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Patogenesi
• Legata ad Alloimmunizzazione Materno-Fetale

• La gravità dei sintomi dipende dai sistemi antigenici coinvolti

• L’isoimmunizzazione può manifestarsi in diverse situazioni cliniche

Situazione clinica che determinano 
isoimmunizzazione

Percentuale

Parto 15-50 %

Aborto spontaneo
(dopo le 6 wk EG)

3 %

IVG 5 %

Gravidanze ectopiche 1 %

Placenta previa 1 %

CVS, amniocentesi 3 - 5 %

III trimestre 1,6  %

Trasfusione di emazie non compatibili 55 – 80%



➢ Bianchi 15%
➢ Neri 5-8 %
➢ Asiatici e Indiani 1-2 % 

Incidenza Rh Negativo

Senza conoscere il genotipo del padre, una donna Rh negativa ha una 
probabilità del 70% di avere un figlio Rh positivo

Isoimmunizzazione Rh

Rischio Fattori favorenti

I gravidanza 15% Taglio cesareo

II gravidanza 45% Secondamento manuale

III gravidanza 75% Revisione uterina post partum

Gravidanza multipla 

Una donna europea Rh negativa ha una probabilità 
dell’ 85% di «incontrare” un uomo Rh positivo: 

60% eterozigote (Dd)
40% omozigote (DD)



• La MEN è una patologia prevenibile con adeguata assistenza ostetrica.

• Fondamentale lo screening in gravidanza e la profilassi della MEN con IP.

• In casi di anemizzazione fetale severa è possibile ricorrere alla trasfusione fetale intrauterina.

Assistenza Materno-Fetale&

STRATEGIE PROFILATTICO-TERAPEUTICHE IN GRAVIDANZA

IMMUNOPROFILASSI anti-D  
(IP)

Trasfusione fetale intrauterina  
(TIU)

Eseguire su tutte le donne RhD 
negative non immunizzate:

- a 28 W EG 
- appena possibile dopo un 

potenziale evento sensibilizzante, 
compreso il parto (entro 72 ore; 
in casi estremi entro 10 giorni)

- Dopo circa 6 mesi dal parto: 
verificare efficacia dell’IP 
con  ricerca anticorpi anti-D nel 
siero materno. (Se assenti: 
successo IP)

-

-Effettuabile dalle 20 W sotto guida 
ecografica.
-Se Hb fetale < 8-8,5 g/dL 

Obiettivo trasfusione: portare 
ematocrito fetale (Hct) a 40%.

• Entro I trimestre, a TUTTE le gravide: gruppo ABO e 
fattore RhD e ricerca anticorpi irregolari con TAI 

• A 28 wks EG, indipendentemente dallo stato RhD, 
RIPETERE ricerca anticorpi irregolari. (Se RhD neg che 
eseguono profilassi antenatale a 28wks, effettuare TAI 
prima della somministrazione dell’IP) 

• Se ricerca di Anticorpi è positiva: 
• identificare specificità, titolo e origine degli 

anticorpi 
• accurata anamnesi immunoematologica e ostetrica 
• titolare anticorpi ogni 4 settimane fino a 18 EG; 

successivamente ogni 2-4 settimane (se anti-D o 
altri significativi per MEN).

SORVEGLIANZA IMMUNLOGICA IN GRAVIDANZA



Anamnesi
• Raccolta dati dettagliata, con particolare attenzione ad anamnesi patologica materna prossima e remota tesa ad 

individuare la causa dell’immunizzazione:
• aborti spontanei, 
• pregresse villocentesi, amniocentesi o altre procedure invasive non seguite da idonea profilassi, 
• numero di parti, gravidanze ectopiche, numero dei figli da ogni partner, 
• Precedenti figli con MEFN.

• Se è nota l’alloimmunizzazione della gravidanza in corso documentare:
• il tipo, il titolo e l’incremento di anticorpo implicato,
• la presenza di segni ecografici di idrope o di grave anemia fetale alle varie EG, 
• eventuali trasfusioni intra-uterine (TIU) effettuate, 
• presenza di comorbidità 

• Ogni dato è utile per la previsione di gravità della malattia del neonato, e per valutare eventuale necessità di 
trasferimento presso Centro di assistenza neonatale competente.

Ottenere Consenso informato dei genitori !!
• Incannulamento vascolare
• Emocomponenti ed emoderivati (emazie, piastrine, immunoglobuline e plasma)
• Exanguinotrasfusione
• Terapie farmacologiche off-label per l’età neonatale (es. eritropoietina)



Laboratorio
In caso di immunizzazione NOTA eseguire su sangue del neonato 
(preferibilmente funicolare):

• Test di Coombs Diretto
• Emogruppo
• Emocromo con Reticolociti
• Bilirubinemia
• Eventuali sottoclassi IgG: IgG1 e IgG3.

In caso di immunizzazione NON NOTA e Test di Coombs diretto 
positivo eseguire su sangue materno:

• Test di Coombs Indiretto
• Emogruppo
• Ricerca,  identificazione e titolazione anticorpi.

ATTENZIONE:  
Dopo IP antenatale sistemica, le Ig anti-D possono 
attraversare la placenta e rendere positivo il test di 
Coombs diretto. 
Questi anticorpi anti-D non causano distruzione 
degli eritrociti fetali o neonatali.

Valutazione Emocromo:
- Nel neonato alloimmunizzato tipicamente presente 

Eritroblastosi
- Reticolociti : neonati alloimmunizzati, trattati con TIU, 

hanno una conta dei reticolociti significativamente più 
bassa alla nascita rispetto ai bambini senza TIU. 

Valutazione Assetto marziale 
- Rischio anemia acuta, tardiva e sovraccarico marziale
- Proposti come indicativi di iniziale carenza marziale: 

- ferritina <65-100 μg/L, 
- sideremia <90 μg/100 ml,
- saturazione della transferrina <17% 

- Proposto come indice di sovraccarico marziale :
- ferritina >2000 μg/L

Attento monitoraggio Hb e Bilirubina



Quadri clinici possibili
Quadri clinici possibili:
•Segni lievi di malattia, senza necessità di terapie (50% dei casi).
•Emolisi (anemia, iperbilirubinemia)
•Kernicterus (25% dei casi) se non praticate le terapie adeguate
•Idrope fetale
•Morte prima della 34°settimana di EG (20-25% dei casi).

Con il miglioramento della sorveglianza materno fetale e della possibilità di trattamento in utero, i casi 
gravi (idrope e morte) sono attualmente il 10% circa.

Esame Obiettivo:
- Pallore cutaneo;  
- Colorito giallastro di liquido amniotico, 
cordone ombelicale, cute e occhi;  
- Ingrossamento di fegato o milza;  
- Edema grave.

EAB cordonale:
- Attenzione a:

- Hb ≤ 8 g/dL  
- Bilirubina > 5.0-5.5 mg/dl

! Considerare Exanguinotrasfusione 
«precoce» 

Alla nascita



Possibili effetti collaterali:
• Bronze baby syndrome (colorito grigio 

bruno a carico di cute, siero e urine per 
accumulo di coproporfirina)

• Diarrea
• Disidratazione
• Eritemi 

Trattamenti: Fototerapia

Durante la Fototerapia
- Monitorare TC del neonato e bilancio dei liquidi
- Assicurarsi che occhi siano protetti per rischio lesioni retiniche
- Monitorare frequentemente la bilirubinemia, valutando l’incremento orario e 

giornaliero
• Prima valutazione a distanza di circa 2-4 ore dall’inizio del trattamento. 
• A distanza di 4-6 ore si verifica una riduzione della bilirubina di circa 2 mg/dl.

Diversi tipi di lampade:
Tradizionali
LED
Ampio spettro (luce blu e verde)

Utilizzare Fototerapia (FT) ad alta intensità.
L’efficacia della FT dipende da diversi fattori: 
• la lunghezza d’onda (in particolare tra 460-490 nm). 
• la distanza tra la sorgente luminosa e la cute (consigliata 
tra 20-40 cm). 
• l’area di cute esposta alla luce. 
• la radianza spettrale (per una FT intensiva radianza 
spettrale ≥ 30 μW/cm2/nm ). 



Trattamenti: Immunoglobuline Endovena

Possibili effetti collaterali:
• Maggiore necessità di 

emotrasfusioni per l’insorgenza 
di “anemia tardiva” 

• Enterocolite Necrotizzante 
(NEC)

Meccanismo di azione non ben chiarito: probabilmente IgEV competono con il complesso antigene-
anticorpo bloccando il recettore Fc per le immunoglobuline dei macrofagi.

L’uso delle IgEV è considerato come una delle possibili strategie per evitare l’ET (uso terapeutico), ma solo 
in particolari condizioni e non in profilassi. 

Può essere utile somministrare IgEV quando nonostante la FT intensiva, la bilirubina continui a crescere con 
un incremento > 0,5 mg/dl/h e si avvicini di 2-3 mg/dl a livelli indicativi per ET. 

Posologia IGEV : 0.8-1 g/kg per via endovenosa con una 
durata di infusione non inferiore a 4 ore, continuando 
ovviamente la FT. 

• Al termine dell’infusione è necessario ricontrollare la 
bilirubina sierica. 

• Un’ulteriore somministrazione potrà essere effettuata a 
distanza di 12 ore.  



Trattamenti: Exanguinotrasfusione

QUANDO?  
- Valutare nomogrammi appositi (Es: Task Force SIN per l’iperbilirubinemia 2014)
- ET “ precoce” (entro 9-12 ore dalla nascita) nella MEN andrebbe eseguita se: 

- i valori di Hb su sangue cordonale sono ≤ 8 g/dL. 
- i livelli di BT su sangue di cordone sono > 5.0-5.5 mg/dl e l’incremento dei valori di 

BT è ≥ 0.5-1.0 mg/dl/ora, nonostante l’impiego di FT intensiva. 
(raccomandazioni SIMTI-SIGO-SIN )



TIPOLOGIE
• A doppio volume: la più utilizzata

•160 ml/Kg a termine, 200 ml/Kg pretermine)
•Rimosso circa 80-90% dei GR del neonato e ↓ 50% BT. 
•Dopo circa 4h ! possibile rebound BT del 60%. 

• Exanguinotrasfusione parziale

MATERIALE
• Materiale per campo sterile e procedura in asepsi
• CVO (se possibile 5 Fr se P < 3.5 Kg e 7-8 Fr se P > 3.5 Kg) 
• Kit sterile per exanguinotrasfusione !  dispositivo a 4 vie 
• Blood warmer o bacinella con acqua calda 37°! il sangue deve essere 

riscaldato per prevenire la “ cold heart syndrome” 
• Siringhe per prelievi, provette e Scheda Raccolta Data

SANGUE RICOSTITUITO
•Trasfuso entro 24 ore dalla preparazione. 
• Emazie concentrate risospese in plasma fresco congelato 
(PFC). La procedura di ricostituzione è di esclusiva competenza 
del Servizio Trasfusionale. 
• Deve avere Hct finale compreso fra 40-60%.
• In caso di 2° ET eseguire prove crociate doppie (materno-
ricostituito e neonatale-ricostituito). 
•Volume necessario: Vol. exanguino + Spazio morto dei 
raccordi (generalmente 20-30 ml) 

L’ Exanguinotrasfusione:

Ricostituzione 
Sangue intero:

Per ogni 10 ml:
• Vol. emazie= Ht desiderato /Ht 

sacca x 10
• Vol. plasma= 10 – vol. emazie

CVO Sangue da 
eliminare

Sangue 
ricostituito

TECNICA PUSH-PULL
• Se PVC >  13 si inizia salassando, altrimenti trasfondendo. 
•Iniziare lo scambio segnando su una scheda raccolta dati ogni volta che gli 
scambi avvengono. 
•Volumi di scambio : ≈ 5 ml/kg
•Rate ideale: 2-4 ml/kg/min, se tollerato dal neonato



COMPLICANZE
• Rischio di morte o sequele permanenti 1-12 % circa  (↑rischio per neonati pretermine o patologici).
• Apnea e/o bradicardia.
• Acidosi metabolica.
• Complicanze relative a trasfusione e catetere correlate.
• Complicanze metaboliche: ipocalcemia, ipo/iperglicemia, ipo/iperkaliemia, ipo/ipersodiemia.
• Complicanze cardiorespiratorie: apnea, bradicardia, ipo/ipertensione, alterazioni ritmo cardiaco da alterazione 

elettrolitiche.
• Complicanze ematologiche: trombocitopenie (nel 10% di “ neonati sani”, fino al 60% in neonati < 32 sett EG), 

neutropenia, leucopenia, CID.
• Vascolari: trombosi, embolia, vasospasmo.
• Gastrointestinali: scarsa tolleranza all’alimentazione enterale, danno ischemico, NEC.
• Infezioni: onfaliti, setticemia.
• Crisi convulsive.

MONITORAGGIO
• Prima, a metà e a fine ET: emocromo, biochimica (Bil Tot e 

frazionata,Na, Cl, K Ca, Mg, glicemia, Albumina), EG
• ATTENZIONE a IPOCALCEMIA (correggere durante ET)
• Glicemia 30’, 1 ora e 2 ore dopo; continuare monitoraggio 

glicemico ogni 2-4 h per le successive 24 ore. 
• Post-ET : bilirubina totale e frazionata 4 ore dopo ET ed in 

seguito su indicazione clinica per il rischio di rebound. 

MONITORAGGIO POST-ET
• Controllo parametri vitali.
• Digiuno enterale per qualche ora e/o su indicazione clinica.
• Valutare segni di NEC.
• Appena possibile:

• ecografia cerebrale (per escludere lesioni ipossiche o 
emorragiche)

• ecografia addome per escludere complicanze da CVO.

L’ Exanguinotrasfusione:



Strategie Terapeutiche:
ERITROPOIETINA UMANA RICOMBINANTE (r-HuEPO)
• Alcuni studi dimostrano effetti positivi sulla prevenzione 

dell’anemia tradiva. Scarsa efficacia per i casi con titoli 
anticorpali altissimi (≥4096)

• Posologia: ≥ 250 UI/Kg 3 volte/settimana sottocute per 
almeno 2-3 settimane

FERRO: 3-6 mg/kg/die di ferro elementare in base al valore di 
Ht

ACIDO FOLICO: 50-100 mcg/die per os potrebbero ridurre la 
necessità di trasfusioni tardive stimolando eritropoiesi

Screening 
audiologico

Colestasi
• Può durare fino a tre mesi di età 
• Monitoraggio periodico di 

epatosplenomegalia, enzimi epatici, 
bilirubina diretta, proteine di sintesi 
epatica, coagulazione

• Valutare integrazioni polivitaminiche (A, 
D, E , K) 

Follow-Up 
neuroevolutivo

Strategie Terapeutiche: 
Terapia chelante con deferoxamina nei 
casi con rischio di danno epatico

Follow-Up del neonato ALLOIMMUNIZZATO

Anemia Tardiva  
Tra la III e VI settimana di vita 
(finchè perdurano gli Ab e la 
positività al test di Coombs)

Sovraccarico marziale
In casi selezionati con marcata 
iperferritinemia dopo trasfusioni multiple, si 
può valutare il sovraccarico marziale a 
livello epatico (RM o biopsia epatica)

Controlli Suggeriti:
• Emocromo (con Ret) e assetto marziale + valutazione 

clinica ogni 2-3 settimane 
• Test di Coombs ogni 3 settimane circa fino a 

negativizzazione e, se possibile, sottoclassi 
• Screening audiologico (TEOAE + ABR) alla nascita e 

a 3 mesi di età 
• Valutazione cognitiva e comportamentale a 6 mesi e a 

12 mesi nei casi più gravi 
• Controllo di HbsAg, HCV e HIV 6 mesi dopo l’ultima 

trasfusione o exanguinotrasfusione. 



Assistenza al neonato ALLOIMMUNIZZATO : Raccomandazioni in breve

01    ANAMNESI

• tipo di alloimmunizzazione e titolo raggiunto 
• anamnesi materna (pregressi aborti, parti e Immunoprofilassi) 
• assistenza ostetrica materna (monitoraggi e terapie) 
• assistenza fetale (trasfusioni in utero) 
• + Raccogliere consenso informato dai genitori per emocomponenti ed emoderivati

DOCUMENTARE:

Per programmare ET fare riferimento a nomogrammi specifici, tenendo conto delle ore di vita e dell’EG del neonato
EXANGUINOTRASFUSIONE

03TRATTAMENTI 

• Nella MEN non è indicato l’uso delle IGEV in profilassi 
• La somministrazione di IGEV in associazione alla FT intensiva, è indicata nei casi di media gravità, quando nonostante la FT intensiva, la 

bilirubina continua a crescere > 0,5 mg/dl/h e si avvicina di 2-3 mg/dl a livelli indicativi per ET (Exanguinotrasfusione) 
• La dose di IGEV raccomandata è di 0.8-1 g/kg, la durata di infusione ev raccomandata è di almeno 4 ore. 
• Un’ulteriore somministrazione potrà essere effettuata a distanza di 12 ore.  

IMMUNOGLOBULINE (IGEV)

• Test di Coombs diretto, emogruppo, 
• emocromo con reticolociti , bilirubinemia del neonato 
• + Valutare l’assetto emopoietico, reticolocitario e marziale (rischio di anemia acuta, tardiva e sovraccarico marziale)

Eseguire alla nascita (possibilmente su sangue funicolare):

02 INDAGINI 

La valutazione del rapporto bilirubina/albumina è indicata nei neonati ad alto rischio e/o pretermine in quanto un elevato rapporto 
bilirubina (mg/dl)/albumina (g/dl), unitamente agli elevati livelli di bilirubina, può essere predittivo di alto rischio di kernicterus.  

( ALBUMINA ! Infusioneal momento non raccomandata.)

• Utilizzare FT ad alta intensità 
• Per iniziare la FT fare riferimento a nomogrammi specifici, tenendo conto delle ore di vita e dell’EG del neonato 
• Durante la FT monitorare frequentemente la bilirubinemia, valutando l’incremento orario e giornaliero.  

FOTOTERAPIA  


