarlo perché 
era un bella persona e 
per la sua umanità che 
vogliamo raccontare an-
che a chi non ha avuto la 
fortuna ed il privilegio di 
conoscerlo.
Paolo era un uomo che 
lasciava trasparire fin 
dal primo incontro una 
profonda bontà d’animo 
che non era di maniera 
ma si traduceva in una 
grande disponibilità ad 
assistere ed aiutare chi 
ne avesse bisogno, era 
facile volergli bene. 
Aveva modi gentili e si 
poneva con tutti in modo 

cortese e cordiale dimo-
strando la sua grande 
competenza medica e 
scientifica con sempli-
cità, senza la necessità 
di alzare i toni o la voce. 
Era un uomo che chie-
deva molto a se stesso 
per gli altri, ma poco o 
nulla per sé ed anche 
questo poco o nulla lo 
chiedeva con garbo. Per 
questi suoi modi delica-
ti si poteva pensare che 
fosse molto riservato 
ma in realtà, se appena 
si scambiavano con lui 
poche parole, si apriva 
un mondo di interessi e 
di passioni che rendeva-

no piacevole e diverten-
te la conversazione ed il 
trascorrere del tempo.  
Ci mancherà, sì ci man-
cherà tanto, ma sarà 
comunque con noi ogni 
volta che nel confron-
tarci e nel dialogare con 
gli altri faremo come fa-
ceva lui, perché quel suo 
modo, quella sua umani-
tà rappresentano la par-
te migliore di noi e così 
facendo rimarrà sempre 
con noi e ne onoreremo 
ogni giorno la memoria.

Carlo Dani
Marco Pezzati

il lutto
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corsi e congressila sentenza del Consiglio di Stato

Punti Nascita. “Legittimo 
l’accorpamento se il numero 
di parti è inferiore a quello 
previsto dalle Linee guida”
“È legittimo l’accorpamen-
to delle attività di ostetri-
cia/ginecologia e pedia-
tria/neonatologia di due 
Ospedali ove il numero di 
parti all’anno sia inferiore 
a quello previsto dalle Li-
nee di indirizzo". È quanto 
ha stabilito il Consiglio di 
Stato in merito all’accor-
pamento dei reparti di 
ostetricia/ginecologia e 
pediatria/neonatologia 

dell'Ospedale di Colleferro 
con quelli dell'Ospedale di 
Palestrina. 
“Tale decisione - spiegano i 
giudici - si inserisce nel sol-
co tracciato dalle 'Linee di 
indirizzo per la promozione 
ed il miglioramento della 
qualità, della sicurezza e 
dell’appropriatezza degli 
interventi assistenziali nel 
percorso nascita e per la ri-
duzione del taglio cesareo' 

dettate con l’accordo tra 
Governo, Regioni ed Enti 
Locali sancito dalla Confe-
renza Unificata Stato-Re-
gioni del 16 dicembre 2010, 
che prevedono, tra l’altro, 
la “razionalizzazione/ridu-
zione progressiva dei punti 
nascita con numero di parti 
inferiore a 1000/anno”.

Clicca qui per scaricare
e leggere la sentenza

17-18 Ottobre - Padova
CONGRESSO SIN TRIVENETO
Responsabile Scientifico: D. Trevisanuto

28 Ottobre - Milano
INCONTRO DEI DIRETTORI NEONATOLOGI 
E PEDIATRI DEI PUNTI NASCITA 
DELLA REGIONE LOMBARDIA
Responsabile Scientifico: G. Lista

28 Ottobre - Roma
APPROCCIO OSTETRICO-NEONATOLOGICO 
ALLE INFEZIONI CONGENITE – I EDIZIONE
Promosso dal GdS Infettivologia Neonatale
Responsabili scientifici: C. Auriti, C. Tzialla

6 Novembre - Milano
INFEZIONI RESPIRATORIE NEONATALI

11 Novembre - Milano
I CONVEGNO SIN INF – SEZIONE LOMBARDIA
Responsabile Scientifico: P. Coscia

11-12 Novembre - Roma
LA GESTIONE DEL LATTANTE CRITICO
Promosso dal GdS Terapia Intensiva 
della Prima Infanzia (TIPI) 
Responsabile scientifico: N. Pozzi

13 Novembre - Bologna
LA NUTRIZIONE DEL “NEONATO DIFFICILE”: 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Promosso dal GdS Nutrizione 
e Gastroenterologia Neonatale
Responsabile Scientifico: F Cresi

Sono state più di 60, con oltre 73 location, le città che nel 2018, su invito della no-
stra Società e dell’Associazione Vivere Onlus hanno illuminato di viola un proprio 
monumento il 17 novembre per la Giornata Mondiale della Prematurità. 
E così anche quest’anno, SIN e Vivere Onlus si sono attivate congiuntamente 
nella speranza di riuscire a coinvolgere quanti più comuni possibili e superare il 
numero di monumenti illuminati di viola raggiunto nella scorsa edizione.
Chiediamo, pertanto, il supporto di tutti i nostri soci affinchè ognuno possa dare 
il proprio contributo a livello territoriale, per sensibilizzare le Istituzioni locali su 
questa importante iniziativa e per illuminare di viola il nostro Paese da Nord a 
Sud sempre a sostegno della prematurità e dei nostri piccoli neonati.

Giornata della Prematurità:
aiutateci a sensibilizzare
le istituzioni per illuminare 
i monumenti delle città 

In senso orario. Il Castel Sismondo a Rimini, il Ponte di Calatrava a Reggio Emilia e l'Emiciclo a L'Aquila 
illuminati di viola per la Giornata Mondiale della Prematurità 2018

https://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=77349
https://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=77349
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2833
http://www.embacongress.it/2019/home
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2713
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2713
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2713
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2808
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2808
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2801
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2724
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2805
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2696
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/2696
http://www.momedaeventi.com/medias/330-sin2019programma.pdf

