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editoriale

SININFORMA, UN MAGAZINE 
"PARTECIPATO" E VOCE DEI SOCI SIN

Luigi Orfeo
Presidente SIN

Care Amiche e cari 
Amici, dopo un iter 
burocratico lungo e 
complesso, finalmente 
posso firmare questo 
numero di SININFOR-
MA come nuovo Di-
rettore Responsabile. 
Anche in questo caso 
ho l’onore di succedere 
al professor Fabio Mo-
sca, che ringrazio per il 
prezioso lavoro svolto 
in questi anni. È sicu-
ramente merito suo e 
di chi, negli anni pas-
sati, ha collaborato con 
lui, la grande crescita 
che ha vissuto il no-
stro magazine, che ha 
acquisito una sempre 
maggiore importanza 
nella vita della nostra 
Società, diventando un 
mezzo di informazione 
e formazione di grande 
utilità. Sarò sempre af-
fiancato, o forse meglio 
sarò io ad affiancare 

il professor Carlo Dani 
(Direttore) e la dottores-
sa Marinella Proto Pisani 
(Coordinamento edito-
riale), che continueran-
no a gestire operativa-
mente la realizzazione 
editoriale di SININFOR-
MA. Non mancherà an-
che il prezioso supporto 
del Prof. Mosca, a cui io 
ed il Prof. Dani abbiamo 
chiesto di continuare a 
seguire il magazine.
In questi anni SININFOR-
MA è costantemente 
cresciuto, innanzitutto 
nella foliazione. Da una 
semplice newsletter di 
sole quattro pagine, oggi 
siamo arrivati ad una 
media di trenta pagine a 
numero. Questo svilup-
po è avvenuto, direi, in 
modo fisiologico, quasi 
naturale. È stata data la 
possibilità a tutti i nostri 
soci di “partecipare” alla 
realizzazione dei sin-
goli numeri, ampliando 
il ventaglio di autori da 
coinvolgere mese per 

mese e invitando i no-
stri colleghi a segnalarci 
e proporre argomenti 
da affrontare, casi cli-
nici, iniziative nazionali 
e territoriali, che abbia-
mo sempre accolto vo-
lentieri per “racconta-
re” anche tutti i diversi 
aspetti della quotidiani-
tà dei neonatologi. 
Sono aumentate le ru-
briche, è cresciuto il 
numero dei contributi 
dei “Gruppi di Studio”, 
da sempre parte attiva 
e fondamentale della 
scaletta mensile. Final-
mente ha preso vita e 
con una presenza non 
discontinua, ma costan-
te, la rubrica “dalle Re-
gioni”, i cui Presidenti 
periodicamente ci stan-
no segnalando contribu-
ti interessanti relativi al 
proprio territorio e che 
spesso possono diven-
tare un punto di riferi-
mento o degli esempi 
per altre realtà, ma co-
munque rappresentano 

opportunità di condivi-
sione di esperienze vis-
sute sul campo. 
Stiamo cercando di “ap-
passionare” sempre più 
giovani neonatologi alla 
nostra disciplina, prima 
con la rubrica dedicata 
all’ONSP Osservatorio 
Nazionale Specializzandi 
Pediatria ed ora con la 
nuova rubrica “la Ricer-
ca dei Giovani”, che mi 
auguro riscuota interes-
se e partecipazione e per 
la quale abbiamo anche 
previsto un premio di 
2000 euro, per l’auto-
re del migliore articolo 
(trovate tutti i dettagli 
alla pagina che segue).
È aumentata l’attività 
della SIN verso l’ester-
no, il coinvolgimento in 
progetti che ci vedono al 
fianco di Istituzioni, al-
tre Società Scientifiche, 
Associazioni dei genito-
ri ed ognuna di queste 
collaborazioni ha trovato 
spazio tra le pagine del 
nostro magazine, affin-
ché tutti i soci ne fossero 
adeguatamente infor-
mati. Da oramai più di 
un anno, ci accompagna 
la rubrica “la striscia di 
Armando Cuttano” che 
con sottile ironia, simpa-
tia, delicatezza e sagacia, 
ogni mese arricchisce le 
nostre pagine. Continua-
no ad essere presenti i 
numeri speciali, o con 
edizioni monografiche, 
come quelle dedicate al 
Congresso Nazionale 
SIN e quella del prossi-
mo mese, che sarà inte-
ramente centrata sulla 
Sindrome da Astinenza 
Neonatale, o con special 
edition con focus mirati 
all’interno della scaletta 
ordinaria, come il nume-
ro di novembre che pre-

vede sempre numerose 
pagine sulla Giornata 
Mondiale della Prema-
turità o lo speciale Set-
timana Mondiale per 
l’Allattamento, che per 
il 2023 sarà presente 
nel numero di settem-
bre.
Abbiamo riservato una 
pagina a numero, con 
una rubrica ad hoc, 
“Spazio SIN INF”, ai 
nostri amici e colleghi 
infermieri, il cui contri-
buto quotidiano è fon-
damentale per tutti noi 
nelle nostre TIN e dei 
quali volevamo ave-
re un punto di vista su 
questioni che ci riguar-
dano direttamente.
Nel corso degli anni è 
cambiato il layout gra-
fico, in particolare la 
prima pagina è stata 
oggetto di un restyling, 
grazie al quale sono 
evidenziati meglio i 
contenuti di ciascun 
numero.
È evidente come SI-
NINFORMA sia il risul-
tato dell’impegno, del 
tempo, della dedizione 
di ognuno di noi che, 
con il proprio persona-
le contributo ha fatto sì 
che questo strumento 
diventasse la voce uf-
ficiale della SIN, per il 
confronto e la condi-
visione di esperienze, 
casi clinici e contenuti 
scientifici tra i soci.
Un successo costruito 
nel tempo, pagina dopo 
pagina, numero dopo 
numero e che spero, 
ma sono sicuro, di por-
tare avanti con la stes-
sa passione e risultati, 
potendo contare sul 
supporto della nostra 
fervida comunità.
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UN PREMIO DI 2.000 EURO PER I SOCI 
SIN UNDER 35
Il Consiglio Direttivo valuterà il miglior articolo per SIN INFORMA 

Luigi Orfeo
Presidente SIN
Direttore Responsabile 
SININFORMA

Carlo Dani
Direttore SININFORMA
Fabio Mosca
Presidente Commissione 
SIN-Safe

Il Consiglio Direttivo ha 
deciso di inaugurare una 
nuova rubrica del nostro 
magazine SININFORMA, 
che si chiamerà “La Ri-
cerca dei Giovani”.

Tale rubrica sarà dedi-
cata alla pubblicazione 
di uno o più contributi 
presentati come primo 
nome da colleghe/i di età 
non superiore a 35 anni e 
in regola con l’iscrizione 
alla nostra Società. 
Con tale iniziativa ci pro-
poniamo di favorire co-
struttivamente la parte-
cipazione dei colleghi più 
giovani alle attività della 
nostra Società, incorag-
giando il loro interesse 
per la ricerca ed il loro 

contributo all’aggiorna-
mento scientifico della 
nostra comunità.
Gli articoli, pubblicati 
mensilmente fino a Set-
tembre 2023, saranno 
valutati dal Consiglio 
Direttivo e l’autore di 
quello migliore sarà pre-
miato con un contributo 
di 2000 euro e l’iscrizio-
ne gratuita al Congresso 
Nazionale SIN, mentre 
gli autori del secondo e 
terzo articolo più interes-
sante saranno premiati 
con l’iscrizione gratuita 
al Congresso Nazionale.
L’invio dell’articolo dovrà 
avvenire entro il giorno 
30 di ogni mese e l’ultimo 
invio sarà possibile non 
oltre il 30 luglio del 2023. 

Gli articoli dovranno es-
sere inviati alla Dr.ssa 
Marinella Proto Pisani, 
coordinatrice editoriale 
di SININFORMA, all’in-
dirizzo m.protopisani@
brandmaker.it .
L’articolo potrà essere di 
4500 - 5000 caratteri 
spazi inclusi (o multipli 
di 5000). Se sono pre-
viste immagini (libere da 
diritti) o grafici/tabelle, 
sono da allegare in file 
separati in formato .pdf o 
.jpg, con indicazione del-
la relativa didascalia.
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PROGRAMMAZIONE SANITARIA 
E CULTURA NEONATOLOGICA
Rinaldo Zanini
già direttore DMI ASST 
Lecco

In questo intervento cer-
cherò di mettere in luce 
alcuni degli elementi 
che devono - a mio mo-
desto giudizio - essere 
considerati, da un punto 
di vista dei professioni-
sti dell’assistenza,  nell’ 
affrontare il tema della 
programmazione dell’or-
ganizzazione dei servizi 
e come alcuni di questi 
elementi possano essere 
condivisi  con coloro - 
decisori, programmatori 
politici - che si occupano 
della gestione dei Servizi 
Sanitari nazionali e re-
gionali. 
Cercherò anche di trac-
ciare gli elementi che 
collegano la cultura del 
mondo professionale sa-
nitario, con elementi che 
caratterizzano struttu-
ralmente alcuni momen-
ti di programmazione del 
Servizio Sanitario. 
Elementi presenti in nu-
mero maggiore di quello 
che si possa immagina-
re a prima vista, il pro-
blema semmai è la loro 
completa realizzazione. 
La complessità e l’asso-
luta necessità di affron-
tare buona parte degli 
aspetti clinici quotidiani 
con ottica multipro-
fessionale rende indi-
spensabile una accurata 
organizzazione delle no-
stre attività, che non può 
dipendere unicamente 
dal mondo strettamente 
assistenziale, ma deve 
“aprirsi” e dialogare con 
tutti gli altri stakeholders 
(portatori di interessi) in 
ambito sanitario. Sono 
presenti molti interessi 
diversificati: da quello 
degli utenti di essere cu-

rati e trattati al meglio 
possibile, quelli dei pro-
fessionisti, gli interessi 
del mondo politico in 
rappresentanza dei cit-
tadini tutti, per finire agli 
interessi dell’industria 
che fornisce tecnologia 
per le cure. Tutti inte-
ressi assolutamente le-
gittimi e indispensabili 
se pensiamo che l’uni-
versalità e la facile ac-
cessibilità siano dei va-
lori etici oltre che la base 
operativa per la salute 
nel nostro Paese. Solo ad 
un esame superficiale e 
frettoloso in antitesi l’u-
no con l’altro.
La presenza di molteplici 
interessi comporta la ri-
chiesta, a giusto titolo, di 
condizionare la struttura 
e la operatività di un si-
stema sanitario secondo 

il proprio punto di vista/
interesse.
Un sistema sanitario ha 
la necessità di un equili-
brio interno tra moltepli-
ci interessi - virtuoso bi-
lanciamento tra i diversi 
stakeholders - se si pone 
l’obiettivo di farsi carico 
di tutti i pazienti. 
Il Punto nodale è il ri-
spetto della differenza 
tra i diversi interessi: 
questo rispetto rende il 
sistema sostenibile, effi-
ciente ed efficace. 
Alla componente sani-
taria spetta il compito di 
costruire un sistema non 
solo efficace declinato 
attraverso tempestività, 
appropriatezza, sicurez-
za, equità e attenzione a 
creare valore con le pro-
prie azioni, ma anche un 
sistema complesso per i 

diversi ambienti - clinici, 
culturali ed epidemio-
logici - in cui si muove 
e per la necessità di af-
frontare diversi livelli di 
complessità/intensità 
di esigenze. Un sistema 
professionale e com-
plesso in grado di inter-
cettare sul territorio - il 
luogo dove nascono - le 
necessità assistenziali, 
capace di una valutazio-
ne del livello di rischio 
e complessità assisten-
ziale di quello specifico 
problema e, al contem-
po, in grado di trattare 
localmente se il livello 
offerto è coerente con 
quanto presentato dal 
paziente oppure di invia-
re al punto di erogazione 
di un sistema articolato 
più adatto.
Quali i principali ele-

menti del patrimonio 
culturale del mondo del-
la SIN, anche se in modo 
non esclusivo, che pos-
siamo condividere con 
l’insieme dei portatori di 
interessi e in modo par-
ticolare con i decisori e 
programmatori politici?
Il valore della ricerca 
scientifica, importanza 
del ricorso continuo alla 
medicina basata sul-
le prove che la ricerca 
scientifica rende dispo-
nibili, l’importanza e la 
assoluta necessità della 
contestualizzazione al 
letto dei pazienti - attra-
verso la nostra capaci-
tà organizzativa - delle 
conoscenze scientifiche 
acquisite in modo siano 
disponibili H24 nel pre-

continua a pag. 5>>



5

ciso momento e nella 
esatta modalità neces-
saria. 
Il valore del volume del-
la casistica, come proxy 
del livello esperienziale, 
come elemento strut-
turale ed irrinunciabile, 
focus sul numero dei 
parti/anno, per ridurre 
il rischio e migliorare la 
capacità di applicare al 
meglio le tecniche e le 
procedure assistenziali 
complesse oggi dispo-
nibili. 
Il rispetto dei valori 
espressi dagli utenti e il 
rispetto della fisiologia 
dell’evento gravidanza/
parto/nascita e il “pren-
dersi cura” della diade 
madre/neonato e l’ac-
cesso dei genitori H24. 
Quest’ultimo aspetto, 
ben sostenuto e difeso 
dalla SIN - partendo da 
dati scientifici - con la 
pubblicazione di chia-
ri protocolli a sostegno 
dell’ingresso dei genitori 

in TIN e per la presenza 
del padre in sala par-
to durante l’esplosione 
dell’epidemia da COVID 
19 gli anni scorsi.
Per collegare tutto que-
sto - ricerca, capacità 
di  presenza capillare 
sul territorio, capacità di 
esprimere diversi livelli 
di assistenza, dalla at-
tenta sorveglianza della 
fisiologia alla capacità 
di esprimere capacità 
intensive, è ormai con-
solidata elaborazione 
dei professionisti dell’a-
rea materno neonatale 
la cultura di un sistema 
di relazioni tra i punti di 
offerta basato sul pa-
radigma mozzo/raggio 
- traduzione letterale di 
hub/spoke - che ci offre 
immediatamente l’idea 
di una organizzazione 
che collega strettamen-
te ogni singolo punto in 
modo indissolubile, sen-
za definire classifiche di 
importanza, ma identifi-
cando solo diversi ruoli.
I volumi raccomandati 

dalla SIN di attività sono 
un esempio concreto di 
virtuoso collegamento 
tra ricerca scientifica e 
proposta organizzativa 
secondo il modello moz-
zo/raggio. I valori di al-
meno 500 nati/anno o il 
livello minimo del VLBW 
di 25/anno nelle TIN 
sono valori che nascono 
dalla ricerca scientifica 
sulla relazione volume/
esiti; parimenti i volumi 
a cui tendere (almeno 
1000 nati e 50 VLBW) 
sono il frutto di accurate 
valutazioni scientifiche 
del bilanciamento effi-
cacia/efficienza. Moltis-
simi altri esempi potreb-
bero essere fatti.
L’accordo Stato/Regio-
ni del dicembre 2010 
sulla sicurezza dei Punti 
Nascita, il Decreto Mi-
nisteriale/70 per il ri-
ordino della rete degli 
Ospedali si basano su 
molti dei principi sopra 
enunciati declinandoli in 
articoli di legge. Nono-
stante questa coerenza 

tra patrimonio cultura-
le e elementi di base di 
molte leggi che regolano 
il nostro Sistema Sani-
tario, purtroppo, accade 
che, frequentemente, la 
loro applicazione stenti a 
nascere o ad essere con-
cretamente operativa. 
Si vive la sensazione 
- talora ben più di una 
sensazione - che alcu-
ni portatori di interesse 
abbiano la prevalenza 
rendendo precario l’e-
quilibrio dei sistemi sa-
nitari. Si trasformano, in 
questo modo, fattori in-
dispensabili in elementi 
negativi.
Come fare per tentare di 
riportare il giusto equili-
brio?
Sono applicabili mol-
te ricette. Io penso che 
non dovremmo essere 
professionisti sanitari 
che “fanno politica”, ma 
medici che sono consa-
pevoli della necessità di 
interfacciarsi con altri 
portatori di interessi, per 
fare al meglio il nostro 

difficile lavoro. 
In che modo? Con che 
strumenti? 
Utilizzando lo strumento 
che meglio conosciamo: 
l’evidenza scientifica, la 
misura - anche se nega-
tiva - dei nostri risultati e 
accettando anche la sfi-
da di sperimentare l’in-
novazione organizzativa. 
In ogni occasione e pres-
so ogni livello, dalle Di-
rezioni degli Ospedali/
ASL agli Assessorati re-
gionali sino, ovviamente, 
a livello ministeriale.
Possiamo aumentare 
le probabilità che la vir-
tuosa coerenza tra valo-
ri culturali espressi dai 
professionisti dell’area 
materno neonatale e 
dalla SIN e molti conte-
nuti degli atti legislativi 
attualmente in vigore 
generi atti organizzati-
vi concreti e positivi  se 
i professionisti sanitari 
recitano - proponendo 
strumenti trasparenti 
e scientifici - un unico 
“mantra”.

primo pianoprofessione/1

segue da pag. 4
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Luca Maggio
UOC Neonatologia – AO 
San Camillo Forlanini - 
Roma

Negli ultimi anni, la nu-
trizione del neonato pre-
maturo ha ferocemente 
inseguito l’obiettivo di 
fornire gli stessi apporti 
di macro e micronutrien-
ti che la placenta trasfe-
risce al feto. Obiettivo di 
notevole ambizione, che 
in molti casi è stato rag-
giunto: la somministra-
zione, immediatamente 
dopo la nascita, di calo-
rie e di proteine in gran-
de quantità ha, infatti, 
contribuito a sostenere 
una crescita adeguata, a 
migliorare la prognosi di 
molte patologie neona-
tali ed a ridurre il rischio 

di esiti neuromotori sfa-
vorevoli1. Impossibile, 
insomma, pensare di 
fare della buona neona-
tologia senza curare nei 
minimi particolari anche 
l’aspetto nutrizionale, 
dalla nutrizione paren-
terale, alla promozione 
e cura dell’allattamento 
al seno. Tuttavia, non 
c’è efficacia, se non c’è 
sicurezza e su questo 
aspetto, talvolta, le cose 
ci sono sfuggite di mano. 
Non è stato sorpren-
dente notare che più è 
bassa l’età gestazionale 
e maggiori sono le diffi-
coltà dei neonati a gesti-
re gli apporti di glucosio 
(iperglicemia), di ami-
noacidi (iperazotemia, 
acidosi metabolica), di 
lipidi (ipertrigliceride-
mia), senza contare la 

quotidiana difficoltà di 
mantenersi equidistanti 
dai rischi di disidratazio-
ne e di iperidratazione, 
curando minuziosamen-
te la quota di acqua e 
sodio2. Recentemente, 
a queste complicanze 
se ne è aggiunta una ul-
teriore, sottostimata e 
sottovalutata, del tutto 
simile a quella Refeeding 
Syndrome, che può es-
sere fatale a bambini o 
ad adulti malnutriti, una 
volta rialimentati velo-
cemente3. La prematu-
rità è spesso associata 
ad un certo grado di 
malnutrizione: lieve se 
vicina alle 36 settimane 
di età gestazionale, gra-
ve se al di sotto delle 30 
settimane, molto grave 
se anche complicata da 
insufficienza placentare 

primo piano

REFEEDING SYNDROME NEL 
NEONATO PREMATURO

(IUGR, SGA). In questi 
neonati, l’apporto im-
mediato e generoso di 
aminoacidi e di calorie 
aumenta la secrezione 
endogena di insulina, 
che a sua volta stimola 
la sintesi di glicogeno, 
grassi e proteine; per-
ché ciò accada, l’insulina 
deve fare in modo che le 
cellule aumentino l’upta-
ke di fosforo, potassio e 
magnesio; ne consegue 
che se da una parte le 
cellule sono riempite di 
precursori per l’anaboli-
smo, dall’altra il circolo 
ematico viene depaupe-
rato di fosforo, potassio 
e magnesio4-6. Questo 
fenomeno potrebbe es-
sere meno dannoso se 
le strategie nutrizionali 
iniziali prevedessero un 
apporto immediato e ge-

neroso anche di minerali 
ed elettroliti. Negli scor-
si anni, si è, invece, pre-
ferito ritardarne l’intro-
duzione fino a quando 
non ci fossero garanzie 
sulla funzione renale, un 
basso rischio di iperpo-
tassiemia ed un adegua-
to apporto idrico. Così 
facendo, entro i primi 
2-5 giorni di vita, senza 
rendercene conto, ab-
biamo talvolta contribu-
ito a creare la tempesta 
perfetta7. Il fosforo cir-
colante, una volta spo-
stato nelle cellule e non 
rifornito dall’infusione 
parenterale, determina 
una grave ipofosforemia 
che sul versante biochi-
mico si associa ad iper-
calcemia, ma è su quello 
clinico che causa i pro-

continua a pag. 7>>
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blemi maggiori: ridotta 
efficacia respiratoria e 
dunque maggiori richie-
ste ventilatorie (rischio 
aumentato di broncodi-
splasia), minore attività 
dei fagociti a causa della 
carenza di ATP (rischio 
aumentato di sepsi). 
A peggiorare il quadro 
contribuisce il massivo 
ingresso intracellulare 
anche di elettroliti osmo-
ticamente attivi, che 
comporta ipovolemia 
(rischio aumentato di 
disidratazione ipernatre-
mica) ed ipoperfusione 
(rischio aumentato di 
danno della sostanza 
bianca e di mortalità)8. 
A fronte di una patoge-
nesi in apparenza così 
lineare, in realtà, sono 
molte le cose che an-
cora non conosciamo. 
Innanzitutto, non esiste 
ancora una definizione 
riconosciuta di Refeeding 
Syndrome: la maggior 
parte dei pochi studi a 
riguardo la identifica 
con valori di fosforemia 

<4,0mg/dl e <2,5 mg/ 
dl nelle sue forme gravi; 
mancano dunque riferi-
menti all’ipopotassiemia 
(<3 mEq/l) ed all’ipo-
magniesemia (<1,5 mg/
dl) che pure coesistono 
con l’ipofosforemia, ma 
che sono influenzate 
da fattori confondenti 
come la funzione renale 
e la somministrazione 
prenatale di magnesio 
solfato. L’ipofosfore-
mia, inoltre, può variare 
(20 - 90%) in relazio-
ne a molti altri fattori 
che vanno dall’apporto 
iniziale di aminoacidi, 
alle caratteristiche della 
popolazione analizzata 
(età gestazionele, SGA, 
IUGR, etc). Tra gli stu-
di che hanno utilizzato 
l’apporto di aminoaci-
di raccomandato dalle 
linee guida più recenti 
(3,0-3,5 g/kg/die) l’ipo-
fosforemia si è comun-
que verificata in circa 
il 50-60% dei neonati 
nati al di sotto delle 34 
settimane di gestazione 
e nel 60% di quelli nati 
al di sotto delle 30 set-
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timane di gestazione9,10. 
Abbiamo, dunque, biso-
gno di soluzioni urgenti 
che coinvolgano prin-
cipalmente l’approccio 
nutrizionale del neona-
to prematuro nel corso 
della prima settimana di 
vita. Una prima ipotesi 
potrebbe essere quella 
di ridurre l’apporto ini-
ziale di aminoacidi, ma il 
loro ruolo è considerato 
troppo importante per 
essere ridimensionato: 
l’infusione precoce di 
aminoacidi previene il 
catabolismo, migliora la 
tolleranza al glucosio, 
riduce il calo ponderale 
iniziale e promuove la 
crescita11,12. Si deve, per-
tanto, lavorare sull’an-
ticipare la sommini-
strazione di potassio, 
magnesio e, soprattutto, 
di fosforo, mantenen-
done il rapporto molare 
con il calcio intorno a 
1:113. Potrebbe non esse-
re ancora sufficiente: è 
obbligatorio conoscere 
frequenza e sintomi del-
la Refeeding Syndrome, 
fattore essenziale per 

trovarsi nelle condizioni 
di cercarla prima e di tro-
varla poi; il controllo dei 
livelli ematici di calcio, 
fosforo, magnesio, sodio 
e potassio deve assu-
mere un ruolo nuovo ri-
spetto ai molti altri esa-
mi ematici, che spesso 
solo per abitudine ten-
diamo a programmare. 
La Refeeding Syndrome 
è una condizione grave, 
complessa, frequente e 
prevenibile, un’ottima 
occasione per migliora-
re ulteriormente gli esiti 
di una popolazione che 
ancora oggi rappresenta 
una sfida.
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L’extrasistole, detta an-
che battito prematu-
ro o battito ectopico, è 
un evento elettrico del 
muscolo cardiaco che 
avviene prima del previ-
sto, alterando la normale 
regolarità del ritmo si-
nusale. Viene provocata 
dalla scarica improvvisa 
di un focolaio ectopico 
che provoca una contra-
zione cardiaca anticipata 
rispetto a quella attesa.
Le extrasistoli sono un ri-
scontro molto frequente. 
Fino al 99% degli adulti 
sani presenta almeno un 
battito ectopico sopra-
ventricolare se sottopo-
sto ad Holter-ECG nelle 
24 ore.1 Nella popolazio-
ne neonatale è stato evi-

denziato come nell’arco 
di 24 ore, più del 50% 
dei neonati possa pre-
sentare un battito ecto-
pico sopraventricolare, 
mentre fino al 18% un 
battito ectopico ventri-
colare. Nei lattanti tra 1 
e 10 mesi, le forme so-
praventricolari restano 
molto frequenti (64%), 
mentre le forme ventri-
colari tendono a ridursi 
per frequenza (6%).2 

Anche durante la vita 
fetale sono un riscontro 
molto frequente rappre-
sentando più dell’80% 
dei disturbi del ritmo 
fetale riscontrati in gra-
vidanze a basso rischio.
Nella maggior parte dei 
casi, le extrasistoli dia-
gnosticate in epoca fe-
tale e neonatale sono un 
riscontro clinico beni-
gno, di scarso significato 
clinico e non richiedono 
terapia. Tuttavia, risulta 
di fondamentale impor-
tanza non farsi sorpren-
dere da quei casi in cui il 
riscontro di extrasistolia 
può celare una proble-
matica clinica di rilievo. 

Quadri di extrasistolia 
fetale e neonatale pos-
sono essere infatti as-
sociati a diverse condi-
zioni, come riportato in 
Tabella 1.
È documentato come, 
durante la vita fetale, il 
riscontro di extrasisto-
lia sopraventricolare, 
nelle forme organizzate 
e persistenti, aumenti 

il rischio di tachicardia 
parossistica sopraven-
tricolare nel feto e nel 
neonato. Inoltre, forme 
persistenti di extrasisto-
lia ventricolare, dopo il 
periodo neonatale, au-
mentano il  rischio di 
sviluppare disfunzione 
ventricolare nel lungo 
termine.3
La diagnosi parte dal ri-

scontro clinico e arriva 
con l’ECG che permette 
di definirne natura e ca-
ratteristiche elettrofisio-
logiche. Le forme sopra-
ventricolari, originando 
da un focolaio ectopico 
a livello atriale o giunzio-
nale, provocano un’onda 
P prematura a morfolo-

 
Tabella 1- Condizioni associate ad extrasistolia nel feto e nel neonato 

Cardiopatia congenita (CAV, L-TGA, DIV ampi) 

Cardiomiopatie infettive o immuno-mediate 
Lupus materno o neonatale 
Ipertiroidismo materno o neonatale 

Tumori cardiaci 
Farmaci assunti durante la gravidanza o in allattamento 

 Simpaticomimetici (efedrina, salbutamolo)  
 Associati ad allungamento del QT (antipsicotici, SSRI) 

Sostanze psicoattive (caffeina) o da abuso (cocaina, amfetamine) assunti durante la 
gravidanza o in allattamento 
Asfissia perinatale 
Diselettrolitemie 

Malposizione CVC in atrio o ventricoli 
Farmaci di uso neonatologico (caffeina citrato) 

 
 

 

Tabella 1. Condizioni associate ad extrasistolia nel feto e nel neonato

continua a pag. 9>>
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gia anomala. Le forme 
ventricolari, originando 
da un focolaio ectopico 
ventricolare, si manife-
stano con un complesso 
QRS a morfologia ano-
mala slargato (Figura 1).
Le extrasistoli isolate 
o sporadiche non rap-
presentano un reperto 
clinico preoccupante. Si 
presentano in maniera 
isolata e non seguono 
una regolarità. Sono 
raramente associate a 
malattia cardiaca o ad 
altre problematiche di 
rilievo e non presentano 
un rischio significativo di 
evoluzione in tachicar-
dia. 
Le extrasistoli organiz-
zate, invece, richiedono 
un’attenzione maggio-
re. Possono presentarsi 
organizzate in coppie o 
triplette oppure insor-
gere con regolarità dopo 
ogni battito sinusale 
(“bigeminismo”), dopo 

due battiti sinusali (“tri-
geminismo”) e così via 
(Figura 2). Queste forme 
sono più frequentemen-
te associate a malattia 
cardiaca primitiva o se-
condaria, hanno un ri-
schio non trascurabile di 
evoluzione in tachicardia 
e possono incidere sulla 
funzione ventricolare se 
persistenti nel lungo ter-
mine.4
In presenza di un neona-

to con anamnesi nega-
tiva e clinicamente sta-
bile, l’approfondimento 
diagnostico può essere 
differito dopo le prime 
ore di vita, favorendo 
l’iniziale contatto “skin 
to skin” madre-neonato. 
Nel work-up diagnostico, 
il ruolo principale è quel-
lo dell’ECG che permet-
te, oltre che la diagnosi, 
anche una stratificazio-
ne del rischio in base alle 

caratteristiche elettrofi-
siologiche.
In presenza di forme 
sporadiche, siano esse 
sopraventricolari o ven-
tricolari, in un neonato 
clinicamente stabile e 
in assenza di dati anam-
nestici rilevanti, non è 
necessario sottoporre il 
paziente a monitoraggio 
o ad ulteriori approfon-
dimenti diagnostici. In 
caso di persistenza, al 
momento della dimis-
sione, può essere utile 
avviare un follow-up car-
diologico, con controllo 
a 1 mese di vita. Ulteriori 
approfondimenti come 
l’ecocardiografia color-
doppler o l’Holter-ECG 
possono essere effet-
tuati ambulatorialmente 
in caso di persistenza 
del quadro oltre il perio-
do neonatale.5
Nelle forme di extrasi-
stolia organizzate il li-
vello di rischio è più alto, 
pertanto diventa consi-
gliabile il ricovero con 
monitoraggio ECG in 
continuo ed esecuzione 
di ecocardiografia color-
doppler. Anche le forme 
organizzate, in un cuore 
sano, tendono ad avere 
un’evoluzione benigna. 
In caso di persistenza 
dopo i primi giorni di vita 
è consigliabile l’esecu-
zione di un Holter-ECG, 
che permette di quanti-
ficare il numero di battiti 
ectopici nelle 24 ore, 
evidenziando anche bre-
vi fasi di tachicardia.
Per quanto riguarda il 

trattamento, in epoca 
neonatale, in assenza 
di una sottostante car-
diopatia primitiva o se-
condaria, le extrasistoli 
anche organizzate sono 
un’aritmia benigna che 
non richiede terapia.6 
Un eventuale approccio 
terapeutico con farma-
ci antiaritmici o beta-
bloccanti è previsto in 
età pediatrica in forme di 
extrasistolia ventricolare 
associate a sintomi clini-
ci o documentata disfun-
zione cardiaca.
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Figura 1 -  Extrasistoli sopraventricolari (a) e ventricolari (b) 

a) 

 

b) 

 

 

 

Figura 2 – Extrasistoli organizzate in coppie (a), in triplette (b), in bigeminismo (c) e in 
trigeminismo (d) 
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Figura 1. Extrasistoli sopraventricolari (a) e ventricolari (b)
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Figura 2. Extrasistoli organizzate in coppie (a), in triplette (b), in 
bigeminismo (c) e in trigeminismo (d)
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La cianosi è una diagno-
si di frequente riscontro 
nei reparti di maternità. 
Il termine deriva dal gre-
co “κυαvός”, “blu scuro”, 
e si definisce come una 
concentrazione assoluta 
di emoglobina (Hb) ri-
dotta nel sangue capilla-
re superiore a 5g%. Nel 
neonato a termine con 
Hb normale la cianosi si 
evidenzia per una satu-
razione arteriosa (SaO2) 
< 85%, mentre nel neo-
nato policitemico si ma-
nifesta anche con SaO2 
di 88-90%. Viceversa, 
nel neonato anemico, è 
più difficile che il segno 
della cianosi sia presente 

poiché, per manifestarsi, 
è necessario che la SaO2 
raggiunga valori infe-
riori al 65%. Pertanto, 
la cianosi non si correla 
direttamente all’ipossia: 
mentre un neonato ane-
mico, pur non essendo 
cianotico, sarà sicura-
mente ipossico, un neo-
nato policitemico appa-
rirà cianotico, pur non 
essendo ipossico. 
La cianosi si distingue 
in centrale, periferica (o 
acrocianosi) e differen-
ziale. 
La prima si associa ad un 
basso contenuto arterio-
so di ossigeno, è sempre 
patologica ed è visibile 
soprattutto sulle mucose 
e sulla lingua. La secon-
da, invece, si associa ad 
un contenuto arterioso 
di ossigeno spesso nor-
male, può manifestarsi 
anche in situazioni para-
fisiologiche (ipotermia o 
policitemia) ed è visibile 
soprattutto alle estremi-
tà. È importante, quindi, 
che l’esame obiettivo 
venga eseguito in am-
biente termico neutra-
le ed in stato di quiete. 
Tuttavia, l’acrocianosi 
può anche associarsi ad 
alcune condizioni gravi 

quali sepsi, ipoglicemia 
severa e alcune cardio-
patie congenite come il 
cuore sinistro ipoplasico. 
Per cianosi differenziale, 
invece, si intende una 
differenza di saturazione 
pre e post duttale >5% 
con la parte superiore 
del corpo rosea ed infe-

riore blu, fenomeno os-
servabile alla nascita in 
corso di transizione fe-
to-neonatale, ma anche 
presente in condizioni 
patologiche quali l’i-
pertensione polmonare 
primitiva o secondaria, 
con pervietà duttale. Pa-
tognomonico, invece, di 
trasposizione dei grossi 
vasi (TGA) con iper-
tensione polmonare è il 
segno della cianosi dif-
ferenziale inversa (parte 
superiore del corpo blu 
ed inferiore rosa), lega-
to all’inversione degli 
efflussi destro e sinistro 
in presenza di shunt dut-
tale. 
Le cause più comuni di 
cianosi sono riassunte 
nella Tabella 1. 
Di fronte ad un neonato 
cianotico gli strumenti 
diagnostici a nostra di-
sposizione sono nume-
rosi. Se il riscontro clini-
co è di cianosi centrale, 
l’esame obiettivo sarà 

volto a determinare se 
la causa sia respirato-
ria o cardiaca. Saranno, 
dunque, da ricercare la 
presenza di tachipnea 
o dispnea, la presenza 
di soffi cardiaci o di toni 
“patologici” e sarà im-
portante la valutazione 
dei polsi periferici. Dal 
punto di vista strumen-
tale, il pulsossimetro è 
il primo strumento dia-
gnostico da utilizzare: 
valori di SpO2, inferiori o 
pari a 90%, renderanno 
necessaria l’esecuzio-
ne del test all’iperossia. 
Tale test prevede l’e-
secuzione di due emo-
gasanalisi pre-duttali 
(arteria radiale destra): 
la prima ottenuta in aria 
ambiente, la seconda 
dopo 10 minuti di som-
ministrazione di ossige-
no al 100%. Il test risulta 
negativo nelle cianosi 
respiratorie (netto mi-

CIANOSI NEL NEONATO A 
TERMINE

continua a pag. 11>>
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glioramento della PaO2), 
mentre risulta positivo 
nelle cianosi di origine 
cardiaca (scarso o man-
cato miglioramento della 
PaO2). In caso di prelievo 
difficoltoso, può essere 
valutato il cambiamento 
della SpO2. 
Riportiamo una tabella 
interpretativa del test 
all’iperossia (Tabella 2). 
Dal momento che, nelle 
cause cardiache di cia-
nosi, la valutazione visiva 
può essere ingannevole, 
è stato introdotto lo scre-
ening con pulsossimetro 
prima della dimissione, 
proprio per diagnosti-
care le cardiopatie con-
genite cianogene. Esso 
consiste nel misurare la 
saturazione periferica 
di ossigeno, sia pre che 
post-duttale (arti infe-
riori), che deve essere 
>95% in entrambi i siti 
e con una differenzia-
le <3%. Tra gli esami 
strumentali tradizionali 
di supporto diagnostico 
vanno ricordati la radio-
grafia del torace che ci 
consente la valutazione 
del parenchima polmo-
nare e dell’ombra cardia-
ca (cardiomegalia tipica 

dell’anomalia di Ebstein, 
aspetto “a scarpa” del-
la Tetralogia di Fallot o 
aspetto “ad uovo” della 
TGA) e l’elettrocardio-
gramma (ECG) che, di-
versamente dal neonato 
sano, in cui è presente 
una deviazione assiale 
destra, presenterà una 
deviazione assiale sini-
stra in caso di cardiopa-
tie congenite, quali l’a-
tresia della tricuspide o il 
canale atrioventricolare. 
Tuttavia, il gold standard 
nella diagnosi delle car-
diopatie congenite ri-
mane l’ecocardiografia, 
strumento oramai uti-
lizzato da molti neona-
tologi, in grado di esclu-
dere l’origine cardiaca 
della cianosi o di porre 
diagnosi di cardiopatia 
congenita da conferma-
re con il cardiologo pe-
diatra. L’ecografo nelle 
mani del neonatologo si 
rivela strumento sempre 
più utilizzato, oltre che 
per indagare la morfolo-
gia cardiaca, anche per 
effettuare un’ecografia 
polmonare ed esclude-
re cause respiratorie 
della cianosi, ed even-
tualmente anche una 
ecografia cerebrale, per 
escludere una possibi-

3. Robin H. Steinhorn, Eva-
luation and Management 
of the Cyanotic Neonate, 
Clin Ped Emerg Med 2008 
9:169-175.
4. Zahka K, Lane J. Appro-
ach to the neonate with 
cardiovascular disease. 
In: Martin RJ, Fanaroff A, 
Walsh MC, editors. Fa-
naroff and Martin's Neo-
natal-Perinatal Medicine. 
8th ed. Philadelphia, PA: 
Mosby; 2005. p. 1112-20.
5. Jiajia Song Diagnostic 
value of pulse oximetry 
combined with cardiac 
auscultation in screening 

le emorragia cerebrale, 
causa di ipoventilazione 
e conseguente cianosi.
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Cure neonatali nei paesi a 
basse risorse

Nella TIN di Fondazione 
Poliambulanza, abbia-
mo avuto il piacere di 
avere ospite nel mese di 
novembre Suor Martine, 
la “Chef de Salle” del 
reparto di Neonatolo-
gia dell’ospedale “Saint 
Camille” di Ouagadou-
gou, uno dei maggiori e 
più organizzati ospedali 
della capitale, centro 
di riferimento per tutto 
il Burkina Faso. La col-
laborazione tra il Saint 
Camille, il direttore dell 
U.O. Dott. Villani, la 
coordinatrice Dott.ssa 
Emanuela Scalmani, 
Medicus Mundi Italia e 
la fondazione Chiesi è 
di lunga data. Numero-
se sono state negli anni 
le visite fatte ad Ouaga-
dougou, durante le quali 
sono stati organizzati e 
svolti  corsi teorico-pra-

BRESCIA - OUAGADOUGOU 
UN ÉCHANGE HUMAIN, CULTUREL ET 
PROFESSIONNEL!

tici di rianimazione neo-
natale per tutto il perso-
nale coinvolto nella cura 
ed assistenza ai neonati. 
Nel 2015 nasce “NEST” 
Neonatal Essential Survi-
val Technology1, progetto 
mirato a ridurre la mor-
talità con il potenzia-
mento della qualità delle 
cure neonatali essenzia-
li e, nel 2017, del nuovo 
reparto di neonatologia.
Ex Alto Volta, colonia 
francese indipendente 
dal 1960, viene rino-
minato dal rimpianto 
presidente Thomas 
Sankara nel 1984 Bur-
kina Faso “paese degli 
uomini integri”. Nazione 
senza sbocchi sul mare, 
incastonata nel cuore 
dell’Africa tra il Sahel 
semideserto a nord e le 
foreste pluviali a sud; 

grande quasi come l’I-
talia con solamente 22 
milioni di abitanti, due 
dei quali vivono nella 
capitale Ouagadougou. 
Città vibrante, centro 
amministrativo ed eco-
nomico, polo culturale 
famoso per il FESPA-
CO festival biennale 
del Cinema con parte-
cipazione internazio-
nale ad alti livelli, sede 

di tre università e delle 
principali ambasciate 
mondiali. Paese molto 
povero il Burkina Faso, il 
30% della popolazione 
vive con meno di 2,5 $ 
al giorno, l’aspettativa di 
vita è in media 62 anni, 
solamente il 21% della 
popolazione ha accesso 
ad Internet2.
La mortalità neonata-
le in Africa si è ridotta continua a pag. 13>>

nell’ultimo ventennio; 
resta purtroppo anco-
ra elevata (26,7 per 
1000 nati vivi), rispet-
to al   confronto con la 
media Europea 4/1000 
WHO statistics 2022 
(Fig. 1). In Burkina Faso 
la mortalità si attesta 
intorno a 25 per 1000 
nati vivi. All’Ospedale 
Saint Camille nasco-

Figura 1. Mortalità neonatale  World Health Statistics 2022 
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no una media di 4500 
bambini all’anno; il 70% 
dei ricoveri in Neonato-
logia e Terapia Intensi-
va Neonatale riguarda 
neonati provenienti da 
altre strutture (ospe-
dali limitrofi, centri di 
salute, abitazioni), circa 
il 50% di questi sono 
neonati VLBW. Nel re-
parto dove lavora Suor 
Martine possono essere 
accolti oltre 30 neonati; 
il carico assistenziale è 
di 2 infermieri per turno, 
c’è un solo pediatra di 
giorno, mentre durante 
la notte non è prevista 
la presenza del medico. 
Il reparto è dotato d’im-
pianto centralizzato per 
l’erogazione dell’ossi-
geno, i neonati in con-
dizioni critiche vengono 
monitorati con l’ausilio 
di saturimetri. Non vi è 
disponibilità di ventila-
tori, mentre ci sono, dal 
2019, 9 Bubble CPAP.
Suor Martine è visibil-
mente molto felice di 
poter essere tra noi; 
sempre vigile ed attenta 
a non essere di intralcio 
ma, nello stesso tem-
po, pronta a balzare in 
avanti sorridente se può 
essere d’aiuto. Comuni-
chiamo, ci confrontiamo 
e ci ascoltiamo, le chie-
do quale è la loro prin-
cipale carenza a parte 
l’evidente mancanza di 
strumentazione: “il per-
sonale”, mi risponde beh 
…. partout dans le monde 
et le pays. Vuole capi-
re ed apprendere il più 
possibile Suor Martine; 
mentre ascolta lo sguar-
do sembra essere con-
centrato ad immaginare 
come poter applicare 
nel suo reparto quello 
che vede. Io invece pro-
vo ad immaginare se e 
come riuscirei a lavorare 
come racconta lei men-
tre mi mostra le fotogra-
fie fatte nel suo reparto. 
Le illustro i vari presidi 
per la ventilazione, tutte 

le misure ed i colori ad 
esse associate, i sondini 
nasogastrici delle varie 
misure, i presidi antide-
cubito da selezionare in 
base alla necessità del 
neonato, le pompe per 
i farmaci e quelle per 
l’alimentazione, le varie 
misure di biberon e tet-
tarelle. Suor Martine mi 
sorride e mi mostra foto 
di bimbi con naso can-
nule non proprio della 
misura adeguata, non 
ci sono pompe, i sondini 
nasogastrici sono pochi, 
non ci sono tettarelle ed 
i bimbi vengono alimen-
tati con dei bicchierini 

segue da pag. 12

a beccuccio, i farmaci e 
le infusioni scendono in 
un non ben prestabilito 
tempo e velocità.  Sono 
presenti le mamme 
nella nostra TIN, sedu-
te comodamente sulle 
poltrone reclinabili per 
poter fare la KMC, han-
no i cuscini di sostegno 
per l’allattamento al 
seno ed i loro bambini 
in braccio; sono rilassa-
te, sanno di poter avere 
tutta l’assistenza e le 
attenzioni necessarie. 
Le neomamme di Suor 
Martine hanno una sola 
stanza a disposizione e 
devono fare i turni per 

Montaggio delle Bubble CPAP

poter fare la KMC, si si-
stemano con i loro teli 
coloratissimi. Le mam-
me che vengono al Saint 
Camille sono poche, 
quelle che riescono ven-
gono solo al mattino per 
tirare e lasciare il latte 
materno ai loro bimbi, 
per gli altri neonati c’è 
il latte formulato.  Mo-
stro a Suor Martine il 
carrello dedicato agli 
accessi vascolari peri-
ferici e centrali, lei mi 
chiede spiegazioni sulle 
tipologie ed uso, poi mi 
sorride e mi mostra la 
foto di un bimbo con la 
testa per metà rasata 
ed un accesso periferico 

in sede; “abbiamo solo 
questo,” mi dice.  An-
diamo nelle sale parto, 
Suor Martine mi spiega 
che, nonostante la buo-
na collaborazione con 
lo staff della loro sala 
parto, spesso succede 
che le ostetriche la chia-
mino solamente quando 
non sanno più cosa fare, 
lei di corsa prende il ne-
onato e, percorrendo un 
pezzo all’aperto, lo por-
ta nel suo reparto per 
valutarlo ed assisterlo. 
Provo ad immaginare la 
scena e mi chiedo: “che 
fine fa il golden minute 
della rianimazione neo-
natale?”.
Chiedo a Suor Martine 
cosa vorrebbe miglio-
rare urgentemente, “la 
sorveglianza dei neona-
ti” mi risponde. Le mo-

stro quanto viene fatto 
in Fondazione Poliam-
bulanza, le spiego che, 
in base a dei criteri di ri-
schio stabiliti, si effettua 
una sorveglianza chia-
mata “NEWS” Neonatal 
Early Warning Score3 allo 
scopo di intercettare 
precocemente segnali e 
segni di instabilità che 
possono portare ad un 
repentino decadimento 
delle condizioni cliniche. 
Il sistema di rilevamento 
del NEWS è molto sem-
plice ed intuitivo, facile 
e veloce da effettuare, i 
codici colori rendono la 
rilevazione visivamen-
te chiara. Suor Martine 

trova il metodo molto 
interessante, discutia-
mo sulla variazione dei 
criteri di rischio in base 
ai quali impostare il mo-
nitoraggio   per vedere 
di adattare lo strumento 
alle necessità e possibi-
lità dello staff del Saint 
Camille; non hanno a 
disposizione un disposi-
tivo per eseguire l’equi-
librio acido-base, non 
viene eseguito un tam-
pone vaginale materno, 
decidiamo di eliminare 
questi parametri dall’e-
lenco fattori di rischio. 
Mi permetto di suggeri-
re a Suor Martine che la 
semplicità del metodo, 
oltre ad essere utile per 
la valutazione dei ne-
onati, può aiutare lei a 

continua a pag. 14>>
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costruire nei professio-
nisti suoi colleghi quel-
la “forma mentis” per 
rendere l’osservazione 
sistematica dei neonati 
una routine. Recupero 
un “righello” NEWS pla-
stificato e lo dono a Suor 

Righello “NEWS”

Martine, la sua reazione 
è a dir poco esilaran-
te. Sulla base di quanto 
avevamo modificato in-
sieme sul foglio dei fat-
tori di rischio, Suor Mar-
tine stessa si siede alla 
scrivania della nostra 
Coordinatrice Emanuela 
e traduce il documento 
in francese, visibilmen-
te soddisfatta del lavoro 
fatto (Fig. 2)
Chiedo a Suor Martine 
un’intervista; rimane 
un poco spiazzata all’i-
nizio, chiarisco che si 
tratterebbe solamente 
di una chiacchierata in-
formale con scambio di 
impressioni, mi sorride 
e mi risponde che si pre-
parerà. Un paio di giorni 

Figura 2. foglio valutazione dei fattori di rischio, tempistiche e sigla dell’o-
peratore che effettua le rilevazioni adattato e tradotto in francese

dopo, ci troviamo nella 
stanza dell’ambulato-
rio io, Suor Martine, 
la coordinatrice Ema-
nuela e la Dott.sa Be-
nedetta Allais che, con 
il suo ottimo e fluente 
francese, supporta la 
conversazione. Inizio 
chiedendo cosa ha 
apprezzato di più du-
rante la sua visita nel 
nostro reparto; lei cita 
l’accoglienza ricevuta, 
l’elevata competenza 
assistenziale, l’igiene 
degli ambienti e del-
le mani, l’attenzione 
continua ai neonati 
ed alle madri, la col-
laborazione medico-
infermieristica. Chiedo 
cosa principalmente 
porterà con sé al Saint 
Camille. Suor Marti-
ne ha scritto sulla sua 
agendina un breve 

elenco: implementazio-
ne della “Care neona-
tale” e del comfort con 
particolare riferimento 
al contenimento, la pre-
venzione dell’ipotermia, 
l’osservazione continua 
provando ad applicare 
il NEWS, la rianimazio-
ne neonatale. Martine 
rimane particolarmen-
te e positivamente im-
pressionata dal corso di 
rianimazione neonatale 
in simulazione ad alta 
fedeltà, tenuto dal Dott. 
Villani, al quale ha potu-
to partecipare.  
Continuo chiedendo 
quali, secondo lei, sono 
i punti deboli e quelli di 
forza. 
Le difficoltà sono tan-
te risponde; nei corsi 
universitari viene dato 
ampio spazio ai concetti 
teorici ma poca o nulla 

possibilità di fare pra-
tica nei reparti, i tutor 
sono pochi, scarsamen-
te preparati e vogliono 
essere pagati. Non vie-
ne dato spazio e tempo 
alla formazione; i pro-
fessionisti devono acce-
dervi volontariamente 
nel loro tempo libero ed 
a pagamento. I medici 
specialisti sono scarsi e 
molto poco disponibili, 
gli infermieri hanno un 
carico enorme di lavo-
ro e di responsabilità; 
spesso lasciati a pren-
dere decisioni cliniche e 
terapeutiche importanti. 
La carenza di strumen-
tazioni, inoltre, non faci-
lita il lavoro. 
Riguardo i punti di forza, 
Suor Martine sorride e 
risponde:” La nostra se-
renità, ospitalità e resi-
lienza”. Mi permetto di 

aggiungere il coraggio; 
ci vuole molto coraggio 
a lavorare in queste con-
dizioni giorno dopo gior-
no, cercando comunque 
di fare tutto il possibile 
al meglio delle proprie 
possibilità. Ascoltando 
Suor Martine mi tor-
na alla mente una fra-
se utilizzata da Martin 
Luther King Jr e Nelson 
Mandela “If I cannot do 
great things, I can always 
do small things in a great 
way”. 
Au revoir Suor Martine, 
merci pour votre genti-
lesse bonne chance, a la 
prochaine fois!
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Definizione
Il neonato con ritardo 
di crescita intrauterino 
(IUGR) è un neonato 
che ha sperimentato un 
rallentamento del suo 
potenziale di crescita du-
rante la vita intrauterina, 
a causa di una disfunzio-
ne placentare imputabile 
a diversi fattori.  È noto 
che i feti che sperimen-
tano IUGR presentano 
maggior rischio di mor-
bidità e mortalità perina-
tale e peggiori outcomes 
a lungo termine.  Per 
tale ragione, una corret-
ta definizione di IUGR in 
epoca prenatale è da ri-
tenersi fondamentale per 
individuare questa ca-
tegoria di neonati parti-
colarmente vulnerabili e 
modulare di conseguen-

za l’intervento clinico e 
nutrizionale.
Al fine di individuare con 
maggiore precisione i 
neonati IUGR e definire 
coloro che hanno svi-
luppato rallentamento di 
crescita più o meno tar-
divamente nel corso del-
la gravidanza, sono stati 
affinati i criteri ostetrici 
di definizione di IUGR. 
Negli ultimi anni, infatti, 
si sta abbandonando la 
definizione che teneva 
conto del solo percen-
tile del peso stimato, a 
favore di una definizione 
longitudinale che tiene 
conto dei flussi ombe-
licali e uterini, della cir-
conferenza addominale 
e della perdita di quartili 
nel corso della gravidan-
za. Tali definizioni hanno 
il vantaggio di standar-
dizzare le valutazioni tra 
i diversi operatori e indi-
viduare, - con maggiore 
precisione  - i neonati a 
rischio 1,2 .
Menzione a sé stante 
meritano le gravidanze 
multiple, per le quali la 
definizione di ritardo di 
crescita presenta mag-
giori difficoltà. I gemel-
li, infatti, a partire dal-
le 28-32 settimane di 
gestazione presentano 
fisiologicamente un pat-
tern di crescita differen-
te rispetto ai feti singoli. 
Laddove si utilizzino per i 
gemelli le medesime cur-
ve di crescita dei feti sin-
goli, si rischia, pertanto, 
di classificare come pic-
coli per età gestazionale 
(EG) fino al 50% dei ge-

NUTRIZIONE DEL NEONATO 
PREMATURO CON RITARDO DI 
CRESCITA INTRAUTERINO

melli nati a termine, pur 
in assenza di caratteristi-
che di ritardo di crescita3.  

Peculiarità metaboliche 
e di crescita del neonato 
prematuro IUGR
La conoscenza del pat-
tern di crescita fetale è 
un’informazione fonda-
mentale per la gestione 
nutrizionale, in quanto è 
noto che i neonati pre-
termine e IUGR possono 
presentare più frequen-
temente complicanze 
associate all’avvio del-
la nutrizione rispetto ai 
neonati di pari EG non 
IUGR. 
Per esempio, questa ca-
tegoria di neonati, so-
prattutto se nati di peso 
estremamente basso 
(ELBW, peso neonata-
le <1000 g), presenta 

un equilibrio metabo-
lico precario, inficiato 
non soltanto dalla grave 
prematurità e dall’am-
biente extrauterino, ma 
anche dall’insita insuli-
no-resistenza causata 
dall’incapacità di inibire 
la produzione di glicoge-
no a livello epatico anche 
in corso di iperglicemia. 
Questo fa sì che molti 
neonati ELBW sviluppino 
iperglicemia nelle prime 
epoche post-natali, con 
un conseguente aumen-
tato rischio di morbidità 
e mortalità 4. 
Tra le possibili compli-
canze associate all’avvio 
della nutrizione paren-
terale ed in particolare 
ad un elevato apporto di 
aminoacidi e basso ap-
porto di fosforo, riveste 
inoltre un ruolo impor-

tante la sindrome da “re-
feeding”. Tale fenomeno, 
che sembra verificarsi 
con maggiore frequenza 
nei neonati IUGR, è asso-
ciato ad un incremento 
di mortalità e morbidità 
fino a 3 volte nei neonati 
ELBW 5. 
Caratteristica delle EG 
estreme, ma non neces-
sariamente dello IUGR, 
è anche l’ipertrigliceride-
mia. Infatti, è stato dimo-
strato che l’ipertrigliceri-
demia può caratterizzare 
oltre il 30% dei neonati 
di EG inferiore alle 26 
settimane e, laddove se-
vera (>4.5 mmol/L), può 
aumentare notevolmen-
te il rischio di mortalità e 
di retinopatia del prema-
turo 6. 
Tali possibili complican-

continua a pag. 16>>
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ze, associate al cambio 
di paradigma inerente 
la valutazione della cre-
scita del neonato pre-
maturo, che non neces-
sariamente dovrebbe 
ricalcare quella di un 
feto di pari EG, hanno 
determinato la messa in 
discussione del concetto 
di “aggressive nutrition”, 
soprattutto per i neona-
ti di EG estremamente 
bassa o di basso peso 7. 

Raccomandazioni vigen-
ti in termini di nutrizione 
parenterale
Le linee guida vigenti in 
termini di apporti nutri-
zionali parenterali ed en-
terali sono costruite sulla 
base dei dati disponibili 
in letteratura sui neonati 
prematuri. In alcuni casi, 
è possibile avere racco-
mandazioni per i neonati 
prematuri di basso peso, 
ma allo stato attuale non 
vi sono indicazioni spe-
cifiche per i neonati pre-
maturi che hanno speri-
mentato IUGR.
Le esperienze dei diversi 
centri mostrano come, 
nei neonati di basso 
peso, vi sia la tendenza 
a somministrare per via 
parenterale, soprattutto 
in fase acuta, apporti in 
macronutrienti inferiori 
rispetto a quanto indica-
to dalle linee guida, per 
far fronte alle peculiarità 
metaboliche intrinseche 
a questa categoria vul-
nerabile di neonati; tale 
riduzione è osservabile 
soprattutto in termini 
energetici8.
Le linee guida National 
Institute for Health and 
Care Excellence (NICE) 
raccomandano di avvia-
re la nutrizione parente-
rale in tutti i neonati nati 
prima delle 32 settimane 
di EG e in coloro in cui 
si suppone di non poter 
raggiungere la full ente-
ral feeding (FEF) entro 72 
ore. Viene suggerito di 

avviare l’apporto paren-
terale il prima possibile 
e mai oltre le 8 ore dalla 
nascita. Questa stretta 
finestra temporale ri-
sulta essere un periodo 
critico nel quale è neces-
sario individualizzare al 
meglio gli apporti, al fine 
di garantire un adeguato 
equilibrio metabolico e 
promuovere la crescita 
del neonato 9.
Per quanto concerne gli 
apporti energetici, sia 
le linee guida dell’Eu-
ropean Society for Pae-
diatric Gastroenterology 
Hepatology and Nutrition 
(ESPGHAN)10, che le 
linee guida NICE9, rac-
comandano apporti in-
feriori rispetto a quanto 
ESPGHAN raccomanda-
va nel 2010 per la nu-
trizione enterale. Per 
esempio, NICE indica di 
iniziare con apporti ener-
getici tra 40 e 60 kcal/
kg e di incrementare gra-
dualmente tali apporti 
nel corso dei primi gior-
ni di vita. In entrambe le 
linee guida, però, viene 
sottolineata l’importanza 
di mantenere un rappor-
to energia/proteine che 
garantisca l’apposizione 
delle proteine a scopo 
anabolico e non a scopo 
energetico, raccoman-
dando apporti energetici 
non proteici di almeno 
20-30 kcal/kg per ogni 
grammo di proteine. 
Parallelamente alla ridu-
zione delle raccomanda-
zioni in termini di energia, 
vengono raccomandati 
apporti inferiori rispetto 
al passato sia per i lipidi, 
che per i glucidi. Nono-
stante non siano dispo-
nibili indicazioni specifi-
che per i neonati IUGR, 
le linee guida ESPGHAN 
raccomandano di man-
tenere apporti glucidici 
tra 4 e 8 g/kg in prima 
giornata, mantenendo 
tali apporti temporanea-
mente invariati nei neo-
nati di EG inferiore a 28 
settimane o in condizioni 
cliniche critiche. 

Per quanto concerne i 
lipidi, viene suggerito di 
iniziare con una dose di 
1-2 g/kg in prima giorna-
ta e di incrementare gra-
dualmente in base a tol-
leranza fino a 3-4 g/kg. 
Le linee guida ESPGHAN, 
inoltre, mostrano come, 
per la formulazione di 
nutrizione parenterale 
di breve durata, non vi 
sia relazione tra la scelta 
della miscela lipidica e la 
tolleranza metabolica ai 
lipidi. Viene, inoltre, indi-
cato come, al fine di evi-
tare deficit di acidi grassi 
essenziali, sia sufficiente 
un apporto lipidico pa-
renterale di 1 g/kg. 
Alla luce delle conoscen-
ze in termini di tolleran-
za metabolica e al target 
di crescita del neonato 
prematuro, sono state 
modificate anche le in-
dicazioni in merito agli 
apporti proteici. Anche 
in questo caso le linee 
guida NICE raccomanda-
no incrementi graduali, 
iniziando da 1.5-2 g/kg 
di proteine in prima gior-
nata, da incrementare 
gradualmente fino a 3-4 
g/kg. 
Le diverse linee guida 
sono accomunate da al-
cune raccomandazioni, 
anch’esse valide in gene-
rale per i neonati di bassa 
EG e di basso peso, sen-
za tuttavia mai essere 
specifiche per i neonati 
IUGR: tra di esse l’im-
portanza di formulare la 
nutrizione parenterale, 
personalizzando la pre-
scrizione ed evitando, 
soprattutto nei neonati 
di basso peso, l’utilizzo 
di sacche standard, e di 
monitorare strettamen-
te l’adeguatezza delle 
formulazioni attraverso 
l’esecuzione di controlli 
clinici ed ematochimici 
periodici e la valutazione 
attenta della crescita.
Per quanto concerne lo 
svezzamento e la so-
spensione della nutri-
zione parenterale, non 
esistono indicazioni 

specifiche per i neonati 
di basso peso o per i ne-
onati IUGR. La letteratu-
ra mette a disposizione 
l’esperienza di alcuni 
centri sui neonati di peso 
inferiore ai 1500 g, in cui 
viene evidenziata la ne-
cessità di uno scalo della 
nutrizione parenterale 
graduale e ragionato in 
relazione all’incremen-
to degli apporti enterali. 
Tale scalo, infatti, deve 
tener conto della minore 
valenza nutrizionale dei 
nutrienti assunti per via 
enterale, rispetto agli ap-
porti parenterali e deve 
pertanto essere condot-
to previa valutazione at-
tenta della crescita del 
neonato 11,12.
Nonostante l’assenza di 
raccomandazioni speci-
fiche per i neonati IUGR, 
le linee guida vigenti per 
la nutrizione parentera-
le dei neonati prematuri 
forniscono indicazioni 
valide anche per questi 
soggetti. La vulnerabilità 
e le peculiarità di questa 
categoria di neonati ren-
dono, però, fondamenta-
le che, al di là delle rac-
comandazioni vigenti, il 
neonatologo personalizzi 
gli apporti nutrizionali al 
singolo neonato monito-
randone la crescita e la 
tolleranza. 

Alimentazione enterale 
nel neonato IUGR
Un’introduzione precoce 
dell’alimentazione ente-
rale si associa ad effetti 
benefici in termini meta-
bolici (migliore control-
lo glicemico, riduzione 
dell’ipofosforemia e degli 
episodi di acidosi meta-
bolica), immunologici e 
di tolleranza alimentare 
(stimolazione delle at-
tività enzimatiche dige-
stive, incremento delle 
secrezioni ormonali e 
maturazione della moti-
lità intestinale).
La letteratura scientifica 
degli ultimi 10 anni ha 
modificato le abitudini 
dei neonatologi che, da 
un atteggiamento pru-
denziale, dettato dai 
potenziali rischi dell’a-
limentazione nei primi 
giorni post-natali (paura 
di alimentare), si sono 
orientati verso approcci 
volti ad iniziare precoce-
mente e a incrementare 
maggiormente l’alimen-
tazione enterale, anche 
negli estremi prematuri 
(paura di non alimentare).
Recenti revisioni siste-
matiche evidenziano 
come l’inizio precoce 
dell’alimentazione, entro 
i primi 3 giorni di vita, 
e incrementi più rapidi 
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dell’alimentazione ente-
rale conducano a un più 
rapido raggiungimento 
della FEF, con benefici 
in termini di riduzione 
del rischio di sepsi e mi-
nore durata del ricovero 
senza incrementare il 
rischio di enterocolite 
necrotizzante (NEC) e la 
mortalità.13,14

Tuttavia, ancora incerto 
è quale sia l’approccio 
ottimale all’alimentare 
enterale del neonato con 
IUGR, specialmente se a 
tale condizione di rischio 
si associa la prematurità.
Il timore nell’alimenta-
re precocemente e più 
rapidamente questa po-
polazione di neonati15 
nasce dal presupposto  
che l’associazione tra 
ipossia e aumento delle 
resistenze vascolari me-
senteriche produca un 
danno ipossico-ischemi-
co cronico dell’intestino 
e della sua mucosa, che 
si traduce in una mag-
giore suscettibilità alla 
stasi, alla colonizzazione 
anomala e all'invasione 
batterica16-18.
Tale presupposto è avva-
lorato da studi che han-
no osservato, nel neona-
to IUGR rispetto a quello 
con crescita intrauterina 
nella norma, un rag-
giungimento di adeguati 
parametri flussimetrici 
in arteria mesenterica 
superiore solo a partire 
dal 7° giorno di vita e un 
rischio di NEC due volte 

superiore (p<0.001) 19,20. 
Recenti trials hanno ri-
portato dati incoraggian-
ti verso un atteggiamen-
to più “aggressivo” della 
gestione dell’alimenta-
zione enterale del neo-
nato IUGR, supportan-
done un inizio precoce 
(prime 24-48 h di vita) 
e con maggiori incre-
menti (30-40 mL/Kg/
die), dimostratisi efficaci 
nell’ottenere tempi più 
brevi di FEF e recupero 
del peso nascita a parità 
di rischio di NEC, intolle-
ranza alimentare e mor-
talità 21-24.
In particolare, Tewari et 
al. hanno osservato una 
buona capacità, espres-
sa in tempi di FEF precoci 
e paragonabili rischi di 
intolleranza alimentare 
e NEC, del neonato IUGR 
di tollerare inizi precoci 
dell’alimentazione en-
terale e maggiori incre-
menti anche quando si 
associava, come fattore 
di rischio, l’estrema pre-
maturità (EG <28 setti-
mane). 
Analogamente, nello 
studio di Leaf et al. emer-
gono risultati sovrappo-
nibili nella popolazione 
di neonati IUGR con EG 
<29 settimane. Tuttavia, 
i neonati con età gesta-
zionali più basse, pur 
tollerando un regime ali-
mentare più aggressivo, 
quando paragonati alla 
popolazione di maggio-
re età gestazionali, pre-
sentavano tempi di rag-
giungimento della FEF 

più lunghi e aumentata 
prevalenza di intolleran-
za alimentare e di NEC, 
identificando come po-
polazione a maggior ri-
schio i neonati IUGR con 
concomitante estrema 
prematurità 23,25.
Benché la letteratura si 
stia arricchendo di studi 
orientati alla popolazione 
di neonati IUGR in tema 
di alimentazione ente-
rale, ancora molto pochi 
sono i dati di confronto 
con una corrispondente 
popolazione di neonati 
con adeguata crescita 
intrauterina. Un recente 
studio ha riportato pa-
ragonabile prevalenza 
di NEC e intolleranza 
alimentare in una popo-
lazione di neonati con 
alterazione flussimetrica 
Doppler antenatale, ri-
spetto ad una popolazio-
ne di neonati con norma-
le flussimetria Doppler 
analizzate correggendo 
per peso ed EG. Stati-
sticamente significativa 
era la differenza tra la 
percentuale di neonati 
alimentati prevalente-
mente con latte materno 
(65,6% nel gruppo con 
alterazioni flussimetri-
che vs. 56,7% nel gruppo 
con flussimetria norma-
le) che, verosimilmente, 
ha giocato un ruolo im-
portante nella determi-
nazione degli esiti dello 
studio, in quanto il latte 
materno può aver agito 
come fattore protettivo 
nella popolazione a mag-
giore rischio 26.
Il ruolo protettivo del 
latte materno e del latte 
umano donato nei con-
fronti del rischio di NEC e 
intolleranza alimentare è 
noto. È ragionevole pen-
sare che tali benefici sia-
no ancor più evidenti nel-
le popolazioni a maggior 
rischio e, analogamente, 
si possono pensare ap-
plicabili i benefici (ridu-
zione dei rischi derivanti 
dalla nutrizione parente-
rale e migliore crescita) 
derivanti dalla fortifica-

zione del latte materno/
umano donato. Tuttavia, 
sono attualmente caren-
ti studi dimensionati per 
tali scopi nella popola-
zione IUGR. 

Conseguenze a lungo 
termine del ritardo di 
crescita intrauterino e 
possibile ruolo della nu-
trizione
Prematurità e IUGR ben 
si inseriscono nel quadro 
della cosiddetta teoria 
DOHaD (Developmental 
Origins of Health and Di-
sease), secondo la quale 
eventi precoci hanno il 
potenziale di modulare 
la crescita e lo sviluppo 
dell’individuo nel corso 
della vita, dall’infanzia 
all’età adulta.
In quest’ottica, un’im-
portanza sempre mag-
giore viene attribuita in 
letteratura alla placenta, 
ed in particolar modo alle 
alterazioni epigenetiche 
placentari, che possono 
essere indotte da nume-
rosi fattori, tra cui espo-
sizioni ambientali, eventi 
stocastici e background 
genetico. L’alterazione 
dei pattern di metila-
zione del DNA induce 
un’espressione genica 
aberrante, inficiando lo 
sviluppo e la funzione 
placentare e determi-
nando, di conseguenza, 
patologie specifiche della 
gravidanza quali il ritardo 
di crescita, che possono 
avere un impatto signifi-
cativo anche sulla vita e 
sulla salute futura dell’in-
dividuo 27.
Sono state documentate 
in letteratura numerose 
possibili complicanze 
a lungo termine dello 
IUGR, tra cui alterazio-
ni metaboliche, renali e 
polmonari. Ancor meglio 
descritti sono gli effetti a 
distanza dello IUGR sulla 
salute cardiovascolare 
e sul neurosviluppo: lo 
IUGR, specie se associa-
to a significative altera-
zioni dei flussi vascolari 
e a redistribuzione del 

circolo durante la vita 
fetale, induce una serie 
di alterazioni anatomo-
funzionali, sia di ambi-
to cardiovascolare, che 
cerebrovascolare31, che 
un potenziale impatto 
negativo sull’outcome 
clinico a distanza, tra-
ducendosi, ad esempio, 
in un aumentato rischio 
di ipertensione ed even-
ti cardiovascolari in età 
adulta32, nonché in un’al-
terazione del neurosvi-
luppo, che può essere 
globale o coinvolgere 
ambiti specifici 33.
Anche la crescita postna-
tale dei neonati IUGR ap-
pare in grado di modulare 
l’outcome a distanza: una 
crescita più accentuata 
nelle prime fasi della vita 
sembra infatti associarsi 
ad un maggior rischio di 
ipertensione arteriosa 
e di sovrappeso nell’età 
giovane adulta34. D’altro 
canto, una nutrizione 
qualitativamente “ricca” 
ha la potenzialità di in-
fluenzare positivamente 
alcuni aspetti dell’out-
come: in particolare, è 
ormai consolidata in let-
teratura la relazione tra 
intake di alcuni nutrienti 
funzionali e la crescita e 
lo sviluppo del cervello 35.
Al momento non è chia-
ro quali siano gli aspet-
ti della nutrizione dei 
neonati con IUGR, che 
possono influenzare 
maggiormente l’outco-
me clinico a distanza, in 
particolare cardiovasco-
lare e di neurosviluppo. È 
necessario, pertanto, che 
la letteratura scientifica 
si orienti, nel prossimo 
futuro, a disegnare studi 
sulla nutrizione, paren-
terale ed enterale, pen-
sati nello specifico per i 
neonati IUGR, che non si 
limitino a valutare gli ef-
fetti di specifici interven-
ti sull’outcome neonatale, 
ma che rivolgano anche 
uno sguardo al futuro, 
nel tentativo di minimiz-
zare, proprio grazie alla 

continua a pag. 18>>
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nutrizione, l’impatto cli-
nico negativo a distanza 
del ritardo di crescita.
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In questa recente revi-
sione, Gilfillan et al. par-
tono dalla considerazio-
ne che i progressi nella 
gestione dei neonati 
estremamente pretermi-
ne non sono finora stati 
accompagnati da una 
riduzione dell’incidenza 
di displasia broncopol-
monare (BPD). Gli autori 
ipotizzano che questo di-
sallineamento si potreb-
be correlare alle lacune 
ancora presenti nella 
conoscenza dei percorsi 
molecolari, alla base del 
normale sviluppo polmo-
nare e/o dei meccanismi 
di riparazione cellulare 

responsabili della BPD. 
Tali interessanti proble-
matiche sono discusse 
in tre aspetti principali 
della BPD: patofisiologia, 
patologia e trattamento.

PATOFISIOLOGIA 
Il ruolo della genetica 
nella BPD
Gli autori sottolineano 
come i dati più recenti 
indichino il ruolo di fat-
tori genetici correspon-
sabili della variabilità os-
servata nell'incidenza di 
BPD e che lo studio della 
genetica nella BPD ha il 
potenziale di poter iden-
tificare precocemente i 
pazienti a più alto rischio 
di malattia, o che hanno 
maggiori probabilità di 
rispondere in modo più 
favorevole ad un farma-
co, per un approccio per-

sonalizzato alla cura. 
Risultati degli studi di 
genotipizzazione do-
vranno essere ulterior-
mente esplorati al fine 
di identificare nuovi 
percorsi terapeutici. 

Impatto dell'infezione 
batterica e della colo-
nizzazione sugli esiti 
respiratori a lungo ter-
mine
Gli autori analizzano 
alcune condizioni in-
fettivologiche predi-
sponenti lo sviluppo 
della BPD ed anche 
fattori protettivi. È  in-
teressante l'osserva-
zione che se da una 
parte gli agenti infettivi 
possono svolgere un 
ruolo predisponente, 
soprattutto Ureapla-
sma spp e Gram nega-
tivi, dall’altra le terapie 
antibiotiche, usate per 
combatterli, alterano 
il microbioma delle vie 
aeree, comprometten-
done il ruolo protettivo 
(es. la presenza di Lat-
tobacilli che sopprime-
rebbero la risposta in-
fiammatoria, favorendo 
la produzione di IL-10). 
Ciò comporta la neces-
sità di un più raffinato e 
mirato uso della terapia 
antibiotica nella pratica 
clinica e la necessità di 
approfondire lo studio 
del microbioma delle 

vie aeree, con attenzione 
verso il suo possibile ruo-
lo protettivo nei confron-
ti della BPD, per identi-
ficare nuove strategie 
immunomodulatorie.

Meccanismi fisiologici e 
molecolari alla base del-
le strategie di supporto 
ventilatorio non invasivo
La revisione conferma 
come la durata della 
ventilazione meccanica 
invasiva (IMV) sia uno 
dei fattori di rischio mag-
giori per lo sviluppo di 
BPD. Gli autori sottoline-
ano come, anche in dati 
sperimentali su modelli 
animali, l'esposizione 
prolungata a IMV e ad 
eccessivi volumi correnti 
inducano: semplificazio-
ne alveolare, rimodel-
lamento della matrice 
extracellulare, disregola-
zione della crescita va-
scolare, danno epiteliale, 
risposta proinfiammato-
ria e cambiamenti nella 
proliferazione e differen-
ziazione dei fibroblasti. 
Tali alterazioni risultano 
mitigate quando vengo-
no utilizzate strategie 
respiratorie non invasive, 
anche se il loro impiego 
nella pratica clinica non 
è ancora correlato a una 
diminuzione dell'inciden-
za di BPD. Gli autori sot-
tolineano come, sebbene 
esistano limitazioni tec-

niche nei modelli speri-
mentali animali utilizzati 
per lo studio della fisio-
logia e dei percorsi mo-
lecolari interessati dalle 
modalità di supporto re-
spiratorio non invasivo, 
una loro caratterizzazio-
ne più precisa potrebbe 
portare alla scoperta di 
nuovi trattamenti per i 
neonati pretermine a ri-
schio BPD, al fine di per-
sonalizzare al meglio le 
cure.

Differenze di genere e 
BPD
Gli autori evidenziano 
come, sebbene studi re-
centi suggeriscano una 
maggiore influenza del 
genotipo rispetto agli 
ormoni sessuali sullo svi-
luppo della BPD, esistono 
differenze di genere sia 
nel rischio di alterazio-
ni del normale sviluppo 
polmonare parenchima-
le e vascolare, sia nella 
risposta ai diversi tratta-
menti. Sarà fondamenta-
le studiare ulteriormente 
questi dismorfismi di ge-
nere, sempre con il fine 
di personalizzare al me-
glio le cure.

PATOLOGIA E GESTIO-
NE CLINICA
Ipertensione polmonare 
associata a BPD

continua a pag. 20>>
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La revisione evidenzia 
come, anche dai dati più 
recenti, le forme cliniche 
più severe di BPD sia-
no spesso associate ad 
ipertensione polmonare 
(BPD-PH). Un’interes-
sante considerazione è 
che recenti studi clinici 
dimostrano come un’al-
terazione della vascola-
rizzazione favorisca l’in-
sorgenza di BPD e non 
sia solo una conseguen-
za delle forme più gravi 
della stessa. Gli autori 
sottolineano il ruolo del 
fattore di crescita endo-
teliale vascolare (VEGF), 
che regola il normale svi-
luppo vascolare polmo-
nare e alveolare, e della 
tirosin-chinasi-1 (sFlt-1), 
una proteina che si lega 
al VEGF e agisce come 
inibitore endogeno. Stu-
di sperimentali con anti-
corpo monoclonale anti-
sFlt-1 mostrano come 
il trattamento si associ 
ad un miglioramento 
dell'architettura polmo-
nare e della crescita va-
scolare, confermando 
come un aumento di sFlt 
- 1 giochi un ruolo impor-
tante nello sviluppo della 
BPD e questo anche per 
insulti occorsi nella vita 
prenatale (origine prena-
tale di forme cliniche di 
BPD-PH). Anche le cito-
chine proinfiammatorie, 
specie IL-6, svolgono 
un importante ruolo nel 
promuovere anomalie 
nella crescita vascolare, 
attraverso la sovrare-
golazione del VEGF e la 
sottoregolazione dell'e-
spressione di Ang 1, una 
proteina angiogenica 
che promuove l'integri-
tà vascolare.  Gli autori 
concludono sottolinean-
do, quindi, la necessità 
di focalizzare la ricerca 
sull'identificazione di 
percorsi molecolari spe-
cifici che portano a BPD-
PH per poter elaborare in 
futuro terapie specifiche, 
potenzialmente salva-

vita per i bambini più a 
rischio.

Meccanismi che portano 
alla patologia delle gran-
di vie aeree nella BPD 
Un altro aspetto origina-
le dell'articolo è quello di 
sottolineare la necessità 
di approfondimento dei 
maggiori meccanismi 
che portano ai noti danni 
alle vie aeree in corso di 
BPD. Gli autori sottoli-
neano come, anche per 
la compromissione dello 
sviluppo delle vie aeree 
centrali, comunemente 
associate alla BPD (tra-
cheomalacia, broncoma-
lacia, tracheobroncoma-
lacia e tracheomegalia), 
l'impatto delle diverse 
forme di ventilazione, gli 
insulti prenatali, la su-
scettibilità genetica, le 
alterazioni del microbio-
ma delle vie aeree e l’e-
sposizione all'ossigeno 
supplementare debbano 
essere ancora esplorate 
per mezzo di nuovi studi 
sperimentali volti a de-
finire, più approfondita-
mente, i rispettivi mec-
canismi patogenetici.

PREVENZIONI FAR-
MACOLOGICHE DELLA 
BPD 
Caffeina
Gli autori confermano 
come, anche dai dati più 
recenti presenti in lette-
ratura, la caffeina sia as-
sociata a riduzione della 
durata della IMV e del ri-
schio di BPD, soprattutto 
se somministrata entro i 
primi tre giorni di vita. Un 
interessante aspetto sot-
tolineato dagli autori è la 
presenza di differenze di 
genere nella risposta a 
tale farmaco, riscontra-
bili anche nello sviluppo 
di BPD. Identificare cor-
rettamente le risposte 
terapeutiche differenziali 
di genere potrebbe por-
tare ad una individualiz-
zazione del trattamento 
con caffeina, sia nel do-
saggio che nella durata, 
per i neonati pretermine, 

a beneficio sia degli esiti 
polmonari che neurolo-
gici.

Vitamina A
Partendo dal dato che 
la vitamina A non ha 
mostrato benefici consi-
stenti, quando utilizzata 
in modelli sperimentali 
di BPD, gli autori sotto-
lineano che l'uso clinico 
della vitamina A rima-
ne limitato, con benefici 
percepiti come piccoli 
in relazione al costo fi-
nanziario ed al disagio 
della somministrazione 
intramuscolare. Nell’a-
nalizzare vie di sommini-
strazione alternative, gli 
autori evidenziano che, 
ad oggi, trattamenti con 
vitamina A per via orale 
non hanno avuto succes-
so, ma studi sperimentali 
suggeriscono potenziali 
benefici dalla sommini-
strazione per via inala-
toria. 

Steroidi postnatali
La terapia con steroidi 
è ancora un argomento 
controverso. Di seguito 
le principali considera-
zioni sul desametaso-
ne. 1) trattamento entro 
7 gg si associa ad una 
significativa riduzione 
dell’ossigenodipenden-
za a 36 settimane di età 
post concezionale, ma 
anche ad una grave mor-
bilità neurologica, ad un 
aumento della morbili-
tà respiratoria durante 
l'infanzia e a prestazioni 
ridotte nei test di funzio-
nalità polmonare duran-
te l'adolescenza, indican-
do che il miglioramento 
temporaneo della funzio-
ne polmonare, osservato 
durante il trattamento 
con steroidi, può andare 
a scapito della compro-
missione a lungo termine 
dello sviluppo polmona-
re.  2) l’analisi di studi 
recenti suggerisce come 
la somministrazione di 
steroidi postnatali tra i 
22 e i 28 giorni di vita po-
trebbe essere ottimale in 

termini di riduzione della 
BPD grave in assenza di 
compromissione neuro-
logica.  
Riguardo all’idrocortiso-
ne, gli autori sottolinea-
no come l'uso precoce 
di idrocortisone a basso 
dosaggio risulterebbe 
associato a maggiori pro-
babilità di sopravvivenza 
senza BPD, in assenza di 
un aumento significativo 
della morbilità neuro-
logica. In particolare, i 
maggiori benefici li trar-
rebbero i pretermine di 
EG tra 26 e 28 settima-
ne, pretermine esposti a 
insufficienza vascolare 
placentare e i pretermine 
esposti a corioamnionite, 
mentre, per i pretermine 
nati prima delle 26 set-
timane di EG, il tratta-
mento risulta associato 
ad una maggiore inci-
denza di sepsi a esordio 
tardivo. Studi su animali 
hanno indicato che l’in-
stillazione precoce di bu-
desonide, miscelata con 
surfattante, possa esse-
re efficace nel modulare 
le risposte infiammato-
rie precoci e mitigare il 
danno polmonare. In un 
RCT la somministrazione 
intratracheale di budeso-
nide, miscelato con sur-
fattante, ha determinato 
una significativa riduzio-
ne dell'esito combina-
to di morte o BPD. Tali 
risultati devono essere 
confermati con studi ul-
teriori.

Trattamenti emergenti
Un elemento innovativo 
sottolineato è come al-
cuni fenotipi di BPD ab-
biano la loro origine nello 
sviluppo fetale anomalo; 
alcune strategie farma-
cologiche iniziate nel pe-
riodo prenatale possono, 
essere efficaci. Il fumo di 
tabacco durante la gravi-
danza è stato identifica-
to come un importante 
fattore di rischio per lo 
sviluppo di BPD.  Studi 
sperimentali suggerisco-
no come l'attivazione 

dei recettori nicotinici 
comporti la sottorego-
lazione dei recettori del 
fattore di crescita vasco-
lare, l'aumento della dif-
ferenziazione miogenica 
e le alterazioni nelle vie 
infiammatorie, media-
te dal fattore nucleare 
κB alterando lo sviluppo 
polmonare. Studi spe-
rimentali hanno dimo-
strato che il trattamento 
prenatale con vitamina 
D è associato ad un mi-
glioramento dell'alveola-
rizzazione e della angio-
genesi, suggerendone la 
somministrazione pre-
natale per migliorare i ri-
sultati nelle gravidanze in 
cui vi è un alto rischio di 
insufficienza placentare 
o corioamnionite. Un re-
cente studio ha identifi-
cato un'associazione tra 
la somministrazione pre-
natale di N-acetilcisteina 
(NAC) in madri con so-
spetta corioamnionite e 
un ridotto rischio di BPD. 
Per tutti questi studi 
sono necessarie ulteriori 
conferme.

Conclusioni
Gli autori concludono 
sottolineando come i 
progressi nella gestione 
dei neonati pretermine 
debbano andare di pari 
passo con la ricerca ed il 
lavoro di laboratorio, allo 
scopo di definire percorsi 
che non sono completa-
mente spiegati dai dati 
clinici. In particolare, sot-
tolineano la necessità di  
approfondire gli effetti 
sulle vie di segnale mo-
lecolare, sullo sviluppo 
polmonare, sull’angioge-
nesi e sullo sviluppo delle 
grandi vie aeree conse-
guenti all’utilizzo delle 
diverse modalità ven-
tilatorie, invasive e non 
invasive, nonché il ruolo 
dei fattori prenatali pre-
disponenti allo sviluppo 
della BPD ed il ruolo pro-
tettivo del microbioma 
delle vie aeree. 

segue da pag. 19
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In Italia, i neonati di età 
gestazionale (EG) infe-
riore a 37 settimane rap-
presentano circa il 6,8% 
delle nascite: i nati tra 
34 e 36+6 settimane ge-
stazionali (late preterm) 
sono il 5%, quelli tra 32 
e 33+6 settimane ge-
stazionali (moderate pre-
term) sono lo 0,8% (dati 
CEDAP 2019). 
In linea con gli “Standard 
Assistenziali Europei per 
la Salute del Neonato” 
il follow up post dimis-
sione viene indicato per 
tutti i neonati di EG < 32 

settimane o per quelli 
> 32 settimane con im-
portanti comorbilità (le-
sione cerebrale a rischio 
di disordini del neuro-
sviluppo, encefalopatia 
ipossico-ischemica di II o 
III grado, meningite/en-
cefalite virale o batterica, 
grave ritardo di crescita, 
gravi problemi sociali o 
familiari).1   
La programmazione del-
le cure per questi neonati 
ad alto rischio prevede 
una collaborazione mul-
tidisciplinare ed un “case 
manager” che abbia una 
funzione di coordina-
mento.
Abbiamo voluto foca-
lizzare l’attenzione sulla 
popolazione con EG > 32 
settimane, escludendo i 
neonati con età gestazio-
nale inferiore, per i quali 
esistono già protocolli 
definiti.
I neonati “moderate e late 
preterm” sono numeri-
camente più rappresen-
tati, possono sviluppare 
problematiche a breve 

e a lungo termine ed il 
rischio è inversamente 
proporzionale all’età ge-
stazionale o presenza di 
comorbidità.2  
È stata segnalata una 

maggiore incidenza di 
sequele neurologiche, 
soprattutto minori, ine-
renti all’area motoria, 
cognitiva e neurosenso-
riale, problemi del lin-

guaggio, comportamen-
tali e relazionali.3,4

Per questa categoria a 
rischio di esiti per lo più 
lievi,  ma comunque in-
validanti, soprattutto 
per gli aspetti cognitivo-
comportamentali tardi-
vi, è raccomandato un 
programma di follow-up 
strutturato e multidi-
sciplinare che parta dal 
reparto di neonatologia, 
con un’adeguata gestio-
ne post dimissione e con 
il reciproco supporto 
ospedale-territorio.5
Nel 2020 in Liguria la na-
talità è stata di 8750 nati 
divisi in 9 punti nascita: 
2 nel Ponente Ligure, 2 
nel Levante e 5 nell’area 
metropolitana, di cui uno 
solo dotato di Terapia 
Intensiva Neonatale. Ad 
oggi, per il follow up dei 
circa 800 moderate e late 
preterm esistono criteri di 

continua a pag. 22>>
I punti nascita in Liguria (2020)
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arruolamento e protocol-
li eterogenei dipendenti 
dalle risorse umane e 
strutturali delle diverse 
realtà ospedaliere.
Da questa fotografia del-
la situazione ligure è nata 
l’esigenza di un confron-
to tra i vari specialisti 
coinvolti nella presa in 
carico di questi pazienti, 
allo scopo di creare una 
rete regionale per defini-
re percorsi assistenziali 
comuni, condivisi e co-
ordinati tra ospedale e 
territorio.
Standard per le cure è 
l’individuazione precoce 
di eventuali necessità di 
riabilitazione, evitando 
che le famiglie vadano in-
contro a  lacune nell’assi-
stenza, ma  riducendo al 
tempo stesso l’ eccessiva 
ed inappropriata  medi-
calizzazione,  con dupli-
cazione dei trattamenti.
Il Direttivo Regionale 
SIN Liguria ha proposto, 

trovando consenso ed 
interesse, la creazione 
di gruppi di lavoro su “Il 
late-preterm: quando, 
come e chi seguire”, sud-
divisi per macroaree ter-
ritoriali e composti da un 
ampio numero di figure 
professionali: pediatra/
neonatologo ospedalie-
ro, pediatra di famiglia, 
pediatra consultoriale, 
neuropsichiatra infantile, 
fisiatra, oculista, otorino-
laringoiatra, psicologo, 
psicomotricista, logope-
dista, fisioterapista.
I gruppi di lavoro così 
costituiti si sono orga-
nizzati autonomamente 
secondo un crono pro-
gramma inizialmente 
concordato. Ogni gruppo 
prevedeva al suo interno 
un portavoce e un com-
ponente del Direttivo 
SIN in qualità di facilita-
tore, entrambi respon-
sabili del collegamento 
con i referenti degli altri 
gruppi. 
Durante il Congresso Re-

gionale SIN nell’ottobre 
2021 è stato presenta-
to il documento con la 
stesura finale, alla quale 
hanno contribuito tutte 
le figure della rete ope-
rativa, costituita da tutte 
le ASL Liguri e le Aziende 
Ospedaliere dell’area ge-
novese.

Sono stati definiti:
- criteri di inclusione nel 
follow-up ospedaliero;
- modalità organizzative 
per la presa in carico nel 
follow-up ospedaliero o 
presso i pediatri di fami-
glia;
- modalità di invio per 
eseguire valutazione 
neuropsichiatrica e/o vi-
sita fisiatrica;
- modalità per la presa in 
carico riabilitativa. 

Criteri di inclusione nel 
follow-up in base alla 
stratificazione del ri-
schio: 
- Basso rischio: Neonati 
> 35 settimane gestazio-

nali con regolare adatta-
mento alla nascita, con 
peso appropriato per 
l’età gestazionale, senza 
fattori di rischio relativi 
alla gravidanza, con de-
corso clinico regolare, in 
rooming-in 
- Medio rischio: Neona-
ti con EG 32-36+6 con 
problematiche lievi, che 
hanno necessitato di ri-
covero in patologia neo-
natale 
- Alto rischio: Neona-
ti con EG 32-36+6 con 
problematiche gravi e 
complicate, che hanno 
necessitato di trasferi-
mento in Terapia Intensi-
va Neonatale (TIN).
- I casi a basso rischio 
vengono presi in carico 
solo dal pediatra di fami-
glia; 
- I casi a medio rischio 
vengono inseriti nel fol-
low-up ospedaliero;
- I casi ad alto rischio ver-
ranno condivisi con i col-
leghi della TIN.
Modalità organizzative

segue da pag. 21

Tabella A. Valutazioni e prestazioni previste durante il follow-up
*Esecuzione di Red Reflex alla DPP e a 30 gg 
** AUDITORY Brainstem Response : segnalazione su “Rete Audiologica Regionale”
***se Catetere Venoso Ombelicale alla nascita
# in qualsiasi momento se indicato 
$ VRS (Virus Respiratorio Sinciziale): nella stagione epidemica, secondo linee di indirizzo regionali

Timing e durata del fol-
low-up ospedaliero 
(Tabella A)
Controllo alla data pre-
sunta del parto (DPP), a 
1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 mesi 
di età corretta.
Attualmente, in assenza 
di problematiche neuro-
motorie significative, il 
follow up si conclude ai 
24 mesi di età corretta.
Si sta valutando come 
organizzare la valutazio-
ne psicodiagnostica pre-
scolare al fine di ottimiz-
zare lo sviluppo sociale e 
cognitivo.

Modalità di invio 
Su richiesta del pediatra 
ospedaliero responsa-
bile del follow-up o del 
pediatra di famiglia, con 
modalità concordata con 
i referenti fisiatra e neu-
ropsichiatra del territo-
rio, tramite e-mail e/o 
numero telefonico dedi-
cato.

continua a pag. 23>>
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Presa in carico riabilita-
tiva 
Diversificata a seconda 
della disabilità e facente 
capo ad aree geografi-
che corrispondenti alla 
residenza del paziente 
(Tabella B).

L’identificazione dei 
problemi in tempo rea-
le, supportata da un ap-
proccio comune e coor-
dinato, consente e apre 
la strada ad interventi 
appropriati precoci. L’at-
tenzione ad alterazioni 
neurologiche minori è 
utile anche al fine del-
la diagnosi precoce di 
disturbi dello sviluppo 
della coordinazione mo-
toria (DCD), del deficit 
di attenzione-iperattività 
(ADHD), dei disturbi 
dello spettro autistico 
(ASD) e dei disturbi spe-
cifici del linguaggio.
L’identificazione preco-
ce dei bambini a rischio 
di difficoltà di apprendi-
mento porta a sviluppare 
tempestivamente piani 
educativi per una gestio-
ne efficace dei bisogni di 
salute, con intento di mi-
gliorare la qualità della 
vita dei bambini preter-
mine e delle loro fami-
glie.

Un feedback efficace   tra 
i vari professionisti che 
applicano una linea con-
divisa è indispensabile 
per raggiungere obbiet-
tivi di cura e benefici a 
lungo termine:
- migliore collaborazione 
ospedale-territorio-pe-
diatra di famiglia
- migliore assistenza per 
le famiglie
- identificazione atten-
dibile e precoce (prima 
dei due anni) di problemi 
motori e cognitivo-com-
portamentali
- approccio multidiscipli-
nare precoce e facilitato 
per la gestione e presa 
in carico dei bambini che 
realmente necessitano 
di ulteriori supporti
- ottimizzazione dello 

sviluppo sociale e cogni-
tivo
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Le cardiopatie congeni-
te (CC) rappresentano 
la malformazione con-
genita più comune, con 
gravità di presentazione 
variabile da lieve a seve-
ra. Costituiscono il 40% 
di tutte le malformazioni 
diagnosticabili alla nasci-
ta e provocano il 4% del-
le morti che avvengono 
nel periodo neonatale1-2. 
In base agli ultimi dati 
nazionali, si stima che in 
Italia nascano ogni anno 
circa 4000 neonati af-
fetti da cardiopatia con-
genita (1 ogni 100 nati 
vivi circa) e che il 25-
35% di questi necessiti 
di trattamenti interventi-
stici e/o cardiochirurgici 
alla nascita o nel primo 
anno di vita. Negli ultimi 
anni, i progressi in cam-

po terapeutico (uso di 
prostaglandine), cardio-
logico (emodinamica in-
terventistica), cardiochi-
rurgico (nuove tecniche 
di correzione e pallia-
zione delle CC in epoca 
neonatale) ed i successi 
ottenuti nell’inquadra-
mento pre- e post-ope-
ratorio, hanno migliorato 
la sopravvivenza a medio 
e lungo termine dei nati 
con cardiopatia conge-
nita complessa3. Molti 
dei neonati cardiopatici, 
infatti, raggiungono l’e-
tà adulta svolgendo una 
vita pressoché normale, 
costituendo, nel tempo, 
una nuova popolazione 
di pazienti: la popolazio-
ne dei GUCH (Grow Up 
Congenital Heart). Ecco 
quindi che, tutti noi ne-
onatologi abbiamo una 
grande responsabilità: 
migliore sarà la stabiliz-
zazione, l’inquadramento 
e la gestione del paziente 
con cardiopatia congeni-
ta, migliori saranno i suoi 
outcome a distanza.
Purtroppo, la risposta 
sanitaria a questo pro-
blema è invece piuttosto 
disomogenea e spesso 
non rispondente alle esi-
genze dei neonati, costi-

tuendo così una poten-
ziale fonte di inefficiente 
uso delle risorse. Proprio 
da questo, nella nostra 
Regione, dove è assente 
per bacino di utenza una 
Cardiochirurgia Pediatri-
ca, è nata, oltre dieci anni 
fa, l’esigenza di struttu-
rare uno specifico mo-
dello organizzativo per 
le cardiopatie congenite, 
allo scopo di definire, a 
livello regionale, una rete 
capace di gestire al me-
glio i casi di cardiopatia 
congenita dalla fase della 
diagnosi, pre e post-na-
tale, all’invio per il tratta-
mento, fino al successivo 
follow-up. Il documento 
prodotto è stato il risul-
tato di una serie di in-
contri programmati di 
esperti nel campo che 
hanno utilizzato, come 
base scientifica di riferi-

mento, linee guida delle 
Società Scientifiche Na-
zionali ed Internazionali, 
adattando le migliori re-
altà oggi disponibili alla 
realtà sanitaria umbra, 
con lo scopo di garanti-
re ai neonati e alle loro 
famiglie, una risposta 
organizzativa sanitaria 
efficace e di qualità. 
Tale modello parte dal-
la diagnosi prenatale di 
I° livello che, secondo 
quanto stabilito dalle 
linee guida della Socie-
tà Italiana di Ecografia 
Ostetrica e Ginecologica 
e Metodologie Biofisiche 
(SIEOG) e dell’Internatio-
nal Society for Ultrasound 
in Obsterics and Gyneco-
logy (ISUOG), deve esse-
re eseguita  tra la 18a e la 
22a settimana di età ge-
stazionale, dal momento 
che alcune condizioni 

cardiache fetali non pos-
sono essere identificate 
prima di questo periodo 
(per es. le aritmie fetali, 
le miocarditi e/o cardio-
miopatie, l’insufficienza 
cardiaca, l’insufficienza 
o stenosi polmonare, i 
tumori cardiaci)4-5. Il Ser-
vizio di II° livello ostetri-
co, nella nostra regione, è 
situato presso l’Azienda 
Ospedaliera di Perugia 
che garantisce l’attività 
specialistica, essendo 
anche l’unico centro um-
bro dotato di cardiologia 
pediatrica. 
Nel periodo compreso 
tra marzo 2021 e marzo 
2022 sono state esegui-
te, nel centro di diagnosi 
prenatale dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia, 
complessivamente 230 
ecografie con ecocar-

continua a pag. 25>>
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diografia fetale di II li-
vello ed in circa 80 casi 
sono state diagnosticate 
anomalie fetali cardia-
che. In questo periodo, 
escludendo i feti affetti 
da malformazioni extra-
cardiache isolate e le in-
terruzioni di gravidanza 
praticate in seguito alla 
diagnosi di CC, sono sta-
ti seguiti con follow-up 
seriati ben 14 pazienti 
con diagnosi di CC com-
plessa e 60 con CC mi-
nori.
In caso di diagnosi pre-
natale di CC, la selezione 
del punto nascita dove 
poter partorire dipende-
rà dalla complessità del 
quadro individuato. 
In caso di cardiopatia 
minore, il parto potrà 
essere programmato in 
qualsiasi punto nascita 
della regione ed il follow-
up gestito dal Servizio di 
Cardiologia Pediatrica 
dell’Azienda Ospedalie-
ra di Perugia. 
In caso di CC dotto di-
pendente, il parto verrà 
invece programmato 
presso un centro di rife-
rimento di III livello do-
tato di cardio-chirurgia 
che, per la nostra re-
gione, sono l’Ospedale 
Pediatrico Bambin Gesù 
di Roma e l’Ospedale 
Riuniti di Ancona. Il ri-
ferimento del neonato 
affetto da CC ad uno dei 
due centri viene gene-
ralmente programma-
to (pre o post-nascita), 
ma può essere urgente 
(post-nascita) in quei 
neonati che, sfuggiti allo 
screening, hanno un di-
fetto cardiaco severo e 
necessitano di un’imme-
diata correzione. 
In tutti gli altri casi, ov-
vero anche in caso di CC 
complesse, che non pre-
sentano però una dotto-
dipendenza, il team mul-
tidisciplinare propone il 
parto presso l’Azienda 
Ospedaliera di Perugia, 
in grado di garantire 

un’assistenza continua 
24/24h, una diagnosi 
certa post-natale, oltre-
ché la stabilizzazione del 
neonato, dove necessa-
ria, ed il successivo iter 
decisionale e di follow-
up.
Nella fase post-natale 
i servizi di II livello, lo 
STEN e la UTIN di Pe-
rugia garantiscono gli 
interventi assistenziali 
urgenti per tutti gli altri 
punti nascita regionali, 
anche laddove sia assen-
te una diagnosi prenata-
le. Il Servizio di Trasporto 
di Emergenza Neonatale 
(STEN), provvede, infat-
ti, al trasferimento di un 
neonato critico o “po-
tenzialmente” critico 
all’interno della regione e 
non, rivestendo un ruolo 
centrale anche nella ge-
stione del neonato con 
cardiopatia congenita. A 
seconda del difetto car-
diaco presente, consente 
infatti di trasferire il neo-
nato dal centro “spoke” 
all’ “hub” di riferimen-
to e cioè presso l’UTIN 
dell’Azienda Ospedaliera 
di Perugia oppure presso 
il centro extra-regionale 
di III livello, dotato di 
cardiochirurgia. Lo STEN 
rappresenta, quindi, un 
importante ed indispen-
sabile anello nella rete 
organizzativa ostetrico-
neonatologica. 
L’UTIN dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia 
rimane quindi il centro di 
riferimento per la presa 
in carico delle cardiopa-
tie congenite che nasco-
no nella nostra regione, 
nonché per la diagnosi, 
la stabilizzazione e l'invio 
delle cardiopatie dotto-
dipendenti. Il persona-
le della TIN dedicato a 
questo servizio lavora, 
ovviamente, in stretta 
collaborazione con il ser-
vizio ostetrico dedicato 
alla diagnostica ecogra-
fica fetale avanzata di II 
livello.
Tale modello organizza-
tivo, che ormai funziona 

da anni ed è ben collau-
dato, ha permesso nel 
tempo di creare un team 
multidisciplinare costi-
tuito dal cardiologo pe-
diatra, dal genetista, dal 
neonatologo, dall’oste-
trico e anche dal chirur-
go pediatra (quando vi è 
un’associazione con altre 
malformazioni extra-car-
diache). Di fronte ad una 
diagnosi di cardiopatia 
congenita, uno dei mo-
menti più significativi per 
la famiglia è il counseling, 
che viene di fatto garan-
tito dal team multidisci-
plinare stesso. 
L’importanza della dia-
gnosi precoce è, dunque, 
cruciale, sia per fornire 
alla famiglia tutte le in-
formazioni relative al 
tipo di anomalia, all’e-
ventuale possibilità di 
sopravvivenza e all’iter 
decisionale, sia perché 
permette di centralizzare 
il neonato critico in una 
TIN con lunga esperien-
za di cardiologia pediatri-
ca. Tale esperienza, negli 
anni, è stata trasmessa 
a molti dei neonatologi. 
Questo, unitamente alla 
costante presenza nel 
team di un cardiologo 
pediatra, ha permesso 
di garantire alla famiglia 
il percorso terapeutico 
di maggiore successo. Si 
tratta, dunque, di un iter 
che comprende lo scree-
ning, la diagnosi, la stabi-
lizzazione, il trattamento 
e il follow-up, con il fine 
di decidere l’appropriato 
timing del parto, bilan-
ciando la situazione cli-
nica del feto ed i rischi di 
morbilità neonatale. 
L’ottimale continuità 
nelle cure dopo la di-
missione rappresenta un 
obiettivo fondamentale. I 
pazienti cardiopatici han-
no la possibilità di usu-
fruire di una “dimissione 
protetta” e di effettuare 
i controlli previsti presso 
un ambulatorio dedicato 
dove si effettuano visite 
cardiologiche, ECG, ECG 
Holter, ecocardiogram-

mi, prove da sforzo in età 
pediatrica e nel Conge-
nito Adulto. Infatti, il fol-
low-up del paziente car-
diopatico prosegue fino 
all’età adulta, nel servi-
zio dedicato all’adulto 
cardiopatico congenito 
(GUCH). L’ambulatorio è 
attivo quattro giorni alla 
settimana e garantisce 
circa 3000 prestazioni 
all’anno, sempre con il 
team della TIN. 
Questo sistema organiz-
zativo ha come obiettivo 
anche quello di garantire 
l’universalità e l’equità 
dell’accesso alle cure, 
avvalendosi dell’effi-
cienza tecnica e della 
collaborazione tra i vari 
servizi. In conclusione, 
il “modello umbro” con-
sente di unire ed otti-
mizzare le competenze 
di varie figure che ruo-
tano attorno al bambino 
con patologie cardiache 
congenite, che vanno 
dall’expertise in campo 
prenatale, alle cure post-
natali complesse gestite 
dalla TIN, con il fine di 
offrire, attraverso un’u-
nica equipe regionale, un 
ambiente protetto, sicu-
ro e familiare, in grado di 
garantire al neonato ed al 
nucleo familiare una ele-
vata qualità assistenziale 
e tecnologie avanzate. 
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CARDIOPATIE CONGENITE 
CRITICHE: COLPISCONO UN 
NEONATO SU MILLE
Una rara emergenza clinica ad alta criticità: assistenziale per 
gli operatori, emozionale per i genitori
Circa un neonato ogni 
100 nati vivi in Italia è af-
fetto da una cardiopatia 
congenita, definita come 
una anomalia del cuore 
e/o dei grandi vasi, già 
presente durante la vita 
fetale.
Le cardiopatie congenite 
rappresentano il 40% di 
tutte le malformazioni: 
hanno una mortalità del 
4% in epoca neonatale 
(periodo che comprende 
i primi 28 giorni di vita) 

ed un rischio di compli-
canze ed esiti che diffe-
risce in base alla severità 
e complessità del difetto 
presente.

Alcune cardiopatie con-
genite sono definite cri-
tiche: sono tutte quelle 
malformazioni semplici 
o complesse a rischio di 
scompenso acuto e che 
necessitano di una pro-
cedura interventistica 
o correzione chirurgica 

entro il primo mese di 
vita; si stima una preva-
lenza di 1 ogni 1000 nati 
vivi.
Rientrano nella cate-
goria delle cardiopatie 
congenite critiche la sin-
drome del cuore sinistro 
ipoplasico, le cardiopatie 
con ostruzione all’efflus-
so sinistro (stenosi aor-
tica severa, coartazione 
aortica, interruzione 
dell’arco aortico), le car-
diopatie con ostruzione 

all’efflusso destro (ste-
nosi polmonare critica o 
atresia della polmonare 
a setto intatto, Tetralo-
gia di Fallot estrema), la 
trasposizione delle gran-
di arterie, il ritorno veno-
so polmonare anomalo 
totale.
In occasione della Gior-
nata Mondiale delle car-
diopatie congenite, che 
ricorre il 14 febbraio, la 
Società Italiana di Neo-
natologia (SIN) e la So-

cietà Italiana di Cardio-
logia Pediatrica e delle 
Cardiopatie Congenite 
(SICP), sensibilizzano le 
famiglie riguardo a que-
sto tema, per una cor-
retta informazione su un 
percorso di prevenzione, 
diagnosi e cura mirati a 
queste patologie.

Le cardiopatie conge-
nite, come tutte le mal-
formazioni, riconoscono 
una patogenesi multifat-
toriale, nella quale gioca-
no un possibile ruolo fat-
tori ambientali e tossici, 
accanto a fattori geneti-
ci, sempre più frequen-
temente identificati.
Tra le misure preventive 
possibili, idonee a ridur-
re il rischio di insorgenza 
di malformazioni conge-
nite, la dieta ricca di aci-
do folico (supplementa-
zione da iniziare almeno 
tre mesi prima del con-
cepimento), l’adozione 
di stili di vita appropriati 
(evitare alcuni farmaci, 
fumo e alcool) durante 
l’intera gravidanza e la 
vaccinazione contro le 
principali malattie infet-
tive a rischio teratogeno, 
risultano particolarmen-
te raccomandate.

In considerazione di un 
possibile esordio clinico 
neonatale a carattere di 
emergenza, la diagnosi 
prenatale risulta fonda-
mentale per una corret-
ta definizione del difetto 
cardiaco congenito e 
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per la pianificazione del 
parto in Centri dotati di 
cardiologia pediatrica, 
terapia intensiva cardio-
logica e cardiochirurgia 
pediatrica, al fine di in-
tervenire tempestiva-
mente già  nei primi gior-
ni di vita.  La sensibilità 
diagnostica prenatale 
delle cardiopatie conge-
nite in Italia si pone su 
livelli elevati (all’incirca 
del 65-70%) e consente, 
in particolare, l’identifi-
cazione di quelle malfor-
mazioni che si accompa-
gnano a sbilanciamento 
delle camere cardiache. 
Tuttavia, la peculiarità 
della circolazione feta-
le può mascherare una 
anomalia congenita criti-
ca e alterare poco la cre-
scita fetale. La criticità si 
evidenzierà solo dopo la 
nascita, quando avviene 
la transizione dalla cir-
colazione fetale alla cir-
colazione di tipo adulto. 
Inoltre, alcune patologie 
critiche hanno la ca-
ratteristica di evolvere, 
ovvero possono peggio-
rare con l’avanzare della 
gravidanza ed è quindi 
importante ripetere le 
ecografie fetali, studian-

do, in particolare, la mor-
fologia cardiaca, attorno 
alla 34a-36a settimana 
di gestazione. 
Se l’ecografia prenata-
le pone il sospetto di 
cardiopatia congenita 
critica, il parto dovreb-
be avvenire in contesti 
ospedalieri in cui è pos-
sibile l’intervento multi-
disciplinare (cardiologi, 
cardiologi interventisti, 
neonatologi e cardio-
chirurghi). Per questo 
è spesso necessario il 
trasferimento della gra-
vida in centri di secondo 
livello dotati di cardiolo-
gia pediatrica interven-
tistica e cardiochirurgia; 
in qualche caso, per esi-
genze di pianificazione 
del timing della nascita, 
può essere proposta l’in-
duzione del parto o, in 
casi selezionati, anche il 
parto con taglio cesareo. 
Se la diagnosi non è 
nota, una precisa anam-
nesi ostetrica (infezioni, 
diabete, farmaci) ed un 
accurato esame clinico 
del neonato possono 
supportare il pediatra 
nel sospettare una car-
diopatia congenita nelle 
prime 48-72 ore di vita.
La valutazione del colori-
to cutaneo (cianosi, pal-

lore), del respiro (respi-
ro veloce o difficoltoso), 
dei polsi femorali (de-
boli/assenti), del ritmo 
cardiaco (in genere ac-
celerato), l'auscultazio-
ne cardiaca (presenza 
di soffi cardiaci peraltro 
non udibili nel 50% del-
le cardiopatie congenite 
critiche) possono orien-
tare verso un quadro 
clinico ascrivibile ad una 
cardiopatia congenita. 
Il controllo della satura-
zione di ossigeno (pul-
sossimetria) al neonato 
prima della dimissione 
dal Nido è una metodica 
diffusa e potenzialmen-
te utile per aiutare nella 
diagnosi, ma solo alcune 
forme (quelle cianogene, 
cioè associate a basso 
contenuto di ossigeno 
nel sangue periferico) 
vengono facilmente in-
tercettate, mentre in altri 
casi il test risulta norma-
le (saturazione norma-
le), anche se il difetto è 
presente. In questi neo-
nati i sintomi compaiono 
spesso dopo la dimissio-
ne e per tale motivo è 
fondamentale istruire i 
genitori a cogliere even-
tuali segni clinici precoci 
di malessere del neonato 
al domicilio (alterazione 

del colorito, difficoltà ad 
alimentarsi, aumento 
della frequenza respi-
ratoria), che richiedono 
una valutazione clinica 
tempestiva  e program-
mare, comunque, per 
tutti i neonati una visita 
pediatrica di controllo 
entro i 10 giorni di vita 
per confermare il benes-
sere del piccolo.
Qualora una cardio-
patia congenita critica 
venga sospettata, la 
diagnosi finale è affida-
ta alla ecocardiografia 
che consente di preci-
sare in dettaglio il tipo 
di anomalia presente e 
di dare indicazioni sulle 
opzioni di trattamen-
to. In molti casi, queste 
malformazioni si defini-
scono dotto-dipendenti, 
in quanto la stabilità del 
neonato è legata alla 
presenza del dotto di Bo-
tallo, struttura fetale che 
tende a chiudersi dopo 
la nascita. Per questo 
motivo è fondamentale 
iniziare prontamente un 
farmaco “salvavita”: le 
prostaglandine, che ria-
prono il dotto. Sarà, poi, 
l’intervento (chirurgico 
o in emodinamica) a ri-
solvere l’emergenza con 
risultati ottimali e defi-

nitivi nella maggioranza 
dei casi. I neonati trattati 
successivamente ne-
cessiteranno di regolari 
controlli ambulatoriali 
presso le cardiologie pe-
diatriche, affidati ad una 
equipe multidisciplinare 
con competenze anche 
pediatriche e neurologi-
che integrate, al fine di 
garantire una adeguata 
crescita ed un adeguato 
sviluppo psicomotorio.

Il parto a volte lontano 
da casa, la precoce se-
parazione del neona-
to dalla mamma per la 
corretta stabilizzazione, 
il ricovero in Terapia In-
tensiva, la necessità di 
un intervento correttivo 
precoce sono tutti ele-
menti che mettono alla 
prova la coppia che ha 
appena accolto il pro-
prio piccolo. È precipuo 
compito degli operatori 
essere non solo esperti, 
ma anche sensibili e di-
sponibili alla comunica-
zione, per ridurre al mas-
simo il disagio emotivo 
di mamma e papà ed ac-
compagnarli nel percor-
so difficile, ma spesso ad 
esito positivo.

il comunicato
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LA SURVEY SIN – UENPS SULLA 
MASCHERA LARINGEA
Negli ultimi anni, la ma-
schera laringea (LM) ha 
riscosso un crescente in-
teresse nel campo della 
rianimazione neonatale.

Lo scopo di questa sur-
vey è quello di verificare 
la disponibilità della LM 
nei punti nascita europei 
e di capire le ragioni del 

suo apparente limitato 
utilizzo.
Se sei neonatologo, ane-
stesista, medico spe-
cializzato in ostetricia, 

pediatra, infermiera/e, 
ostetrica/o, specializ-
zando in pediatria siamo 
interessati a conoscere 
la tua opinione anche 

se non hai esperienza 
nell'uso della maschera 
laringea.
Tempo necessario per la 
compilazione: 10 minuti.

Clicca qui per partecipare

https://www.surveymonkey.com/r/formLM
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LA i-NSRAS (ITALIAN NEONATAL SKIN 
RISK ASSESSMENT SCALE): 
UNO STRUMENTO INNOVATIVO PER 
GLI INFERMIERI DI NEONATOLOGIA
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Se in passato vi è stata 
una scarsa conoscenza 
epidemiologica in tema 
di lesioni da pressione 
(LdP) nei neonati, oggi 
sappiamo che la loro in-
cidenza varia dal 16% al 
43,1% sul totale dei ri-
coveri in Terapia Inten-
siva Neonatale (TIN) nel 

mondo. (Garcia-Molina, 
2018). I dispositivi medi-
ci utilizzati per l’assisten-
za al neonato sembrano 
essere i maggiori respon-
sabili del fenomeno con 
percentuali che varia-
no dal 38,5% al 90%. È 
importante sottolineare 
che, nella maggior parte 
dei casi (circa l' 80%), 
le LdP si verificano nei 
neonati pretermine. 
(Visscher, 2014).
Le peculiarità della cute 
neonatale, soprattutto 
se pretermine o critico, 
rendono indispensabi-
le l’adozione di specifici 
strumenti di valutazione 
del rischio, al fine di pia-
nificare interventi pre-
ventivi.

Attualmente, sono di-
sponibili alcune scale di 
valutazione delle LdP, 
tuttavia, alcune di esse 
sono state sviluppate 
per individui di età pe-

diatrica, altre ancora, 
pur essendo rivolte alla 
popolazione neonatale, 
non sono state ancora 
supportate da studi di 
validazione. La scala Bra-
den Q, adattata al bambi-
no dalla corrispondente 
scala per l'adulto, può 
essere utilizzata solo nei 
bambini dai 3 agli 8 anni.  
La Glamorgan Scale, che 
tiene conto anche della 
presenza di dispositivi 
medici, può essere im-
piegata nei bambini da 
0 ai 18 anni. Infine, la 
Neonatal Skin Risk Asses-
sment Scale (NSRAS), 
composta da 6 voci, 
misura le capacità fun-
zionali del neonato che 
contribuiscono a una mi-
nore tolleranza dei tes-
suti alla pressione (stato 
fisico generale, stato di 
coscienza, capacità mo-
toria, attività, nutrizione, 
umidità della cute). 
La NSRAS è l'unica sca-

la progettata esclusiva-
mente per il neonato ed è 
la più raccomandata per 
la valutazione del rischio 
cutaneo ma ad oggi, in 
Italia, non esistono scale 
validate per valutare il ri-
schio di LdP. Partendo da 
questa necessità, è stato 
condotto uno studio di 
adattamento culturale 
e validazione all’italiano 
della NSRAS secondo le 
raccomandazioni inter-
nazionali. 

Il percorso di traduzio-
ne e validazione è stato 
condotto in 6 fasi: 
1 Traduzione dall’ingle-
se all’italiano della scala 
NSRAS originale a cura 
di due traduttori madre 
lingua, in forma indipen-
dente.
2 Revisione della tradu-
zione a cura del gruppo 
di ricerca e da un team 
multidisciplinare medi-
co-infermieristico al fine 

di adattare i concetti al 
contesto sanitario italia-
no.
3 Ritraduzione dall’ita-
liano all’inglese a cura di 
due traduttori bilingue 
in forma indipendente 
(diversi dai traduttori ini-
ziali).
4 Revisione della ri-
traduzione a cura del 
gruppo di ricerca e del 
team multidisciplinare 
medico-infermieristico. 
Questa fase si è conclusa 
con la stesura di una ver-
sione preliminare della i-
NSRAS (vedi tabella).
5 Test pilota della i-
NSRAS condotto pres-
so la TIN della AOU di 
Sassari da 35 infermieri 
ai quali è stata chiesta, 
per ogni voce della scala, 
una risposta dicotomica 
(chiara/ non chiara).
6 Validazione di con-
tenuto: condotta da un 

continua a pag. 30>>
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team di 20 esperti (ne-
onatologi, infermieri e 
infermieri pediatrici), 
mediante la compilazio-
ne individuale di un que-
stionario che valutava la 
semplicità, la chiarezza, 
la rilevanza e l’ambiguità 
degli items con un pun-
teggio da 1 a 4 (ovvero, 
da poco chiaro a molto 
chiaro). 

I risultati preliminari in-
dicano che oltre l’80% 
degli infermieri coinvolti 
ritiene che le istruzioni 
e le voci della i-NSRAS 
siano chiare. La valuta-
zione degli esperti sulla 
rilevanza, semplicità, 
chiarezza e ambiguità 
della scala i-NSRAS ha 
fornito un CVI (Content 
Validity Index) Totale di 
0,92, con V di Aiken per 
ciascuna voce analizzata 
da 0,85 a 0,97.
Particolarmente contro-
versa è stata la fase di 
adattamento delle voci 
Attività e Umidità.
Nella scala NSRAS ori-
ginale, i limiti maggiori 
per la voce Attività erano 
rappresentati dal fatto 
che, essendo sviluppata 
nel 1997, considerava 
l’impiego di incubatrici e 
lettini oggi in disuso per-
ché obsoleti. Inoltre, non 
considerava la presen-
za di dispositivi medici 
applicati sul neonato. Il 
gruppo di ricerca ha eli-
minato il riferimento alle 
termoculle e introdotto, 
come nuovo fattore di 
rischio per LdP, la pre-
senza di presidi medicali 
quali i supporti per ven-
tilazione meccanica non 
invasiva, ECMO, tratta-
mento ipotermico, ecc.
Per quanto riguarda la 
voce Umidità, la scala 
originaria valutava la fre-
quenza del cambio delle 
lenzuola umide o bagna-
te a contatto del neo-
nato. Nell’adattamento 
della scala il gruppo di 

ricerca ha ritenuto di in-
trodurre come fattore di 
rischio l’umidità cutanea 
dovuta alla condensa dei 
circuiti di ventilazione 
meccanica non invasiva, 
a materiale gastrico (vo-
mito e rigurgito), a sto-
mie o drenaggi e da stra-
vaso di linee infusionali. 

La i-NSRAS rappresen-
ta la prima scala italiana 
specifica per valutare il 
rischio di LdP nella po-
polazione neonatale. Il 

 
 

 

i-NSRAS (Italian-Neonatal Skin Risk Assessment Scale) 
 

 Punteggio 
 

 Stato fisico 
generale 
 

 1. Età gestazionale ≤ 
28 settimane 

2. Età gestazionale > 
28 settimane ma ≤   
33 settimane 

3. Età gestazionale >   
33 settimane ma 
≤ 38 settimane 

4. Età gestazionale >     
38 settimane  

 

 
 Stato di 
coscienza 

1. Completamente 
alterato   

Non reagisce a stimoli 
dolorosi (non sussulta, 
non afferra, non geme, 
non vi è aumento della 
pressione arteriosa o 
della frequenza cardiaca) 
a causa di un ridotto 
livello di coscienza o di 
sedazione. 

  2. Fortemente 
alterato 

Reagisce solamente a 
stimoli dolorosi (sussulta, 
afferra, geme,  si verifica 
un aumento della 
pressione arteriosa o della 
frequenza cardiaca). 

 3. Lievemente     
alterato 

 
 

            Letargico. 

 4. Nessuna 
alterazione 

 
 

Vigile e attivo. 

 

 
Capacità 
motoria 

1.  Completamente 
immobile 

Nessuna modifica della 
postura del corpo o degli 
arti senza assistenza (ad 
esempio, somministrato 
farmaco   
miorilassante/sedativo). 

2.  Fortemente     
limitata 

Compie occasionali 
modifiche della postura 
del corpo o degli arti, ma 
non è in grado di 
compiere movimenti 
frequenti in modo 
autonomo. 

 3. Lievemente     
limitata 

Compie frequenti ma 
limitate modifiche della 
postura del corpo o degli 
arti in modo autonomo. 

4.  Nessuna 
limitazione 

Compie notevoli e 
frequenti modifiche della 
postura senza alcuna 
assistenza (ad esempio, 
gira la testa). 
 

 

 
   Attività 

1.  Totalmente   
limitata 

Neonato sottoposto ad 
ECMO e/o trattamento 
ipotermico e/o 
ventilazione meccanica 
invasiva (VMI) o 
ventilazione meccanica 
non invasiva (VMNI).  

2.  Fortemente 
limitata 

Neonato portatore di 
drenaggio e/o portatore 
di catetere venoso 
centrale (CVC). 

 
 

 3. Lievemente 
limitata 

Neonato portatore di 
catetere venoso 
periferico (CVP) e/o 
sottoposto a 
monitoraggio ECG. 

4.   Nessuna 
limitazione  

Neonato con sensore per 
pulsossimetro.  
 

 

 
Nutrizione 

1. Molto scarsa 
Nutrizione 
esclusivamente per via 
parenterale.  

2. Inadeguata 
Assume una quantità per 
via enterale inferiore a 
quella raccomandata ed 
integrata per via 
endovenosa. 

3. Adeguata 
Si alimenta mediante 
sondino gastrico 
(integrando anche per via 
orale) soddisfacendo i 
bisogni            nutrizionali. 

4.  Eccellente 
Si alimenta esclusivamente 
al seno/biberon ad ogni 
pasto, soddisfacendo i 
bisogni nutrizionali. 

 

 
Umidità 

della cute  

1.  Costantemente 
umida 

La cute risulta sempre 
umida o bagnata (causata 
da fonti di umidità come 
NIV con sistemi riscaldati 
ed umidificati, perdite da 
stomie e/o drenaggi, 
stravasi, rigurgiti). 

2. Umida 
 

La cute risulta spesso 
umida o bagnata (causata 
da fonti di umidità come 
NIV con sistemi riscaldati 
ed umidificati, perdite da 
stomie e/o drenaggi, 
stravasi, rigurgiti). 

3. Occasionalmente 
umida 

La cute risulta raramente 
umida o bagnata (causata 
da fonti di umidità come 
NIV con sistemi riscaldati 
ed umidificati, perdite da 
stomie e/o drenaggi, 
stravasi, rigurgiti). 

4.  Raramente umida  
La cute risulta 
solitamente asciutta. 

 

    TOTALE  

Curcio et al. Translation and cross-cultural adaptation of the Neonatal Skin Risk Assessment Scale (NSRAS) to Italian.         
J Tissue Viability. 2022 Nov;31(4):693-698. doi: 10.1016/j.jtv.2022.10.001. 

percorso di adattamen-
to al contesto italiano 
sembra aver prodotto 
uno strumento chiaro, 
semplice, rilevante e non 
ambiguo ma soprattutto 
aggiornato alle attuali 
conoscenze scientifiche 
sulle LdP.
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