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Premessa 
 
 

Questa pubblicazione è nata dall’esigenza, condivisa dai membri del direttivo, di fornire 
ai neonatologi del Lazio un “modus agendi” aggiornato e uniforme nella pratica clinica 
quotidiana. Abbiamo scelto il titolo di Percorsi assistenziali in quanto l’utilizzo di Linee 
guida o Protocolli assistenziali sembrava essere eccessivamente impegnativo oltre che 
condizionante. 

 
Lungi dal voler essere un manuale neonatologico, il volume contiene un esauriente 

numero di percorsi assistenziali relativi al neonato a termine normale e al neonato patologico 
e/o pretermine. 

 
Nell’impostare il lavoro il Direttivo Laziale della SIN ha sentito la necessità di 

coinvolgere altri colleghi di Terapie Intensive Neonatali ed in particolare i colleghi 
dell’Università “Sapienza”, dell’Ospedale S. Eugenio, del Policlinico Casilino, dell’Ospedale 
Generale “San Giovanni Calibita” Fatebenefratelli Isola Tiberina e dell’Ospedale “S. Pietro” 
Fatebenefratelli. Hanno anche collaborato colleghi di unità operative di primo e secondo livello 
di altri ospedali romani e laziali.  

 
I vari Percorsi sono stati editi da neonatologi esperti dell’argomento, discussi in sedute 

plenarie e riconsiderati dal Direttivo nella fase di stesura conclusiva. Rappresentano quanto di 
più aggiornato ci può essere al momento attuale nella letteratura neonatologica.  

 
E’ ovvio che, come ogni opera scientifica medica, i tempi potranno renderla obsoleta e 

superata, ma l’auspicio mio e dei miei amici collaboratori è che esso possa rappresentare lo 
stimolo per aggiornamenti continui che potranno essere realizzati da chi ci succederà alla guida 
della SIN Laziale. 

 
Con questo auspicio e con questa ambizione abbiamo redatto questo piccolo volume, che 

mi auguro possa essere accolto nelle neonatologie laziali e possa essere utile ad ognuno nella 
propria pratica clinica quotidiana. Questo sarebbe il miglior ringraziamento per tutti coloro che 
hanno partecipato alla realizzazione dei Percorsi Assistenziali Neonatologici. 

 
 

Prof. Costantino Romagnoli 
Presidente Regionale SIN 
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1. DATI  ANAMNESTICI 
 
L’acquisizione dei dati anamnestici materni relativi a patologie pregravidiche, a 
gravidanze precedenti ed alla gravidanza attuale, è parte integrante di una corretta 
assistenza neonatale. 
La scheda proposta (vedi Appendice) è stata elaborata pensando sia ai neonati normali che 
ai neonati patologici, nati da gravidanze non complicate o complicate. 
 

2. VALUTAZIONE CLINICA DELL’ETA’ GESTAZIONALE 
 
La valutazione clinica dell’età gestazionale può essere fatta mediante il NEW 
BALLARD SCORE che è basato sulla valutazione della maturità neuromuscolare e 
della maturità fisica. Per una buona attendibilità dello score, la valutazione clinica deve 
essere eseguita: 

 entro le prime 12 ore di vita nei neonati con EG < 26 settimane 
 entro le prime 96 ore di vita nei neonati con EG > 26 settimane  

 
N.B. Tale punteggio presenta un margine di errore massimo di due settimane, 
inoltre alcune condizioni possono alterare la valutazione della maturità:  
l’oligoidramnios sovrastima e il polidramnios sottostima.  
 

 VALUTAZIONE DELLA MATURITÀ NEUROMUSCOLARE 
 

1. Postura: osservare il neonato tranquillo e in posizione supina.  
Punteggio: 

 0 braccia e gambe estese  
 1 leggera flessione delle gambe e delle ginocchia, braccia estese   
 2 flessione più marcata delle gambe, braccia estese  
 3 braccia leggermente flesse, gambe flesse ed abdotte  
 4 flessione completa delle braccia e delle gambe  

 
2. Angolo di flessione del polso (finestra quadrata): flettere la mano del neonato 

sull’avambraccio tenendola con il pollice e l’indice e applicare una pressione 
moderata, ma sufficiente ad ottenere una flessione il più possibile completa; 
misurare l’angolo tra l’eminenza ipotenar e la faccia ventrale dell’avambraccio, 
classificandolo secondo lo schema (attenzione a non ruotare il polso del neonato). 

 
3. Movimento di rimbalzo delle braccia: flettere gli avambracci del neonato in 

posizione supina per 5 secondi, quindi estenderli completamente e poi lasciarli 
andare. Misurare l’angolo tra avambraccio e braccio, il rimbalzo delle braccia è più 
evidente con l’aumentare dell’EG. 
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4. Angolo popliteo: con il neonato in posizione supina e la pelvi appoggiata sul 

lettino, mantenere con il proprio indice sinistro la coscia del neonato 
completamente flessa in modo che il ginocchio tocchi il torace, quindi con l’indice 
destro dietro la caviglia estendere la gamba e misurare l’angolo popliteo che si 
riduce con l’aumentare dell’EG (poco utile in caso di presentazione podalica). 

 
5. Segno della sciarpa: con il neonato in posizione supina afferrare la mano 

cercando di portarla sul collo e quindi posteriormente al di sopra della spalla 
opposta, il più lontano possibile. Aiutare questo movimento sollevando il gomito 
dal corpo. Controllare dove giunge il gomito rispetto alla linea mediana.  

 
6. Manovra calcagno-orecchio: con il neonato in posizione supina tirare il piede il 

più vicino possibile alla testa, senza forzare. Osservare la distanza tra il piede e la 
testa e il grado di estensione del ginocchio. L’angolo che si forma tra tallone e 
piano di appoggio si riduce con l’aumentare dell’EG. Notare se il ginocchio, 
lasciato libero, si abbassa sull’addome. 

 
 

 VALUTAZIONE DELLA MATURITÀ FISICA 
 

1. Pelle 
 -1 trasudante, friabile, trasparente   
  0 gelatinosa, rubizza, traslucente  
  1 omogeneamente rosea, vene visibili   
  2 spellatura superficiale e/o rash, poche vene   
  3 aree pallide di screpolamento, poche vene  
  4 cute pergamenacea con profonde screpolature  
  5 cute screpolata e grinzosa  

 
2. Lanugine 

  -1 assente   
  0 sparsa   
  1 abbondante  
  2 spessa  
  3 aree glabre   
  4 cute prevalentemente glabra  

 
3. Superficie plantare 

  -2 tallone-punta <40 mm  
 -1 tallone-punta 40-50 mm   
  0 tallone-punta >50 mm senza grinze  
  1 aree rosso pallido   
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  2 grinze traverse soltanto nel 3° anteriore della superficie plantare   
  3 grinze nei 2/3 anteriori della superficie plantare   
  4 grinze su tutta la superficie plantare  

 
4. Seno 

 -1 impercettibile   
  0 appena percettibile  
  1 areola piatta senza bottone  
  2 areola ben definita con bottone del diametro di 1-2 mm  
  3 areola rilevata con bottone del diametro di 3-4 mm  
  4 areola piena con bottone del diametro di 10 mm  

 
5. Occhio / Orecchio 

 -2 palpebre fuse leggermente   
 -1 palpebre fuse incompletamente  
  0 palpebre aperte, padiglione piatto senza forma   
  1 padiglione appena incurvato, soffice con lento rimbalzo   
  2 padiglione ben incurvato, soffice con rapido rimbalzo  
  3 padiglione duro e ben formato con rimbalzo istantaneo  
  4 orecchio rigido con cartilagine spessa  

 
6. Genitali maschili     

 -1 scroto piatto e liscio  
  0 scroto vuoto, rughe appena visibili  
  1 testicoli palpabili nella parte superiore del canale inguinale,  

  rare rughe   
  2 testicoli palpabili lungo il canale inguinale, poche rughe   
  3 testicoli nello scroto, molte rughe   
  4 testicoli nello scroto, rughe profonde  

 
7. Genitali femminili           

 -1 clitoride prominente, labbra piatte   
  0 clitoride prominente, piccole labbra appena sporgenti  
  1 clitoride prominente, piccole labbra sporgenti  
  2 piccole e grandi labbra ugualmente sporgenti  
  3 grandi labbra ricoprono in parte le piccole labbra  
  4 grandi labbra ricoprono completamente piccole labbra e clitoride  
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NEW BALLARD SCORE 
 
 

 
 

 
ETA’ GESTAZIONALE = 0,4  Score  24 
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3. ASSISTENZA IN SALA PARTO 
 

A. CRITERI GENERALI DI RIANIMAZIONE 
 

1. Intubazione elettiva in Sala Parto: 
 Neonati con ernia diaframmatica (diagnosi prenatale) 
 Neonati con liquido amniotico tinto e “non vigorosi” (per eseguire 
 broncoaspirazione subito dopo il parto e prima che si siano verificati troppi atti 
 respiratori) 

 Prematurità estrema             
 

2. Intubazione selettiva:  
E’ riportato lo schema proposto dall’American Academy of Pediatrics. 
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 “Neonati depressi” che dopo 30-60 secondi di ventilazione con “Pallone e 
maschera” e/o Massaggio Cardiaco Esterno non mostrano miglioramento della 
Frequenza Cardiaca (FC < 100 bpm) e sono apnoici.  

 
TUBI OT DA UTILIZZARE 

 
Peso (g) EG (sett) Calibro tubo Profondità inserzione (cm) 

<1000 <28 2,5 mm 7 
1001-2000 28-34 3 mm 8 
2001-3000 34-38 3,5 mm 9 

>3000 >38 3,5 – 4 mm 10 
 

 Posizione corretta del tubo:  
a. espansione simmetrica dei due emitoraci 
b. ascoltazione simmetrica (ascoltare sempre il torace a livello 
  degli apici bilateralmente)  

 
 La ventilazione va eseguita con Pressioni Picco di circa 20 cm H2O 

 
 Nei neonati con EG <30 settimane utilizzare dispositivo per eseguire 
CPAP, fissando il livello a 4 cm H2O 
 

 Nei neonati che necessitano di ventilazione protratta la posizione del tubo 
OT va visualizzata radiologicamente (la punta del tubo OT deve stare a 1 cm 
circa sopra la carena e a 1,5 cm al di sotto delle corde vocali, a livello di T2-T3) 

 
 

3. L’epinefrina va somministrata quando la FC rimane inferiore a 60 bpm dopo 30 
sec di ventilazione assistita e altri 30 sec di ventilazione e Massaggio Cardiaco. Si 
può ripetere la somministrazione ogni 3-5 minuti se non c’è miglioramento.  
L’epinefrina può essere somministrata direttamente nel tubo endotracheale o 
attraverso un  sondino 5 Fr inserito nel tubo alla dose di 0,3-1 ml/kg della 
soluzione 1:10.000 o in vena ombelicale alla dose di 0,1-0,3 ml/kg della soluzione 
1:10.000. 

  
 

N.B. Per tutti i neonati, ma soprattutto per i neonati di bassa età 
gestazionale, sarebbe auspicabile poter disporre già in sala parto sia del 
saturimetro che del monitoraggio transcutaneo dei gas ematici. 
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B. CRITERI SPECIFICI DI RIANIMAZIONE DEI NEONATI PRETERMINE 
 
 

NEONATI CON EG > 27 SETTIMANE: 
 

 EUPNEA: Nessuna assistenza respiratoria 
 APNEA + FC > 50/min: Ventilazione con maschera  
 APNEA + FC < 50/min: Intubazione e Ventilazione Meccanica 
 Sintomi di RDS: Ventilazione con maschera, poi Nasal CPAP                                 

(CPAP +4 cm H2O; FiO2 0,21-0,40) 
 Se SAM o Ernia Diaframmatica (vedi protocollo specifico) 

 
 

NEONATI CON EG ≤ 27 SETTIMANE: 
 

 EUPNEA: Nasal CPAP (CPAP +4 cm H2O; FiO2 0,21) 
 APNEA + FC > 50/min: Ventilazione con maschera, poi Nasal CPAP                     

(CPAP +4 cm H2O; FiO2 0,21) 
 APNEA + FC < 50/min: Intubazione e Ventilazione Meccanica 
 Sintomi di RDS: Ventilazione con maschera, poi Nasal CPAP                                 

(CPAP +4 cm H2O; FiO2 0,21-0,40) 
 Se SAM o Ernia Diaframmatica (vedi protocollo specifico) 

 
 

VENTILAZIONE MECCANICA DURANTE IL TRASFERIMENTO IN TIN 
 

FR 40/min 
PIM 20 cm H2O 

PEEP 4 cm H2O 
TI 0,3” 

FiO2 0,21 – 0,40 
 

 
 
 
 

N.B. Sarebbe auspicabile che tutti i neonati pretermine avessero un  
controllo accurato della SatO2 e, se possibile, del monitoraggio trascutaneo 
dei gas ematici durante l’assistenza in Sala Parto e il Trasporto in TIN. 
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4.  PRINCIPI DI TERMOREGOLAZIONE NEONATALE 

 
 
Background 
 
La nascita costituisce, per il neonato, un motivo di stress termico inevitabile. 
L’ipotermia neonatale può costituire, specialmente nei neonati pretermine e/o di basso 
peso, un problema clinico se, protraendosi nel tempo, provoca la “Sindrome da 
freddo”. 
La diagnosi di Ipotermia si basa sulla rilevazione di una temperatura corporea (TC) 
rettale <36°C in due controlli successivi a distanza di 1 ora.  
Al contrario l’ipertermia neonatale è evento raro. Essa può essere iatrogena (eccessivo 
riscaldamento) o può essere associata a sepsi o disidratazione. In rari casi è determinata da 
malformazioni, traumi cerebrali o farmaci. 
 
 
Provvedimenti assistenziali 
 

1. In caso di neonato a termine sano, se la TC al primo controllo è <36°C il neonato 
viene posto vestito sotto Infant Warmer o nudo in incubatrice a temperatura 
neutra (Tabella I) e la TC viene controllata entro un’ora. 

 
2. In caso di neonato a termine patologico o di neonato pretermine e/o di basso 

peso, porre in incubatrice a temperatura neutra (Tabella I) con controllo della 
temperatura ogni ora fino a normalizzazione. In caso si utilizzi incubatrice con 
servo-care verificare il rispetto delle temperature, cutanea e rettale, di riferimento.  

 
3. In tutti i casi in cui si debba ricorrere all’assistenza in incubatrice è bene 

monitorare adeguatamente anche l’umidificazione (Tabella II). Infatti l’umidità delle 
incubatrici rappresenta un elemento indispensabile per garantire un corretto 
ambiente termoneutrale al neonato ed uno stato di idratazione ottimale. 

 
4. Al momento del passaggio dall’incubatrice al lettino è utile un controllo della TC 

fino alla stabilizzazione. 
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Tabella I – Valori di riferimento di temperatura neutra (°C) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adattato da Scopes J, Ahmed I: Arch Dis Child 1966; 41:417 
 
 
 
 
 
 

Tabella II – Valori di riferimento per l’umidificazione delle incubatrici 
 

 
0 – 7 gg 8 – 14 gg 

Fino a 30 
settimane epm 

Fino al passaggio 
nel lettino 

EG < 26 sett 85% 85% 60% 40% 

EG 27-28 sett 85% 60% 60% 40% 

EG 29-30 sett 60% 60% 40% 40% 

EG > 30 sett 40% 40% 40% 40% 

 
 
 
 

Età PN < 1200 g PN 1200-1500 g PN 1500-2500 g PN > 2500 g 

0-6 h 34,0 – 35,4 33,9 – 34,4 32,8 – 33,8 32,0 – 33,8 

6-12 h 34,0 – 35,4 33,5 – 34,4 32,2 – 33,8 31,4 – 33,8 

12-24 h 34,0 – 35,4 33,3 – 34,3 31,8 – 33,8 31,0 – 33,7 

24-36 h 34,0 – 35,0 33,1 – 34,1 31,6 – 33,6 30,7 – 33,5 

36-48 h 34,0 – 35,0 33,0 – 34,1 31,4 – 33,5 30,5 – 33,3 

48-72 h 34,0 – 35,0 33,0 – 34,0 31,2 – 33,4 30,1 – 33,2 

72-96 h 34,0 – 35,0 33,0 – 34,0 31,0 – 33,2 29,5 – 32,6 

4-6 gg 33,0 – 34,0 33,0 – 34,0 31,0 – 33,2 29,4 – 32,3 

7-12 gg 33,0 – 34,0 33,0 – 34,0 31,0 – 33,2 29,0 – 31,8 

12-14 gg 32,6 – 34,0 32,6 – 34,0 31,0 – 33,2 29,0 – 30,8 

2–3 sett 32,3 – 34,0 32,3 – 34,0 30,5 – 33,0  

3-4 sett 31,6 – 33,0 31,6 – 33,0 30,0 – 32,7  

4-5 sett 31,2 – 32,6 31,2 – 32,6 29,5 – 32,2  

5-6 sett 30,6 – 32,3 30,6 – 32,3 29,0 – 31,8  
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SINDROME DA FREDDO E SINDROME DA CALDO 

 
a) LA SINDROME DA FREDDO si realizza solamente quando la temperatura 

corporea si mantiene al di sotto dei limiti normali per lunghi periodi. 
 

 La sintomatologia specifica è caratterizzata da: 
1.    Cute rossa, ma fredda 
2.    Difficoltà nell’alimentazione (suzione e deglutizione) 
3.    Respiro superficiale e irregolare, talora gemito espiratorio 
4.   Bradicardia 
5.    Distensione addominale 
6.    Attività fisica ridotta, fino alla letargia 
7.    Riflessi mal evocabili e facilmente esauribili 
8.    Reattività agli stimoli ridotta 
9.    Pianto mal evocabile e flebile 

10.     Brividi (molto rari) 
11.     Edemi al volto e agli arti 
12.     Sclerema (segno di estrema gravità) 

 Le alterazioni laboratoristiche più frequenti e rilevanti sono: 
1.      Ipoglicemia 
2.      Acidosi metabolica o mista 
3.      Iperkaliemia 
4.      Iperazotemia 
5.      Oliguria 
6.      Diatesi emorragica 

 
b) LA SINDROME DA CALDO si può manifestare quando la temperatura corporea 

rimane elevata per lunghi periodi. 
 

 La Sintomatologia prevalente è caratterizzata da: 
1.  Febbre 
2.  Colorito rosso acceso 
3.  Sudorazione 
4.  Tachipnea 
5.  Tachicardia 
6.  Disidratazione 
7.  Oliguria 

∗ 

                                                 
1. LeBlanc MD. The physical environment. In: Faranoff AA, Martin RJ, eds. Neonatal-Perinatal Medicine: Disease of the Fetus 

and Infant. 7th ed. St. Louis, MO: Mosby; 2002; pagg 512-529 
2. Sedin G. Physics and physiology of human incubation. In: Polin R, Fox W. eds. Fetal and neonatal Physiology. Philadelphia, 

PA; WB Saunders Company; 2004; pagg 570-582 
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5.   GESTIONE DEL NEONATO NORMALE 
 
 
Provvedimenti Assistenziali 
 

1. Identificazione del neonato 
2. Bagno, se non eseguito in Sala Parto 
3. Rilievo temperatura rettale e misure (peso, lunghezza, circonferenza cranica) 
4. Rivalutazione del calcolo dell’Età Gestazionale in settimane complete e 

valutazione dei centili per peso, lunghezza e circonferenza cranica, secondo le 
curve di accrescimento intrauterino italiane (vedi Appendice) 

5. Vitamina K (0,5-1 mg) per via intramuscolare e profilassi oculare con un collirio 
antibiotico o antisettico (se non eseguita in sala parto) 

6. Osservazione in ambiente riscaldato (Infant Warmer o Incubatrice), poi lettino 
7. Primo contatto madre-neonato in sala parto (circa mezz’ora) e successivo contatto 

con la madre entro le prime 2 ore di vita, per cominciare così la suzione al seno 
8. Alimentazione precoce: a richiesta se il neonato è in rooming-in, altrimenti 

almeno ogni tre ore. Eventuali integrazioni con SG 5% e/o latte adattato sono 
decise giornalmente dai neonatologi in funzione delle condizioni cliniche del 
neonato 

9. Segnalazione della prima emissione di meconio e di urina 
10. Medicazione del cordone ombelicale più volte al giorno 
11. Segnalazione di problemi relativi ad alimentazione, alvo e diuresi 
12. Pulizia della cute 
13. Esecuzione degli screenings neonatali dopo almeno 48 ore di vita  
14. Visita medica completa dopo la nascita, al terzo giorno di vita, ogniqualvolta si 

renda necessaria per motivi clinici e comunque prima della dimissione 
15. Esecuzione di prelievo capillare dal tallone per la determinazione della 

bilirubinemia in base alla presenza di ittero cutaneo al volto e al tronco 
16. Peso giornaliero eseguito la mattina a digiuno e ad orario stabilito 
17. Colloquio prima della dimissione e programmazione del controllo ambulatoriale 

a distanza al momento della dimissione 
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6.   NEONATO “LATE PRETERM” ,  DI BASSO PESO                       
E/O SMALL FOR GESTATIONAL AGE  

 
Background  
I neonati a termine di basso peso (PN <2500 g) o SGA (PN <10° percentile) ed i 
neonati “late preterm” (EG 34-36 sett) hanno maggiore possibilità di sviluppare una 
patologia più o meno grave secondaria ad un adattamento neonatale più difficoltoso. (Per 
i percentili - vedi Appendice) 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi finalizzata a comprendere le cause del basso peso e/o della 
prematurità. 

2. Accurato controllo termico (Infant Warmer o incubatrice). 
3. Accurato monitoraggio del peso (contenimento calo ponderale). 
4. Alimentazione precoce sin dalla prima ora di vita al seno oppure con sostituti 

del latte materno in quantità adeguata al peso e al fabbisogno giornaliero. 
5. Glicemia ogni ora fino a normalizzazione, poi solo se patologica o in presenza di 

sintomi specifici. 
6. Dimissione quando il peso è in aumento. 

 
Esami di laboratorio 

Emocromo, Glicemia, Azoto ureico, Na, K, Ca, P, Mg, Creatininemia, Protidemia 
e Albuminemia, in prima giornata di vita. 
 

Esami strumentali 
EcoDoppler cerebrale in presenza di sintomatologia neurologica e/o PN < 3° 
percentile. 
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7. NEONATO MACROSOMA 
(PN > 4500 g e/o > 90° percentile) 

 
 
Background 
La macrosomia, pur non essendo di per sé una patologia, può essere la conseguenza di 
una patologia gravidica misconosciuta che potrebbe avere ripercussioni negative 
sull’adattamento neonatale fisiologico. 
 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi finalizzata a rilevare familiarità per macrosomia, obesità o diabete. 
2. Se si esclude patologia materna (diabete), iniziare alimentazione al seno precoce 

senza supplementazione e controlli. 
3. Se non si è in grado di escludere patologia materna o familiare: alimentazione 

precoce sin dalla prima ora di vita: SG 10% per 2 pasti e latte adattato dopo 3 ore 
dalla nascita, in quantità adeguata al peso. 

4. Glicemia ogni ora fino a normalizzazione, poi solo se patologica o in presenza di 
sintomi specifici (vedi Protocollo specifico). 

5. Approfondimento diagnostico per sindromi specifiche se peso, lunghezza e 
circonferenza cranica >97° centile. 

 
 
Esami strumentali 

  EcoDoppler cerebrale se solo la circonferenza cranica > 97° centile. 
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8.   NATI DA GRAVIDANZE PLURIME E/O INDOTTE 
 
 

  NATI DA GRAVIDANZE PLURIME 
 
Background 
La gemellarità monocoriale comporta di per sé un rischio elevato di malformazioni 
congenite. La discordanza nel peso tra due o più gemelli è un fattore di rischio di 
malformazioni o di lesioni neurologiche indipendentemente dalla corialità. La morte in 
utero di un gemello è elemento di rischio elevato di anomalie cerebrali acquisite e di 
coagulopatie nel sopravvissuto. 
 
 
Provvedimenti assistenziali 
Acquisizione dei dati ostetrici in merito alla gravidanza (spontanea o indotta) e alla placenta 
 

1. Nei neonati da gravidanza gemellare monocoriale: 
a Emocromo 
b EcoDoppler cerebrale 
c Ecocardiogramma 
d Ecografia renale 
e Sottogruppi sanguigni se la monocorialità è dubbia 
 

2. Nel gemello discordante (∆ peso > 20%): 
a Emocromo 
b EcoDoppler cerebrale 
c Ecocardiogramma  
d Ecografia renale 
 

3. Nel gemello sopravvissuto (se l’altro gemello è deceduto dopo il 1° trimestre di 
gravidanza) 

a Emocromo 
b Test emocoagulativi 
c EcoDoppler cerebrale 
d Ecocardiogramma 
e Ecografia renale 
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 NATI DA GRAVIDANZA INDOTTA (sia singoli sia gemelli) 
 
Background 
È dimostrato che l’induzione della gravidanza, soprattutto con FIVET e ICSI, aumenta 
l’incidenza di malformazioni congenite. 
 
Provvedimenti assistenziali 

a. EcoDoppler cerebrale 
b. Ecocardiogramma  
c. Ecografia renale 

 
 
 
 
 
1

                                                 
1. Danhaive O. Multiple births in Manual of Neonatal Care, Lippincott W & W, 2004, pagg 87-93  
2. Zuppa AA, Scorrano A, Cota F, D’Andrea V, Fracchiolla A, Romagnoli C. Neonatal outcomes in triplet pregnancies: assisted 

reproduction versus spontaneous conception. J Perinat Med 2007; 35:339-343 
3. Green NS. Risks of birth defects and other adverse outcomes associated with assisted reproductive technology. Pediatrics 2004; 

114:256-259 
4. Zuppa AA, Maragliano G, Scapillati ME, Crescimbini B, Tortorolo G. Neonatal outcome of spontaneous and assisted twin 

pregnancies. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001; 95:68-72 
5. Helmerhorst FM, Perquin DAM, Domker D, Keirse MJN. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: 

a systematic review of controlled studies. Br Med J 2004; 328:261-264 
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9.   NEONATO CON ASFISSIA 
 
Background 
L’asfissia neonatale è un evento importante sia per le sue ripercussioni immediate 
sull’adattamento neonatale sia per le possibili sequele neurologiche a distanza. Tali eventi 
sono correlati, quasi sempre, con la gravità dell’asfissia. 
 

 
A. NEONATO  CON ASFISSIA LIEVE 

(Indice di  APGAR  a 1’ < 7 e A 5’ > 7) 
 

a. Neonato che non ha richiesto intubazione 
1. Come Neonato normale 

 
b. Neonato che ha richiesto intubazione e ventilazione 

1. Incubatrice per almeno 12 ore (controllo clinico e termico). 
2. Emogasanalisi su sangue ombelicale o entro 1 ora dalla nascita. 
3. Glicemia ogni ora nelle prime 4 ore di vita e poi, solo se patologica o in 

presenza di sintomi specifici (vedi Protocollo specifico). 
4. Controllo di diuresi, canalizzazione intestinale e alimentazione.  
5. EcoDoppler cerebrale in 2ª giornata di vita. 
6. Esami di laboratorio e/o strumentali solo su indicazione clinica e decisi dal 

Neonatologo. 
 
 

B. NEONATO CON ASFISSIA GRAVE 
(Indice di APGAR  a 5’ < 7) 

 
Background 
L’asfissia grave determina, in epoca neonatale precoce, una sindrome multiorgano e/o 
un’encefalopatia ipossico-ischemica, con possibilità di esiti neurologici. Ne deriva che 
ogni neonato che abbia sofferto di un’asfissia grave debba essere sottoposto ad una serie 
di indagini clinico-strumentali tese ad evidenziarne tempestivamente la gravità clinica e 
ad impostare provvedimenti preventivi e/o terapeutici idonei. La valutazione clinico-
strumentale deve permettere, inoltre, di formulare una prognosi attendibile. 
 
 Caratterizzazione e Valutazione della SINDROME POST-ASFITTICA (SpA) 

1. Sintomatologia neurologica: Stadi di Sarnat  (Vedi Appendice) 
 Valutazione neurologica clinica e strumentale (EcoDoppler, RMN WI, 
EEG, Poligrafia, RMN) in funzione della sintomatologia (vedi 
protocolli specifici) durante la prima settimana di vita. 
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2. Sintomatologia respiratoria:  
      SAM, RDSII, Polmonite 

 Vedi protocolli specifici 
3. Sintomatologia cardio-circolatoria:  

       Insufficienza cardiaca, Ipotensione 
 Monitoraggio di FC e PAS, ECG e determinazione  di Troponina I  
 Vedi protocolli specifici 

4. Sintomatologia metabolica:  
       Ipotermia, Ipoglicemia, Ipocalcemia, Ipomagnesemia,  
       Iperbilirubinemia, Iper o Iponatremia, Iper o Ipokaliemia 

 Vedi protocolli specifici 
5. Sintomatologia renale: Insufficienza renale (prerenale o renale) 

 Valutazione diuresi, creatininemia, ecoDoppler renale, es. urine 
 Vedi protocollo specifico 

6. Sintomatologia gastroenterica:  
      Ritardata emissione di meconio, Distensione addominale, Ristagni 
      gastrici, Vomiti, Ileo paralitico, Sanguinamenti gastrici,     
      Enterocolite necrotizzante 

 Valutazione clinica, ecoDoppler tronco celiaco e vasi mesenterici, 
sangue occulto nelle feci 

 Vedi protocolli specifici 
7. Sintomatologia emorragica: sanguinamenti periferici e centrali, CID 

  Test emocoagulativi, emocromo 
  Vedi protocolli specifici 

 
 
 
N.B.  La presenza di uno o più sintomi delle SpA anche in soggetti che non 
abbiano avuto un Indice di Apgar <7 a 5’ impone un approfondimento clinico-
strumentale tendente a svelare una eventuale “Asfissia sine asfissia”.  
∗ 

                                                 
1. Piazza AJ. Postasphyxial management of the newborn. Clin Perinatol 1999; 26: 749-765 
2. Martin-Ancel A et al. Multiple organ involvment in perinatal asphyxia. J Pediatr 1995; 127:786-793. 
3. Tortorolo G, Romagnoli C. Le sindromi asfittiche neonatali. Riv Ital Pediatr 1999; 25:1033-41 
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10.   FOLLOW-UP DEL NEONATO PRETERMINE 
 

Background 
Il Follow-up del neonato pretermine è un presidio indispensabile per i centri di 
neonatologia di secondo e terzo livello in quanto permette una valutazione a distanza 
della qualità dell’assistenza prestata nel periodo neonatale. Il follow-up deve avere una 
durata non inferiore a tre anni (patologia neurologica maggiore), ma può anche essere 
protratto fino all’età scolare (patologia funzionale). Deve prevedere controlli sistematici e 
dettagliati in grado di affrontare in modo unitario, globale e multidisciplinare sia i 
problemi del bambino che quelli della sua famiglia.  
 
Il programma di follow-up deve includere: 

 EG <  32 settimane 
 PN <  1500 grammi 
 EG >32 sett. e PN >1500 gr. con patologia neurologica o respiratoria grave 

 
 

PROGRAMMA DEI CONTROLLI 
 

Età Controlli 
7-10 gg o 40 sett  di 
età post-mestruale 
(epm) 

Visita Pediatrica 

1 mese epm Visita Pediatrica e Neurologica 

3 mesi epm 
Day Hospital per Visita pediatrica e Neurologica, ABR, 
Ecoencefalografia, Controlli ed esami individualizzati 

5 mesi epm Visita Pediatrica 
8 mesi epm Visita Pediatrica e Neurologica 
12 mesi epm Visita Pediatrica e Neurologica 
18 mesi epm Visita Pediatrica e Neurologica 
24 mesi epm Visita Pediatrica e Neurologica 
36 mesi Visita Pediatrica e Neurologica 
4 anni Visita Pediatrica e Neurologica 
7 anni Visita Pediatrica e Neurologica 

      
 
Programmazione del Follow-up 
In prossimità della dimissione il responsabile del follow-up concorda gli appuntamenti 
dei primi tre mesi di età corretta con il medico responsabile della dimissione del bambino 
che li riporta in dettaglio nella relazione di dimissione. Gli appuntamenti concordati 
vengono adeguatamente illustrati ai genitori dal medico di follow-up qualche giorno 
prima della dimissione.  
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PERCORSI ASSISTENZIALI DI 
ANALGESIA E CARE 

 
 

11.  Analgesia e sedazione nel neonato 

12. La “Care” del neonato
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11.  ANALGESIA E SEDAZIONE NEL NEONATO 
 
 
Il neonato, anche estremamente prematuro, ha le competenze neuroanatomiche, 
chimiche, neurochimiche, ormonali e neurosensoriali (afferenze algiche) per sentire 
dolore, non ha invece sviluppato il controllo inibitorio del dolore, pertanto è un paziente 
iperalgesico, soggetto a fenomeni di allodinia, parossismi algici, sensibilizzazione 
centrale. 
La patologia e l’ambiente ospedaliero inducono reazioni di stress analoghe a quelle delle 
altre età della vita.  
La risposta al dolore e allo stress è costituita da modificazioni fisiologiche, metabolico-
ormonali e comportamentali che possono complicare le patologie e  determinare 
aumentata mortalità, morbilità ed esiti neuropsicocomportamentali. 
Gli effetti a lungo termine di una esposizione precoce e ripetitiva a stimolazioni 
nocicettive determina modificazioni strutturali definitive del sistema nervoso centrale e 
periferico del neonato, come anche dell’intero sistema algico-antalgico.  
L’immaturità di apparati e sistemi non consente di considerare il neonato come un 
bambino o un piccolo adulto. L’analgesia e la sedazione neonatali sono pertanto peculiari 
per questa età della vita.  

 
 

 
 PRINCIPI GENERALI 

 
A.  CONTROLLO DELLO STRESS D’AMBIENTE 

1.   Ridurre le luci dirette sul neonato coprendo con telini scuri le incubatrici e 
schermando gli occhi del neonato durante le manovre invasive 

2.   Eliminare rumori e suoni non necessari (cellulari , telefoni, apertura e chiusura degli 
oblò delle incubatrici), limitare i rumori improvvisi e quelli non evitabili (allarmi), 
parlare a voce bassa 

3.   Non collocare i monitors sopra le incubatrici 
4.   Realizzare una Care posturale  
5.   Mantenere un ritmo giorno-notte e rispettare il sonno 
6.   Individualizzare l’assistenza 
7.   Ridurre al minimo le manovre non necessarie 
8.   L’approccio al neonato deve essere delicato e graduale, parlando con voce bassa 

e calma. 
 

B.   INTERVENTI DI NURSING E VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE 
1.  Approccio delicato e graduale 
2.  Parlare al neonato con voce bassa e calma  
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3.  Effettuare “gentle handling” (carezzare, tranquillizzare e contenere il neonato; tali      
    manovre distraggono il neonato e forniscono stimoli che competono con l’arrivo del dolore alla  

            corteccia cerebrale realizzando quella che viene definita Saturazione Sensoriale) 
 
 

C.  ANALGESIA NON FARMACOLOGICA         
Viene definita Analgesia non farmacologica l’insieme delle seguenti procedure che 
attivano il sistema degli oppioidi endogeni e che riducono il dolore e lo stress del 
neonato: 

1. Evocare suzione non nutritiva 
2. Somministrare succhiotto con Saccarosio al 24-50% in dose di 0,2-0,3 ml 

nel neonato pretermine e 1-2 ml nel neonato a termine, almeno due minuti 
prima della procedura di nursing 

3. In assenza del Saccarosio utilizzare Soluzione Glucosata al 20-33% alle 
stesse dosi.  

4. Alcuni consigliano di usare il latte materno, ma la sua efficacia non è provata 
5. Effettuare Saturazione Sensoriale.  
6. Limitare al minimo necessario le manovre dolorose o stressanti. 

 
 

D. NORME PER I MONITORAGGI 
Nell’attuazione di monitoraggi necessari ad una corretta assistenza neonatale è utile: 

 Limitare al minimo necessario le manovre dolorose o stressanti 
 Utilizzare monitoraggi incruenti 

 
1. Monitoraggio transcutaneo:  

• regolare la temperatura dell’elettrodo in relazione al tipo di neonato ed 
alla giornata di vita 

• tempi di monitoraggio non superiori a 2 ore per sede (nei tiny baby non 
più di 1 ora) 

• al termine del monitoraggio togliere delicatamente sia l’elettrodo sia il 
ring (non lasciarlo spento ed attaccato al neonato → rischio grave di ustione)  

 
2. Monitoraggio saturimetrico:  

• spostare periodicamente (almeno ogni 8 ore) il sensore per evitare 
decubiti 

 
3. Monitoraggio cardiorespiratorio:  

• evitare di tenere attaccati gli elettrodi con cerotti 
 

4. Monitoraggio PAS non cruenta:  
• se controlli non ravvicinati togliere il braccialetto  
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 ANALGESIA DURANTE LE PROCEDURE ASSISTENZIALI 
 
 
A. PRELIEVO DAL TALLONE          

1. Analgesia non farmacologia     
2. Poiché tale manovra è molto dolorosa per il neonato, considerare sempre, in 

alternativa al prelievo dal tallone, l’uso della venipuntura effettuata da mani 
esperte 

3. Usare una lancetta a molla automatica (tipo Tenderfoot) e non quelle manuali 
4. Perfusione del tallone adeguata 
5. Inutile riscaldare il tallone per ottenere un’adeguata perfusione se si utilizzano le 

lancette a molla automatica Inutile l’uso di EMLA e di Paracetamolo 
6. Non effettuare altre stimolazioni per almeno due ore dopo la procedura, perché la 

condizione di iperalgesia del neonato attiverebbe le vie del dolore e 
prolungherebbe le risposte al dolore. 

 
 
B. VENIPUNTURA, PUNTURA ARTERIOSA E POSIZIONAMENTO CATETERE CENTRALE 

PERCUTANEO 
1. Contenere il neonato (Care posturale) 
2. Evitare luce diretta sul viso 
3. Applicare EMLA * un’ora prima della procedura (30 min nei tiny baby): 

 Applicare 0,5 - 1 gr (1/5 di tubetto) di EMLA sulla zona 
 Ricoprire con bendaggio occlusivo semipermeabile (proporzionato alla 
estensione dell’area di applicazione della crema) semiaderente alla cute per non 
provocare dolore al momento della rimozione dello stesso 

 Lasciare circa 1 ora, controllando ogni 15 minuti la presenza di possibili 
effetti collaterali dell’anestetico locale (iperemia, arrossamento, aree di 
vasocostrizione cutanea) 

 Rimuovere delicatamente bendaggio (la cute apparirà leggermente pallida)  
 Disinfettare con Clorexidina 2%  

4. Analgesia non farmacologica 
5. Usare agocannule di piccolo calibro, G24 o G26, ove possibile. 
6. Bolo di Fentanil 2 γ/kg ev lento se neonato intubato  
7. Non programmare altre manovre invasive per almeno due ore dopo la procedura.
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C.  INIEZIONE INTRAMUSCOLO O SOTTOCUTE   
     Per la somministrazione di farmaci al neonato è da preferire la via endovenosa. 

 Nel caso sia necessaria la via intramuscolare o sottocutanea (immunoprofilassi o       
 somministrazione di vitamina K im) bisogna: 
1. Contenere il neonato (Care posturale) 
2. Analgesia non Farmacologica 
3. Non effettuare altre stimolazioni per almeno due ore dopo la procedura. 

 
 
D. POSIZIONAMENTO FLEBOCLISI EPICRANICA 

1.  Contenere il neonato (Care posturale) 
2.  Evitare luce diretta sul viso 
3.  Analgesia non Farmacoloagica 
4.   Non effettuare altre stimolazioni per almeno due ore dopo la procedura. 

 
 
E.  POSIZIONAMENTO DI AGOCANNULA PER FLEBOCLISI 

1.  Contenere il neonato (Care posturale) 
2.  Evitare luce diretta sul viso 
3.  Applicare EMLA un’ora prima della procedura 
4.  Analgesia non Farmacologica 
5.  Non effettuare altre stimolazioni per almeno due ore dopo la procedura. 

 
 
F. CATETERISMO OMBELICALE  

1.  Contenere il neonato (Care posturale) 
2.  Evitare la luce diretta sul viso  
3.  Analgesia non Farmacologia 
4.  Disinfettare con Clorexidina 2% 
5.  Bolo di Fentanil 1-2 γ/kg ev lento se neonato intubato 
6.  Non applicare i punti di contenimento del catetere ombelicale sulla cute del 

neonato 
7.  Non programmare altre manovre invasive per almeno le due ore dopo la 

procedura. 
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* EMLA è una crema anestetica a base di lidocaina e prilocaina che garantisce anestesia locale 
per circa tre ore (se applicata per circa un’ora con bendaggio occlusivo). Il massimo delle applicazioni 
consentite per i neonati è due al giorno, ma è preferibile non usarla più di una volta al giorno 
nei neonati più piccoli (aumento del rischio di metaemoglobinemia).  
L’uso dell’EMLA è sconsigliato in caso di:   

 deficit di G6PD 
 terapia barbiturica 
 ventilazione con ossido nitrico
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G. CATETERE VENOSO CENTRALE (VENOLISI) 

Tale manovra dovrebbe essere sempre eseguita in anestesia generale per esigenze 
chirurgiche e per maggiore sicurezza del paziente.  
In alcuni centri la si esegue in anestesia locale e analogosedazione “leggera”, ma è 
discutibile se sia la scelta più utile al neonato. In questo caso: 
1.  Contenere il neonato (Care posturale) 
2.  Evitare luce diretta sul viso 
3.  Applicare EMLA  un’ora prima della procedura 
4.  Disinfettare con Clorexidina 2% 
5.  Analgesia non Farmacologica     

 
 
H.  RACHICENTESI 

1.  Contenere il neonato (Care posturale) 
2.  Evitare luce diretta sul viso 
3.  Applicare EMLA un’ora prima della procedura 
4.  Disinfettare con Clorexidina 2%.  
5.  Analgesia non Farmacologica  
6.  Bolo di Fentanil 1-2 γ/kg ev lento se neonato intubato o nel caso in cui il neonato    

non sia intubato; somministrare Ketorolac 0,5-1 mg/kg ev, ripetibile dopo 8 ore   
(dosaggio minore per età gestazionali e pesi più bassi) con protezione gastrica con 
Ranitidina 

7.  Posizionare il neonato secondo le proprie modalità di intervento 
8.  Ago mandrinato atraumatico tipo Sprotte G 24 
9.  Dopo la procedura mantenere il neonato in posizione distesa. 

10.  Non programmare altre manovre invasive per almeno le due ore dopo la 
procedura. 

 
 

I. POSIZIONAMENTO ED ESTRAZIONE DI DRENAGGIO PLEURICO                                  

(IN EMERGENZA E NON) 
1.  Contenere il neonato (Care posturale) 
2.  Evitare luce diretta sul viso 
3.  Applicare EMLA un’ora prima della procedura, in caso di manovra non urgente 
4.  Disinfettare con Clorexidina 2% 
5.  Analgesia non Farmacologica 
6.  Infiltrazione sottocutanea di Lidocaina 1%, dose massima 0,5 ml/kg,  tamponata 

con bicarbonato di sodio in rapporto 1:10 (per ogni ml di lidocaina all’1% aggiungere 0,1 
ml di bicarbonato di sodio) 
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7. Bolo di Fentanil 2-5 γ/kg ev lento se neonato intubato (se il neonato è già in infuzione 

con oppioidi si esegue bolo aggiuntivo di Fentanil 1-2 γ/kg ev lento) o, nel caso in cui il 
neonato non sia intubato, somministrare Ketorolac 0,5-1 mg/kg ev, ripetibile dopo 
8 ore (dosaggio minore per età gestazionali e pesi più bassi) con protezione gastrica con 
Ranitidina 

8. Dopo la manovra, somministrare Fentanil in boli di 2-3 γ/kg ev lenti, sulla base 
delle scale di valutazione del dolore, o in infusione continua di 0,5-2 γ/kg ora nelle 
ore successive. Se il neonato non è intubato somministrre Ketorolac  0,5-1 mg/kg 
ev, ripetibile dopo 8 ore (dosaggio minore per età gestazionali e pesi più bassi) con 
protezione gastrica con Ranitidina  

9. Non programmare altre manovre invasive per almeno le due ore dopo la procedura. 
 

 
L. PARACENTESI – TORACENTESI    

1.  Contenere il neonato (Care posturale) 
2.  Evitare luce diretta sul viso 
3.  Applicare EMLA un’ora prima della procedura 
4.  Disinfettare con Clorexidina 2% 
5.  Analgesia non Farmacologia 
6.  Infiltrazione sottocutanea di Lidocaina (vedi punto I) 
7.  Bolo di Fentanil 2-5 γ/kg ev lento se neonato intubato o, nel caso in cui il neonato   

 non sia intubato, somministrare Ketorolac 0,5-1 mg/kg ev, ripetibile dopo 8 ore    
     (dosaggio minore per età gestazionali e pesi più bassi) con protezione gastrica con     

         Ranitidina  
8.  Non effettuare altre stimolazioni per almeno due ore dopo la procedura. 

 
 
M. MEDICAZIONE ASCESSI 

1.  Contenere il neonato (Care posturale) 
2.  Evitare luce diretta sul viso  
3.  Analgesia non Farmacologica          
4.  Bolo di Fentanil 2 γ/kg ev lento se neonato intubato o, nel caso in cui il neonato  
    non sia intubato, somministrare Ketorolac 0,5-1 mg/kg ev, ripetibile dopo 8 ore  

         (dosaggio minore per età gestazionali e pesi più bassi) con protezione gastrica con          
         Ranitidina. 

5.  Non effettuare altre stimolazioni per almeno due ore dopo la procedura. 
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N.  SPASMI VASCOLARI ARTI SUPERIORI O INFERIORI       

 Arto inferiore →  BLOCCO CENTRALE CAUDALE con  
a. Ropivacaina 0,2%  (2 mg/ml).  Dosaggio 0,5-1 ml/kg, durata 6-8 ore (dosaggio 

minore per età gestazionali e pesi più bassi) 
  Arto superiore →  BLOCCO PERIFERICO BRACHIALE con  

a. Ropivacaina 0,2%  (2 mg/ml).  Dosaggio 0,5-1 ml/kg, durata 6-8 ore (dosaggio 
minore per età gestazionali e pesi più bassi) 

b. Somministrazione di Ketorolac 0,5-1 mg/kg ev ripetibile dopo 8 ore    
c. Protezione gastrica con Ranitidina 

 
 
O. INTUBAZIONE ORO-TRACHEALE 

 L’intubazione orotracheale senza l’uso di analgesia deve essere riservato alla    
     rianimazione in sala parto o a procedure rianimatorie d’urgenza. 

 
 Procedura Programmata:     

1.  Posizione e contenimento adeguati 
2.  Prima della procedura preparare tutto il materiale necessario e diluire i farmaci    
    che vanno somministrati nella sequenza temporale indicata: 

 Atropina  0,02 mg/kg in bolo rapido ev (in 1 minuto) 
 Mivacurio cloruro 0,2 mg/kg ev in 15-30 secondi 
 Bolo di Fentanil 2-5 γ/kg in un minuto (dosaggio minore per età 
gestazionali e pesi più bassi) 

 Nel caso in cui non si ritenga opportuna la somministrazione del 
miorilassante il Fentanil deve essere somministrato in 5 minuti in 
pompa 

3.  Tenere sempre a disposizione l’antidoto per gli oppiacei: Naloxone (0,1 mg/kg    
    ev in bolo) 

 
 
P. ASPIRAZIONE ORO-TRACHEALE   

Questa procedura è altamente stressante ed evoca importanti e rischiose risposte     
 fisiologiche, metaboliche e comportamentali del dolore. 

 
 Procedura Programmata:  

1. Analgesia non Farmacologica 
2. Bolo di Fentanil 1 γ/kg ev lento  
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 DOLORE POST-OPERATORIO 
 
Nel post-operatorio obiettivo primario è il controllo del dolore, della reazione 
neuroendocrina e metabolica ed il miglioramento della funzionalità respiratoria. 
Le scelte terapeutiche devono essere guidate dal tipo di intervento a cui il neonato è 
stato sottoposto, (gli interventi di toracotomia e sternotomia sono piu’ dolorosi delle laparotomie, e tra 
gli interventi addominali, quelli dell’addome superiore lo sono di più di quelli dell’addome inferiore), 
sulla difficoltà e l’invasività chirurgica, sul tipo di anestesia (solo Anestesia Generale o 
combinata con l’Anestesia Peridurale) e sulla sua durata. Importante inoltre è tener presenti le 
condizioni generali del neonato, se il neonato è intubato o no o se vi sono fattori di 
rischio per l’uso di oppioidi o di FANS (es. prematurità estrema, alterazioni delle vie aeree 
superiori, BPD, apnee, diatesi emorragica o insufficienza renale e/o epatica). 
La copertura analgesica, possibilmente con oppioidi, deve essere mantenuta per almeno 
48 ore, valutando l’efficacia dell’analgesia con scale specifiche (vedi Appendice) per il 
periodo neonatale e per tipo di dolore: 
 

 Dolore procedurale: scale NIPS e PIPP (da attuare ad ogni procedura) 
 Dolore post-operatorio e anlgosedazione in ventilazione meccanica: 

scale EDIN e NPASS (da attuare ad ogni ora fino a score adeguato, poi 
ogni 6-8 ore) 

 Dolore cronico e discomfort: NPASS e EDIN (da attuare ad ogni ora 
fino a score adeguato, poi ogni 6-8 ore) 

 
 

A.  NEONATO INTUBATO 
 Fentanil: bolo di 3-5 γ/kg ev in 30 min in pompa, seguito da infusione 

continua di 0,5-1,5 γ/kg/h  
oppure 

 Morfina: bolo di 100 γ/kg ev in 60 min, in pompa seguito da infusione 
continua  di  10-40 γ/kg/h 

 
Con eventuali boli aggiuntivi a seconda del monitoraggio algometrico 

 
Alla sospensione degli oppiacei si continua analgesia con: 

 Paracetamolo: 15 mg/kg/dose/ev  in 15 min, seguito da infusione continua 
di 0,05-0,2 mg/kg/h                                        
oppure           

 Ketorolac alla dose di 0,5–1 mg/kg/ev ogni 8 ore (dosaggio minore per età 
gestazionali e pesi più bassi) con protezione gastrica con ranitidina. 

A
n

al
ge

si
a 

e 
C

ar
e 



 

 
Percorsi Assistenziali Neonatologici        Anno 2008 

 29

 
 

 
 

B.  NEONATO NON INTUBATO 
In questo caso è sempre da preferire l’analgesia locoregionale 
a. Se necessario trattamento sistemico: 

 Ketorolac alle dose di 1mg/kg ev, ripetibile dopo 8 ore. 
 Protezione gastrica con ranitidina 

 Se il neonato è in un reparto di terapia intensiva la copertura analgesica può 
essere realizzata, per almeno 24 ore, con oppioidi sotto attento controllo cardio-
respiratorio continuo: 

 Morfina: 5-10 γ/kg/h 
 oppure 

 Fentanil: 0,5-1 γ/kg/h 
   (dosaggio minore per età gestazionali e pesi più bassi) 

 
 

N.B. Nel post-operatorio, durante il trattamento analgesico, va effettuato un 
attento monitoraggio dei valori ematochimici (emogasanalisi) e delle 
condizioni cliniche mediante controllo della diuresi, della peristalsi 
intestinale, della funzione cardio-respiratoria (transcutaneo e saturimetro) e 
della pressione arteriosa sistemica (ogni 30 min – 1 ora)  

 
N.B. L’antidoto per i farmaci oppioidi è il  NALOXONE (NARCAN): 

 Dose di 0,1 mg/kg ev o im o endotracheale, ripetibile dopo 5 min 
 Se dopo 2 dosi non si ottiene l’effetto, ripetere dopo 1 ora e dopo 2-3 ore 
 Forzare diuresi con Furosemide 

 
 

N.B. L’associazione di un Miorilassante alla terapia analgesica, dopo 
l’intervento, è controversa. Nel caso la patologia chirurgica lo richieda si 
può utilizzare: 

 Cis-Atracurium Besilato (Nimbex) in bolo di 0,2 mg/kg ev, seguito da 
infusione continua alla dose di 3 γ/kg/min (dose massima: 10 γ/kg/min). 

 La fleboclisi per l’infusione con miorilassanti deve essere modificata ogni 8 
ore 

 Durante la somministrazione di miorilassanti è necessario mantenere 
sempre il monitoraggio della funzionalità cardiorespiratoria, della pressione 
arteriosa, della diuresi e controllare l’insorgenza di distensione addominale 

 Tenere sempre a portata di mano gli eventuali antidoti: 
 Atropina: 0,02 mg/kg 
 Neostigmina: 0,08 mg/kg 
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C. ANALGESIA POSTOPERATORIA TRAMITE CATETERE PERIDURALE 
L’anestesia peridurale è usata sempre più frequentemente per il controllo del dolore 
postoperatorio anche nel neonato. Questa metodica richiede un‘esperienza specifica 
da parte dell’ operatore, che in genere è anestesista. E’ pertanto utile dare qualche 
indicazione anche su questa metodica che può essere di grande aiuto al neonatologo 
per il controllo del dolore postoperatorio. 

 
 Usare un catetere Polymedic 20 G o Minipak Portex 196  
 Posizionare il catetere tra L5-S1 (linea che unisce le due spine iliache postero-superiori) 
per 2-3 cm o per 6-8 cm, a seconda della zona dell’intervento, evitando 
accuratamente curvature e angolature che potrebbero ostacolare il passaggio 
del farmaco  

 Il cateterino consente l’analgesia fino a 36 ore dopo l’intervento  
 E’ preferibile utilizzare la Ropivacaina 0,2% con un bolo iniziale di 0,9 mg/kg 
seguito da infusione continua di 0,2 mg/kg/h ev anche fino a 72 ore 

 Tramite il catetere peridurale può essere infusa anche la Morfina alla dose di 1 
γ/kg/h nel neonato prematuro e 2 γ/kg/h nel neonato a termine 

 Durante l’infusione mantenere sempre il monitoraggio della funzionalità 
cardio-respiratoria, della pressione arteriosa, della diuresi e controllare 
l’insorgenza di distensione addominale. Valutare lo stato antalgico, del 
neonato, utilizzando la Scala Edin ogni 8 ore per lo stato antalgico di base e la 
Scala PIPP per ogni intervento invasivo  

 
 
D.  VENTILAZIONE MECCANICA 
Durante la ventilazione meccanica per poter ottenere la stabilizzazione della PaO2 con 
parametri di ventilazione meno aggressivi, la riduzione del rischio di complicanze e la 
riduzione degli effetti collaterali dello stress e del dolore derivanti dalla patologia e      
dall’ assistenza, devono essere effettuati i seguenti interventi: 

1. Analgesia non Farmacologica   
2. Analgesia Farmacologica  

 Fentanil 
     Dose di attacco: 0,5-3 γ/kg in 5 min, in pompa 
     Dose di mantenimento: 0,5-3 γ/kg/h 

 (dosaggio minore per età gestazionali e pesi più bassi)  
3. Valutare l’efficacia dell’analgesia con le apposite scale (vedi Dolore post-operatorio) 

 
N.B. Se c’è la necessità di un completo annullamento dell’attività respiratoria       
spontanea si può prendere in considerazione anche la somministrazione di 
un Miorilassante (vedi Dolore post-operatorio) 

 
 
 

A
n

al
ge

si
a 

e 
C

ar
e 



 

 
Percorsi Assistenziali Neonatologici        Anno 2008 

 31

 
 
 
  

 Divezzamento dal Fentanil  
1. Trattamento inferiore a 7 giorni 

a. riduzione della dose del farmaco dal 25% il primo giorno 
b. riduzione del farmaco del 50% dal 2° giorno fino alla sospensione 

da effettuare al raggiungimento di una dose <0,5 γ/kg/h  
c. In caso di presenza di SAN ritornare alla dose precedente secondo 

lo score di Finnegan  
2. Trattamento superiore a 7 giorni 

a. riduzione della dose del farmaco dal 25% il primo giorno 
b. riduzione del farmaco del 10% dal 2° giorno fino alla sospensione 

da effettuare al raggiungimento di una dose <0,5 γ/kg/h  
c. In caso di presenza di SAN ritornare alla dose precedente secondo 

lo score di Finnegan  
  
  
  
  

 Remifentanil  
 

Questo oppioide ha un’ emivita molto breve ed è di rapida eliminazione, non da 
fenomeni di accumulo, quindi non necessita del periodo di divezzamento neces-
sario quando si utilizza il Fentanil. 
1. Il farmaco richiede infusione continua in pompa alla dose di 0,075 
γ/kg/min, aumentabile fino a 2,0 γ/kg/min con steps di 0,005 γ/kg/min 

2. Nel caso il neonato non sia intubato si può iniziare la somministrazione di 
Remifentanil con il seguente dosaggio: 0,025 γ/kg/min aumentando di 0,005 
γ/kg/min fino ad ottenere l’effetto antalgico e di sedazione desiderato. Una 
volta effettuata la procedura invasiva si può sospendere il farmaco 
diminuendo con setps di 0,005 γ/kg/min 

3. Valutare lo stato antalgico del neonato utilizzando la Scala Edin ogni 8 ore 
per lo stato antalgico di base e la Scala PIPP per ogni intervento invasivo  

4. L’infusione del Remifentanil può essere sospesa 1 ora prima dell’inizio del 
protocollo di estubazione. 
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Preparazione del Remifentanil 
 

Prendere 1 fiala di Remifentanil da 1 mg (1000 γ), diluirla con 1 ml di acqua 
bidistillata, portarla a 50 ml con soluzione glucosata al 5% in modo da ottenere una 
soluzione con 20 γ di Remifentanil per ml. 
 

Applicare, quindi, la seguente formula: 
 

dose prevista  kg  60 : 20 = velocità  di infusione in ml/h 
(della soluzione a 20 γ per ml) 

 
 
Durante la somministrazione di farmaci analgesici è necessario mantenere sempre il 
monitoraggio della funzionalità cardio-respiratoria, della pressione arteriosa, della 
diuresi e controllare l’insorgenza di distensione addominale. 

 
2  
 
 

N.B. Per i dosaggi dei farmaci oppioidi, dei miorilassanti e degli antidoti 
vedi anche Appendice 
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12.  LA “CARE”  DEL NEONATO 
 
Background 
L'aumentata sopravvivenza dei neonati molto pretermine ha determinato un aumento di 
sequele a distanza conseguenti sia alla intrinseca fragilità di organi e sistemi, sia alla 
patologia iatrogena. Handicaps neurocomportamentali di varia gravità (dalla minima 
disfunzone cerebrale alla paralisi cerebrale infantile) e deficit sensoriali (visivi ed uditivi) sono 
risultati aumentati negli studi di follow-up dei pretermine ad alto rischio in tutto il 
mondo. Tuttavia, accanto ai danni neurologici maggiori, vengono sempre più spesso 
segnalate sequele neurologiche "minori" secondarie all’influenza che sui processi di 
sviluppo e maturazione hanno le esperienze negative precoci dovute all’ambiente 
extrauterino. Stimolazioni inadeguate e ripetitive o deprivazioni sensoriali agirebbero 
sulla plasticità del cervello condizionandone la differenziazione e sosterrebbero quindi le 
problematiche di tipo neuro-psico-comportamentale che si evidenziano tardivamente 
(riduzione del quoziente intellettivo, problemi di comprensione ed acquisizione del linguaggio, disturbi dei 
processi spaziali, disturbi della coordinazione visuo-motoria, difficoltà emozionali, distrattibilità, 
impulsività, disturbi cognitivi). Pur rimanendo aperto il problema dell'importanza specifica e 
del ruolo preciso che il periodo di gestazione e l'ambiente extrauterino esercitano sulla 
determinazione dei "patterns" di sviluppo neurologico del neonato pretermine, 
attualmente viene sostenuto un approccio assistenziale che integri terapie 
specificatamente organiche e cure orientate allo sviluppo psico-neuro-comportamentale 
o “care”. 
I presupposti fondamentali della “care” sono: 

1. la valutazione delle competenze neurologiche per l’età gestazionale e post-
concezionale del neonato pretermine  

2. la valuazione dello stato (clinica e comportamento) del neonato  
3. l’attenzione alla appropriatezza delle stimolazioni in relazione allo stato del 

neonato (una stimolazione può essere inappropriata per il momento in cui è fornita, per la 
qualità e per l’intensità)  

4. l’individualizzazione. 
 
La teoria dell’organizzazione “sinattiva” di sviluppo per il supporto alla personalità del 
nato pretermine (“Individualized developmental care” di Hidelise Als) (vedi Appendice) 
costituisce il programma attualmente più valido per la “care” del neonato. Tale 
approccio ipotizza che le funzioni del neonato sono frutto di una interazione tra diversi 
sottosistemi: autonomico, motorio, di stato e attentivo-interattivo.  
Il sistema autonomico si occupa delle basilari funzioni dell'organismo (termoregolazione, 
respirazione, funzioni digestive, cardiovascolari ecc.); il sistema motorio (postura, tono e movimenti 
dell'organismo) progredisce dagli originari stadi embrionari (postura in flessione, movimenti del 
tronco e degli arti) e subisce una graduale differenziazione; il sistema di organizzazione  
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di stato ha una evoluzione progressiva in cui si riconoscono distinti stati di coscienza (da 
uno stato diffuso di semisonno si passa a stati differenziati di sonno e veglia); il sistema attentivo-
interattivo progedisce verso una graduale differenziazione dello stato di veglia nella più 
elaborata attività affettiva e cognitiva.  
 
 
Provvedimenti assistenziali 
 
Gli interventi di “care” devono  mirare a: 
A. MANTENERE L’OMEOSTASI FISIOLOGICA (SISTEMA AUTONOMICO)  

Il "time-out signal" del piccolo pretermine o del pretermine in fase acuta di malattia 
richiede: 

1. la riduzione massimale delle stimolazioni (minimal handling) 
2. il totale riparo sensoriale: eliminazione delle luci dirette e intense, dei rumori e 

riduzione della intensità sonora d’ambiente  
3. ogni procedura, sia clinica (valutazione dei segni vitali, temperatura, frequenza 

respiratoria e cardiaca) che di accudimento (cambio del pannolino ed alimentazione), 
va fatta cercando di ridurre i segnali di stress e di incrementare i segnali di 
stabilità (gentle handling)  

4. gli interventi assistenziali dovrebbero essere effettuati quando il neonato si 
trova in uno stato di transizione, cioè nei periodi di veglia o sonno non 
profondo: tale stato può essere sollecitato con lievi e adeguate stimolazioni 

5. le procedure assistenziali necessarie debbono essere fatte assicurando il 
contenimento posturale (racchiudendo tronco, capo ed estremità) al fine di ricreare la 
situazione di stabilità e flessione endouterine. 

 
B. SOSTENERE IL SISTEMA MOTORIO (CARE POSTURALE) 

  In utero il feto varia le posture e si muove per favorire il fisiologico sviluppo  
 dell'organismo  facilitando la funzionalità dei vari apparati.  

 Nel passaggio alla vita extrauterina, avvengono, tra gli altri, tre importanti 
 cambiamenti: il neonato è sottoposto alla forza di gravità (circa tre volte quella a cui 
è sottoposto il feto); si muove in un mondo fisico diverso (l'aria al posto del liquido 
amniotico), che oppone una diversa resistenza ai suoi movimenti; subisce un 
cambiamento del "sostegno" alle sue posture (da quello di contenimento dell'utero, che 
favorisce una flessione globale e la possibilità di eseguire movimenti armonici a quello 
extrauterino dove il neonato non può raggiungere da solo quella organizzazione posturale che gli 
consente di muoversi con armonia e funzionalità).  Il neonato molto  pretermine o 
 patologico è a rischio di essere deprivato della necessità basilare per il suo 
sviluppo costituita dal periodico cambiamento di postura. Le quattro posture 
 basilari a disposizione nell'incubatrice o nel lettino sono: prona, supina, fianco (o 
semifianco) destro, fianco (o semifianco) sinistro;  nel lungodegente anche la postura 
semiseduta in seggiolino ed in braccio (marsupioterapia).  
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   La care posturale prevede: 

1. l'alternanza posturale nelle 24 ore  
2. l'utilizzo di ausili per agevolare la postura indicata  
3. la valutazione dei vantaggi o svantaggi offerti dalle singole posture in 

funzione della patologia (fisioterapia posturale) 
4. il coinvolgimento progressivo dei genitori nella gestione del programma 

posturale. 
 
 FASE ACUTA  E BASSE ETÀ GESTAZIONALI 

La “care posturale”, deve mirare a ricreare l'effetto di contenimento perduto, 
rispettando quel "time-out signal", indice del tentativo del neonato di 
raggiungere una stabilità autonomica e posturale. In tali condizioni è indicata la 
postura prona o supina (in relazione alle necessità respiratorie) contenuta all'interno 
di un "nido" ("nesting") rispetto alla postura supina su materassino. Il 
"nesting" previene l'evoluzione verso la "fase distonica" del prematuro e lo 
stimola all'esplorazione dell'ambiente. 

 
 FASI SUCCESSIVE  

Il neonato presenta due schemi di movimenti predominanti: reazione di 
soprassalto e riflesso tonico asimmetrico del collo: in questa fase sono indicati 
il "nesting" e la posizione di fianco o semifianco sostenute con un corretto 
posizionamento passivo del capo (posizione simmetrica in lieve flessione con buona 
possibilità di utilizzare gli occhi per esplorare l'ambiente).  
Il neonato deve essere mantenuto simmetrico e con gli arti  contenuti, vanno 
evitate modalità di presa che provochino brusche cadute del capo all'indietro, 
in quanto inducono bruscamente lo “startle” e la motricità pseudo-distonica.  

 
C. ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI 

E’ la capacità di rimanere in un ben definito stato (sonno e veglia) per un certo 
periodo di tempo e la facilità di passare da uno stato ad un altro. Gli interventi 
devono mirare alla facilitazione del controllo della organizzazione dello stato del 
neonato: 
1. Mantenimento di ritmo di luci (giorno-notte) 
2. Riduzione massimale dei rumori nel sonno 
3. Stimolazioni sensoriali in veglia  

 
D.  SOLLECITARE IL SISTEMA ATTENTIVO-INTERATTIVO 
 E’ l'abilità del neonato a partecipare all'ambiente che lo circonda. Quando il 
 neonato è in uno stato di veglia tranquilla l'interazione deve procedere gra- 
 dualmente e, se il neonato risponde, la stimolazione può essere aumentata.    
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 Lo scopo è di indurre una risposta nel neonato (animazione del viso) che dimostra 
 l'avvenuta interazione e la sollecitazione delle abilità di informazione/processa-
 zione. Durante tutte le sequenze interattive devono essere monitorati evetuali 
 segnali di stress motori e vegetativi, che dovrebbero indurre a diminuire o 
 terminare l'interazione. 
 
E. STIMOLAZIONI SENSORIALI 

1. stimolazioni acustiche: battito cardiaco e voce materna. La musica è positiva 
se poco ritmata (ninna nanna) con volume costante < 70 decibel, evitando suoni 
metallici (alcuni carillons), con durata totale di 1,5 ore/die e durata per sessione di 
30 minuti. 

2. stimolazioni tattili: contenimento con lieve pressione, carezze, oscillazioni, 
dondolamento, marsupioterapia con mantenimento della postura  

3. stimolazioni gustative: glucosio, saccarosio, ciclammato (azione antalgica) 
4. stimolazioni olfattive: profumo materno, vaniglia. 

 
Anche se attualmente non si è in grado di mettere in relazione un certo tipo di 
stimolazione con il livello di sviluppo cerebrale del neonato, non è escluso che il 
grande prematuro vada protetto da stimolazioni che potrebbero destabilizzare 
l'omeostasi fisiologica e l'immaturità del sistema nervoso. 
Quando il prematuro diviene meno fragile e si avvicina al termine, potrebbe avere 
senso una stimolazione appropriata, cioè correlata al grado di sviluppo e ai bisogni di 
ciascun neonato. La stimolazione deve essere modulata considerando  attentamente 
tutta una serie di parametri: la quantità, il tipo, il tempo, i modi e la qualità della 
stimolazione. Nel fornire una stimolazione è necessario anche valutare se è 
appropriata o meno, questo lo si decide in base al comportamento del neonato: segni 
di stress potrebbero indicare che la stimolazione è inappropriata, mentre 
comportamenti positivi indicherebbero il contrario. Importante è, quindi, la 
valutazione degli effetti di una stimolazione, che può indurre cambiamenti nel decorso 
clinico, nelle funzioni fisiologiche, nel comportamento sonno-veglia e nell'interazione. 
Gli studi sulla stimolazione supplementare multimodale adeguatamente effettuata 
dimostrano vantaggi per i neonati pretermine trattati, che vanno dall'incremento 
ponderale, alla migliore organizzazione degli stati e dell’attenzione-interazione, a 
ridotti tempi di degenza ed a migliori performances nella valutazione dello sviluppo. Il 
contrario emerge in caso di deprivazione sensoriale e soprattutto di deprivazione 
materna. 
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I genitori 
La “care” del nato pretermine prevede una particolare attenzione ai suoi genitori 
(supporto psicologico, comunicazione adeguata, chiara e costante, rassicurazione, presenza, ecc) 
perché possano essere coinvolti nella “care” del loro figlio. Deve essere agevolata al  
massimo la presenza dei genitori accanto al loro figlio, essi devono essere 
progressivamente sempre più coinvolti nelle stimolazioni, nella alimentazione (anche al 
seno), nell’accudimento del neonato fino alla completa e tranquilla presa in carico del 
neonato al momento della dimissione.  

 
∗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1. Vandenberg KA. Individualized developmental care for high risk newborns in the NICU: a practice guideline. Early Hum Dev. 

2007 Jul;83(7):433-42. 
2. van der Pal SM, Maguire CM, Cessie SL, Veen S, Wit JM, Walther FJ, Bruil J. Staff opinions regarding the Newborn 

Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP). Early Hum Dev. 2007 Jul;83(7):425-32. 
3. Westrup B. Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) - family-centered 

developmentally supportive care. Early Hum Dev. 2007 Jul;83(7):443-9. 
4. Di Menna L. Considerations for implementation of a neonatal kangaroo care protocol. Neonatal Netw. 2006 Nov-

Dec;25(6):405-12. 
5. Symington A, Pinelli J. Developmental care for promoting development and preventing morbidity in preterm infants.  

 The Cochrane Library, Issue 4, 2003. 
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PERCORSI ASSISTENZIALI  
RESPIRATORI 

 
 

13. Neonato con pneumomediastino 

14. Apnea del pretermine 

15. Assistenza respiratoria al neonato 

 Criteri generali 

 RDS II 

 Insufficienza respiratoria del pretermine 

 Membrana ialina polmonare (MIP) 

 Polmonite connatale 

 Sindrome da aspirazione di meconio 

 Ipertensione polmonare persistente 

 Emorragia polmonare 

 Air leak 

 Divezzamento dalla ventilazione meccanica 

16. Trattamento con Surfattante artificiale 

17. Ventilazione ad alta frequenza oscillatoria (HFOV) 

18. Diagnosi e trattamento della Patologia polmonare            

      cronica 

19. Terapia con Ossido Nitrico inalatorio (iNO) 
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13. NEONATO CON PNEUMOMEDIASTINO 

 
 
Background 
Il pneumomediastino non iperteso può essere reperto occasionale, ma spesso si associa a 
distress respiratorio lieve con punteggio di Silverman 1-2 (vedi Appendice).  
Quasi mai assume rilevanza clinica. 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi finalizzata all’andamento del travaglio ed al parto 
2. Controllo clinico 
3. Monitoraggio non invasivo di PAS, SatO2 e FC almeno per 24-48 ore 
4. Emogasanalisi in presenza di polipnea e SatO2 < 90% 
5. Controllo Rx torace, antero-posteriore e laterale 
 

Trasferimento in reparto di Patologia Neonatale 
      In caso di Silverman >2 o di Pneumomediastino ingravescente e/o 

 fabbisogno di ossigeno 
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14.  APNEA DEL PRETERMINE 
 
Background 
Le apnee, primitive o secondarie, sono causa di ipossie e desaturazioni più o meno gravi 
e prolungate e possono essere causa di danno neurologico, specie quando si verificano in 
neonati gravati da altre patologie che causano eventi ipossico-ischemici importanti. La 
prevenzione e il trattamento tempestivo delle crisi apnoiche sono obiettivi prioritari 
dell’assistenza intensiva neonatologia. 
 
Definizione: → Assenza del respiro ≥ 20 sec  
   oppure 

  → Assenza di respiro < 20 sec associata a bradicardia (FC <80/min) e/o  
    desaturazione (SatO2 <80%) 
 
Si possono distinguere le apnee in primitive e secondarie. 
Le APNEE PRIMITIVE hanno una frequenza inversamente proporzionale all’età 
gestazionale ed al peso alla nascita. Usualmente esse compaiono tra la 2a e la 7a giornata 
di vita e tendono a scomparire spontaneamente intorno alle 37 settimane di età post-
mestruale (epm) anche se, nei neonati di EG <28 settimane, queste possono persistere 
fino alla 40a settimana di epm.  
Le apnee primitive si distinguono in: 

a. centrali (40%) caratterizzate dall’assenza di movimenti respiratori;  
b. ostruttive (10-20%) con assenza di passaggio di aria in presenza di 

movimenti respiratori; 
c. miste (50%) che di solito iniziano come ostruttive e si prolungano come 

centrali per effetto dell’ipossia sui centri respiratori del neonato prematuro.  
 
Tuttavia, il 50% circa delle crisi di apnea clinicamente diagnosticate come centrali (il 
neonato cioè non compie atti respiratori) presenta una componente ostruttiva causata dal 
collabimento delle prime vie aeree secondario all’assenza di flusso. 
 
Le APNEE SECONDARIE possono essere causate da molteplici patologie associate alla 
prematurità: 

a. Infezioni 
b. Alterazioni metaboliche (ipoglicemia, ipocalcemia, ipo ed ipernatriemia, alcalosi 

metabolica) 
c. Reflusso gastro-esofageo 
d. Alimentazione con gavage (suck apnea) 
e. Patologia del SNC (IVH, malformazioni) 
f. Instabilità termica – Temperatura ambientale elevata 
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g. Farmaci (fenobarbital, prostaglandine); terapie materne (magnesio, narcotici, β-
bloccanti) 

h. Alterata ossigenazione (PDA, cardiopatie, anemia) 
i. Stenosi od ostruzione delle vie aeree (atresia coane, micrognatia, macroglossia, 

paralisi corde vocali, stenosi sottoglottiche, laringotracheomalacia, broncomalacia, anelli 
vascolari) 

j. Fatica diaframmatica (ridotta forza diaframmatica; cedevolezza gabbia toracica) 
 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi finalizzata alle cause che possono provocare apnee secondarie 
2. Esecuzione degli esami su base clinica 

a. EAB (arterioso o capillare) 
b. Monitoraggio transcutaneo dei gas ematici 
c. Glicemia, elettrolitemia 
d. Controllo PAS 
e. Rx torace 
f. Valutazione strumentale del PDA (EcoDoppler cardiaco) 
g. Livelli ematici di eventuali farmaci (fenobarbital) 
h. Studio neurologico (Esame clinico, EcoDoppler, EEG) 
i. Screening infettivologico se sospetta infezione (vedi Protocollo specifico) 

3. Eseguire registrazione di FC, FR, SatO2 per 12-24 ore al fine di rilevare: 
a. la durata degli episodi di apnea 
b. la presenza di bradicardia e la sua relazione con l’apnea 
c. le desaturazioni 
d. la modalità di risoluzione delle crisi (spontanea o dopo stimolazione) 

4. Attuare le seguenti misure preventive 
a. Mantenere gli elettroliti e la PaO2 entro i range di normalità 
b. Evitare la flessione del collo e la eccessiva distensione addominale 
c. Evitare l’eccessivo riscaldamento 
d. Evitare, nei limiti del possibile, l’uso di farmaci sedativi centrali 

5. Il trattamento si basa sull’uso di farmaci analettici (Caffeina, Doxapram) e della 
nasal CPAP e, solo nei casi che non rispondono a tali trattamenti, anche della 
ventilazione meccanica. 
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 CAFFEINA CITRATO 
1. Meccanismo di azione e cinetica: 

 Effetto centrale:   stimola l’attività intrinseca del centro del    
        respiro  (aumento della sensibilità alla CO2) 
 Effetto periferico:  ↑ risposta dei chemorecettori  

        ↑ contrattilità del diaframma 
 
 

  CINETICA: 
Assorbimento  Orale: rapido, picco a 30 min 
Metabolismo  Epatico (ossidazione e demetilazione) 
T½ 72 ore 
Livello terapeutico 8-20 γ/ml 
Livello tossico > 40-50 γ/ml 
Steady state  4 giorni 
Livello allo steady state Stabile 

 
 

2. Posologia 
   CAFFEINA BASE CAFFEINA CITRATO
Bolo 10 mg/kg ev 20 mg/kg ev 
Mantenimento  
(a 24 ore dal bolo) 2,5 mg/kg/die ev, per os 5 mg/kg/die ev, per os 

Dopo i primi 15 gg di vita 5 mg/kg/die ev,  per os 10 mg/kg/die ev, per os 

(Caffeina Citrato – Monico Spa - fiale da 10 mg/1 ml, contengono 5 mg caffeina base/ml) 
 
 

3. Durata trattamento:   
  fino a 34-36 settimane post-concezionali  

oppure 
        fino a 2 settimane dopo la scomparsa dell’apnea 

 
4. Effetti collaterali:    

  Ridotta motilità intestinale (vomiti, rigurgiti) 
 ↑ secrezione gastrica 
 Tachicardia, aumento PAS 
 Iperglicemia 
 Poliuria  
 ↑ escrezione di Calcio 
 Irritabilità e tremori 
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   CPAP 
La pressione transpolmonare continua ha un effetto positivo sulle crisi di apnea 
(ostruttive e miste) in quanto mantiene la pervietà delle vie aeree superiori, stimola il 
riflesso di Hering-Breuer e ↑ Capacità Funzionale Residua (CFR). 

 
Livello utile: 2 - 5 cm H2O 

 
N.B. E’ noto che le crisi di apnea centrali rispondono alla terapia farmacologia mentre quelle 
ostruttive o miste si riducono significativamente se trattate con la ventilazione nasale. Tuttavia, 
considerato che l’80% circa di tutte le apnee presenta una componente ostruttiva, l’uso 
combinato di analettici respiratori e ventilazione nasale è universalmente accettato. 
 
 

    DOXAPRAM 
1. Meccanismo di azione e cinetica: 

Il doxapram è un analettico respiratorio che a basse dosi agisce sui 
chemocettori periferici e ad alte dosi agisce sui centri respiratori, 
determinando ↑ della ventilazione minuto e del Volume Tidal. 

 
CINETICA: 
Metabolita attivo Ketodoxapram 
T½ 8-10 ore 
Livello terapeutico > 1,5 –2 γ/ml 
Livello tossico > 3,5-5 γ/ml 
Volume di distribuzione  Alto (4 ± 2,7 l/kg) 
Clearance Elevata (0,44 ± 0,1 kg/h) 

 
2. Posologia: Il farmaco è disponibile in fiale da 5 ml che contengono 100 

mg di doxapram e può essere somministrato per via endovenosa o per via 
orale. 

 
a. Via endovenosa (relazione dose-risposta) 

 
 
 
 
 

* la dose di 0,2 può essere utilizzata in associazione a terapia xantinica 

Bolo 3 mg/kg in 15 minuti 
Mantenimento 0,2* - 0,5 mg/kg/h 
 Aumenti di 0,5 mg/kg/h  

fino a 2,5 mg /kg/h (dose max) 
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 Il dosaggio può essere aumentato ogni 6-12 ore fino ad ottenere risposta 
clinica. Se riduzione delle crisi: ridurre il dosaggio fino ad individuare la dose 
minima efficace 

 
b. Via orale: 2-8 mg/kg ogni 2 ore oppure 12 mg/kg ogni 6 ore 

(diluire il farmaco in SG 5% o 10%) 
 

3. Durata del trattamento: il trattamento va continuato fino a 48 ore dopo 
la cessazione delle crisi di apnea. 

 
4. Effetti collaterali: 

 Disturbi addominali (distensione gastrica, ↑ residui gastrici) 
 Iperglicemia, glicosuria 
 Ipertensione (↑ resistenze periferiche) 
 Irritabilità, tremori, convulsioni 
 Blocco Atrio-ventricolare (controllo ECG) 

 
5. Controindicazioni al trattamento: 

 Convulsioni 
 Ipertensione 
 Aritmie cardiache 
 Ipertiroidismo 

 
 
 

 VENTILAZIONE MECCANICA 
 
Nei casi che non rispondono al trattamento con analettici respiratori e/o nasal 
CPAP si deve ricorrere alla Ventilazione meccanica (vedi Protocollo specifico) 

3 

                                                 
1. AAP, Policy Statement, Committee on Fetus and Newborn. Apnea, sudden infant death syndrome, and home monitoring. 

Pediatrics 2003; 111:914-917 
2. Martin RJ. Control of breathing and neonatal apnea. Biol Neonate 2005; 87: 288-295  
3. Miller MJ et al. Continuous positive airway pressure selectively reduces obstructive apnea in preterm infants. J Pediatr 1985; 

106: 91-94 
4. Lemyre B et al. Nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) versus nasal continuous positive airway pressure 

(NCPAP) for apnea of prematurity. Chochrane database Syst Rev 2004 
5. Braguglia A et al. “194 farmaci per il neonato” - Prontuario Farmaceutico Neonatale. CIS Editore, Milano 2001; pag.149 
6. Caffeine therapy for apnea of prematurity. 

Schmidt B, Roberts RS, Davis P, Doyle LW, Barrington KJ, Ohlsson A, Solimano A, Tin W; Caffeine for Apnea of Prematurity 
Trial Group. N Engl J Med. 2006 May 18;354(20):2112-21 

7. Pharmacokinetic Aspects of Caffeine in Premature Infants. De Carolis MP, Romagnoli C, Muzii U, Tortorolo G, Chiarotti M, 
De Giovanni N, Carnevale A. Dev Pharmacol Ther 1991; 16:117-122.   
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15.  ASSISTENZA  RESPIRATORIA  AL  NEONATO 
 
 

CRITERI GENERALI 
 

NEONATO CHE ARRIVA DALLA SALA PARTO NON INTUBATO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra i criteri per l’intubazione, oltre al Silverman, vanno presi in considerazione 
anche: fabbisogno di O2 > 40%, ipercapnia, crisi di apnea 

 
  

OBIETTIVI DELL’ASSISTENZA RESPIRATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADEGUAMENTO DELL’ASSISTENZA RESPIRATORIA IN BASE ALLA DIAGNOSI 
 

L’adeguamento dei parametri dell’assistenza respiratoria deve essere realizzato, in 
modo differente nelle diverse condizioni patologiche, con l’obiettivo di 
minimizzare il danno iatrogeno derivante dalle pressioni e dai volumi di 
ventilazione e dalla elevata FiO2 utilizzata. 
La trattazione di questo argomento prevede percorsi differenti per le diverse 
patologie respiratorie che il neonato, pretermine e non, può presentare. 

 
 
 
 
 
 

Silverman 4 - 6 :   NASOCANNULE Silverman > 6 :    IMV 
  PIM 18 -  20 cm H2O 
CPAP  4 cm H2O  PEEP 4 cm H2O 
FiO2 tale da ottenere una Sat O2 88-93% FR 40/min 
 TI 0,3" 
 VC 4 – 6 ml/kg 
 FiO2  tale da ottenere una Sat O2 88 -93%

pH  7,30 – 7,45 
pCO2 45 – 60 mmHg 
pO2 50 – 70 mmHg 
SatO2 88 – 93% 
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1. RDS II 
 

 Parametri all’Ingresso 
  

 
 
 

Modificare l’assistenza respiratoria con le seguenti indicazioni: 
Normo–iperossia 

e 
Normo-ipocapnia 

1. ridurre progressivamente FiO2 fino a 0,21 
2. ridurre CPAP fino a sospenderla 

Ipercapnia 
e 

Normo-ipossia 

1. ridurre CPAP a 2 cm H2O 
2. Rivalutare diagnosi 
3. Rx torace 

Ipossia 
e 

Normocapnia 

1. Aumentare FiO2 progressivamente fino a 0,40 
2. Rivalutare diagnosi 
3. Test all’iperossia 
4. Rx torace - Ecocardio 

 
 
2.  INSUFFICIENZA RESPIRATORIA DEL PRETERMINE 
 
 

 Parametri all’Ingresso    
 
 
 
 
 
 
 

 
Modificare i parametri dell’assistenza respiratoria con le seguenti indicazioni: 

Normo-iperossia 
e 

Normo-ipocapnia 

1. ridurre PIM fino a 15 cm H2O 
2. ridurre FR fino a 15-20/min 

Normossia 
e 

Ipercapnia 

1. ridurre PEEP a 2 cm H2O (Gas-trapping ?) 
2. Rivalutare Diagnosi   

Ipossia 
            Rivalutare Diagnosi 

    (MIP?  Broncopolmonite?) 
 

CPAP  4 cm H2O 
FiO2 < 0,40 

PIM  18 - 20 cm H2O 
PEEP 4 cm H2O 
FR 40/min 
TI 0,3" 
VC 4-6 ml/kg 
FiO2 0,21
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3.  MEMBRANA IALINA POLMONARE (MIP) 
  

a. MIP IN NASOCANNULE 
 

 Parametri all’ingresso    
        

 
 
 
 
 
 

Modificare i parametri dell’assistenza respiratoria con le seguenti indicazioni: 
 

Iperossia 
e 

Normo-ipocapnia 

1. Ridurre FiO2 
2. Ridurre CPAP + Rivalutare Diagnosi (RDS II ?) 

Normossia 
e 

Ipercapnia 
Ridurre la CPAP di 2 cm H2O (gas-trapping ?) 

Ipossia e 
normocapnia 

o  
Ipercapnia 

 
1. Test all’Iperossia (FiO2 1) 
2. ventilazione meccanica (vedi MIP in VM) + 

SURFACTANT (vedi Protocollo specifico) 
  

 
 
 
 
 

b. MIP IN VENTILAZIONE MECCANICA 
 

  Somministrazione di SURFACTANT  (vedi Protocollo specifico) 

CPAP  4 cm H2O 
FiO2 0,40 (decisa sulla 
base della saturazione 
e dei gas ematici) 
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 Dopo il surfactant, modificare i parametri iniziali con le seguenti indicazioni: 
 

IPOSSIA 
FARE Rx Torace 

1. Rivalutare Diagnosi 
2. Considerare Complicanze: PNX?  
3. Considerare 2a dose di Surfactant 

Normossia 
e 

IPERCAPNIA  
 

FARE Rx Torace 
 

 GAS-TRAPPING: 
a. ridurre PEEP 
b. ridurre FR 
c. VC adeguato 

 IPOVENTILAZIONE: 
a. Verificare VC adeguato 
b. aumentare PIM fino a 25 cm H2O 
c. aumentare FR fino a 60/min 
d. considerare RITRATTAMENTO  con  

SURFACTANT 
 

Normossia 
e 

Ipocapnia 
 

1. verificare PEEP 
2. ridurre FR fino a 20/min 
3. ridurre PIM fino a 15 cm H2O 

 
Iperossia 

e 
Normocapnia 

 

1. ridurre progressivamente FiO2  
2. ridurre PIM a 15 cm H2O 
3. ridurre FR fino a 15-20/min 

 
Iperossia 

e 
Ipocapnia 

 

1. ridurre progressivamente PIM 
2. ridurre FiO2  fino a 0,21 
3. ridurre FR fino a 15 - 20/min 

 
 
 

R
es

p
ir

at
or

i 



 

 
Percorsi Assistenziali Neonatologici        Anno 2008 

 49

 
 
 
4. POLMONITE CONNATALE   
 

I criteri assistenziali riportati sono applicabili a neonati di qualsiasi età gestazionale.  
La somministrazione di surfactant viene consigliata seguendo gli stessi criteri di gravità 
della MIP. Possono essere somministrate fino a 4 dosi, ognuna di 100 mg/kg. 

 
 

 Ventilazione Meccanica  con i seguenti parametri: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Colture (BAL ed EMOCOLTURA) + Antibiotici 
 Considerare Drenaggio posturale 
 Modificare i parametri iniziali con le seguenti indicazioni: 

 
Ipossia 

e 
Normocapnia 

 

     1. aumentare  FiO2 fino a 1 
     2. aumentare PIM fino a 30 cm H2O 
     3. aumentare TI a 0,5” 
     4. considerare Ipertensione polmonare 

Ipercapnia 
Fare Rx Torace 

 

     1. Rivalutare Diagnosi      
     2. Considerare Complicanze: PNX  
     3. aumentare PIM se ipossico 
     4. aumentare FR se normossico 

Iperossia 
e 

Ipocapnia 

1. ridurre PIM fino a 20 cm H2O 
2. ridurre FR < 60/min (TI 0,4") 
3. ridurre progressivamente FiO2  

Normossia 
e 

Ipocapnia 

1. ridurre FR < 60/min (TI 0,4") 
2. ridurre PIM fino a 20 cm H2O 
3. ridurre FiO2 < 0,40 

Iperossia 
e 

Normocapnia 

1. ridurre progressivamente FiO2 < 0,40 
2. ridurre PIM fino a 20 cm H2O 
3. ridurre FR a 15-20/min  

 

PIM  18 - 20 cm H2O 
PEEP 2 cm H2O 
TI 0,4” 
FR 60/min 
FiO2 > 0,40 (tale ad ottenere una SatO2 88-93%)
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5.  SINDROME DA ASPIRAZIONE DI MECONIO 
 

L’assistenza iniziale di un neonato non intubato va attuata solo con ossigenoterapia.  
 

 Assistenza Pre-intubazione 
 Prevedere assistenza solo con Ossigeno fino a FiO2= 1 
 Se iperossico/normossico ridurre progressivamente la FiO2 
 Se Ipossico a FiO2 1 e/o Ipercapnico: ventilazione meccanica. In tal caso 

valutare necessità di HFOV e/o iNO (vedi Protocolli specifici) 
 

 Ventilazione Meccanica con i seguenti parametri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se in VM convenzionale, modificare i parametri iniziali con le seguenti 
indicazioni: 

Ipossia  
e  

Normocapnia 

1. FR fino a 100/min  +  TI 0,20" 
2. FR fino a 150/min  +  TI 0,15" 
3. aumentare PIM anche fino a 40 cm H2O 

Normossia 
e 

Ipercapnia 
 

Fare Rx Torace 
 

A. Considerare Complicanze 
     AIR-LEAK ?  
B. Ipoventilazione 

1. verificare VC adeguato 
2. aumentare PIM fino a 40 cm H2O  
3. aumentare FR di 10-20/min 

C. Rivalutare Diagnosi 
Iperossia 

e 
Ipocapnia 

1. ridurre PIM a 20 cm H2O 
2. ridurre progressivamente FR < 60/min 
3. ridurre FiO2 < 0,40 

Normossia  
e  

Ipocapnia 

1. ridurre progressivamente FR 60/min 
2. ridurre PIM a 20 cm H2O 
3. ridurre FiO2 < 0,40 

Iperossia  
e  

Normocapnia 

1. ridurre FiO2 < 0,40 
2. ridurre PIM a 20 cm H2O 
3. ridurre FR a 15-20/min  

PIM  25 cm H2O 
PEEP 2 cm H2O 
TI 0,4”- 0,5” 
FR > 60/min 
VC 6-8 ml/kg 
FiO2 uguale a quella preintubazione
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 E’ consigliabile eseguire il LAVAGGIO BRONCHIALE con una soluzione diluita 
di surfactant ad una concentrazione di 5 mg/ml (75 mg/kg di Curosurf diluiti in SF 
fino a volume di 15 ml/kg).  

  Possono essere eseguiti 3 – 4 lavaggi successivi, ognuno con aliquote di 3–5 ml 
  seguiti da 20 secondi di ventilazione e successiva aspirazione. 
 

 Il Trattamento vero e proprio con Surfactant, se ritenuto necessario, va 
eseguito con il dosaggio di 100 mg/kg. 

 
 Antibiotici  

 
 Fisioterapia respiratoria 

 
 
 
6.  IPERTENSIONE POLMONARE PERSISTENTE 
 

Nell’impostare l’assistenza respiratoria ai neonati con questa patologia tenere presente 
tutte le possibilità terapeutiche riportate sotto:     

 
 Ossido Nitrico (vedi Protocollo specifico) 
 HFOV (vedi Protocollo specifico) 
 Ventilazione Meccanica con parametri iniziali: 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Sedazione  (vedi Protocollo specifico) 
 Correzione Acidosi 
 Dopamina:  2 - 5 γ/kg/min 
 Manovre assistenziali delicate e ridotte al minimo  

 
 

N.B. Non applicare mai la CPAP (la maggior distensione alveolare aumenta 
ulteriormente le resistenze vascolari polmonari e peggiora il quadro clinico) 

PIM  20 - 25 cm H2O 
PEEP 2 cm H2O 
TI 0,4” 
FR 60/min 
FiO2 fino a 1 
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7.  EMORRAGIA POLMONARE 
 

Nell’impostare l’assistenza respiratoria ai neonati con questa patologia tenere 
presente tutte le possibilità terapeutiche riportate sotto:     

 
 Immediata delicata broncoaspirazione con SF fredda 
 Curosurf 100 mg/kg (impiego controverso) 
 Aumentare la PEEP a 6 cm H2O  
 Aumentare la PIM 
 Aumentare la FiO2 fino a 1  
 Aumentare la FR, riducendo il TI 
 Ripetere broncoaspirazione e sostituire tubo OT 
 Trasfusione di sangue fresco e intero, se indicata 
 Correzione dell’acidosi 

 
 
8.  AIR - LEAK 

Air-leak può complicare ogni patologia respiratoria neonatale, in ventilazione assistita 
e in respiro spontaneo. Le manifestazioni più frequenti sono: 

 
a. Enfisema Interstiziale, Pneumomediastino, Pneumotorace non iperteso 

SE Ipercapnia: 
 Provare a ridurre PIM e PEEP 
 Ridurre TI fino a 0,2” e aumentare FR a 100 -120/min 

SE Ipossia: 
 Aumentare FiO2 fino a 1 
 Sedazione 
 Considerare HFOV 

 
b. Pneumotorace Iperteso 

 drenaggio chirurgico da mantenere almeno per 24 ore dopo la cessazione del 
gorgoglio 

 dopo il drenaggio, VM secondo protocollo per la diagnosi di base 
 sedazione (vedi Protocollo specifico) 
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9. DIVEZZAMENTO  DALLA VENTILAZIONE MECCANICA   
 
Background: l’obbiettivo da raggiungere è quello di limitare al minimo possibile la 
ventilazione meccanica e di procedere all’estubazione con il minimo rischio di 
reintubazione. 
 

1. Iniziare quando si ha normossia e normocapnia per almeno 6 ore con 
parametri non superiori ai seguenti: 

       
PIM     20 cm H2O 
PEEP    4 cm H2O 
FR       20/min 
FiO2    0,30 

 
2. Valutazione Iniziale:   pH - PaO2 o tcO2 - PaCO2 o tcCO2 - SatO2 

  FR reale e punteggio di Silverman 
  Espansione polmonare (clinica e Rx)  
 

3. Metodologia  
 Somministrare Caffeina citrato nei neonati con EG <32 sett (vedi Protocollo 
specifico) 

 Ridurre FR di 2 atti/min ogni 30 - 60 min fino a FR 10/min mantenendo: 
 
 
 
 
 
 
 

 Estubare e porre il neonato in nasocannule con: 
 

CPAP  + 4-6 cmH2O 
FiO2 pre-estubazione 

 
 Nei neonati di peso < 1250 g si può utilizzare NIPPV con nasocannule 

 
N.B. Una Emogasanalisi (meglio se arteriosa) è indispensabile subito prima 
dell’estubazione. La valutazione radiologica è consigliabile durante il 
divezzamento se l’espansione polmonare non risultasse clinicamente ben 
valutabile e 12 – 24 ore dopo l’estubazione o prima in caso di step-up 
respiratorio acuto importante post-estubazione. 

 

O2        > 50 mmHg 
CO2       < 55 mmHg 
SatO2   > 88% 
FR totale  < 80 
Silverman < 4 
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4.  Insuccesso del Tentativo di Estubazione (ripristinare i parametri iniziali) 
 Crisi apnoiche che richiedano rianimazione 
 PaCO2 > 60 -65 mmHg per oltre 30 min (confermata con EAB arterioso) 
 Ipossia grave: PaO2 < 50 mmHg e/o SatO2 < 88% per più di 30 min       
 Silverman > 6 per oltre 30 min 
 Rx torace patologico (atelettasia) (in associazione ad uno degli altri eventi) 

 
 
 
 
 
 
 
∗ 

                                                 
1. American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Part 13:  Neonatal  
 Resuscitation Guidelines. Circulation. 2005;  112:IV-188-95 
2. Davis PG, Henderson-Smart DI. Nasal continuous positive airways pressure immediately after estubation for preventing morbidity in 

preterm infants.  Cochrane Database Sist Rev. 2003;(2):CD000143 
3. Greenough A, Milner AD, Dimitriou G. Synchronized mechanical ventilation for respiratory support in newborn. Cochrane Database 

Sist Rev. 2004; (4):CD000456   
4. Sandri F, Ancora G, Lanzoni A, et al. Prophylactic nasal continuous positive airways pressure in newborns of  28-31 weeks gestation: 

multicentre randomized controlled clinical trial. Arch Dis Child Fetal Neonatal  Ed. 2004;89(5):F394-8 
5. Spitzer AR,Greenspan JS, Fox WW. Positive pressure ventilation. In Goldsmith JP, Karotkin EH,editor. Assisted ventilation of the 

neonate, 4rd Edition, Philadelphia, Elsevier, 2003:165-6 
6. Sweet D, Bevilacqua G, Carniello V, Greisen G, Plavka R, Saugstad OD, Simeoni U, Speer CP, Valls-i-Soler A, Halliday H. Europian 

consensus guidelines on the management of neonatal respiratory distress syndrome. J Perinat Med: 35 (2007) 175-186 
7. Vento G, Tortorolo L, Zecca E, Rosano A, Matassa PG, Papacci P, Romagnoli C. Spontaneous minute ventilation  is a predictor of 

extubation failure in extremely-low-birth-weight infants. J Matern Fetal Neonatal Med 2004 ;15:147-54 
8. Sweet D, Bevilacqua G, Carnielli V, Greisen G, Plavka R, Didrik Saugstad O, Simeoni U, Speer CP, Valls-I-Soler A, Halliday H, 

Working Group on Prematurity of the World Association of Perinatal Medicine, European Association of Perinatal Medicine  
European consensus guidelines on the management of neonatal respiratory distress syndrome. J Perinat Med. 2007;35(3):175-86. 
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16. TRATTAMENTO CON SURFATTANTE ARTIFICIALE 
 
Background 
La somministrazione endotracheale di surfattante artificiale si è dimostrata efficace nel 
trattamento, ed in alcuni casi nella prevenzione, della Malattia delle Membrane Ialine  
(MIP) ed in altre patologie respiratorie (Polmonite, Emorragia polmonare, Sindrome da 
aspirazione di meconio). 
Il trattamento deve essere attuato secondo le seguenti indicazioni: 

 a tutti i neonati con età < 28 settimane, intubati e con necessità di 
ossigenoterapia a 15 minuti dalla nascita, indipendentemente dalla FiO2 (100 – 
200 mg/kg di Curosurf). 

 
 per i neonati con EG > 28 settimane il trattamento presuppone: 

1. diagnosi di MIP clinica, emogasometrica e radiologica 
e 

2. ventilazione meccanica con FiO2 > 0,30 o assistenza con CPAP e  
FiO2 > 0,40 per mantenere la SatO2 tra 88% e 93% 

 
 Protocollo INSURE (Intubazione – Surfattante – Estubazione) 

 
La tecnica INSURE consiste nel somministrare il surfattante ai neonati di EG > 28 
settimane non intubati, ma con segni clinici e radiologici di RDS.  
 

INDICAZIONE 
1. assistenza in nasal CPAP  a  4 - 6 cmH2O 
2. FiO2 > 0,40 per almeno 30 - 60 minuti per mantenere una SaO2 di 90 –93% 
3. segni clinici di RDS (dispnea, gemito, rientramenti) 
4. segni radiologici (ipoespansione, ipodiafania, broncogramma aereo, fine granularità) 

 
PROCEDURA 

1. ventilare con maschera utilizzando la stessa FiO2 della nasal CPAP 
2. analgesia/sedazione secondo protocollo  
3. intubazione oro-tracheale 
4. controllare la posizione della cannula (simmetria dell’espansione toracica e 

auscultazione) 
5. effettuare un broncolavaggio (BAL) per esame colturale 
6. somministrare Surfattante (Curosurf 100 - 200 mg/kg) 
7. ventilare manualmente ad una PIM di 15 mmHg 
8. estubare rapidamente (entro 5 - 10 minuti) se attività respiratoria spontanea e 

FiO2  < 0,30 con  SaO2 di 90 –93%   
9. ripresa della nasal CPAP alla FiO2 raggiunta 
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 CRITERI DI FALLIMENTO 
 mancata estubazione per FiO2  > 0,40 o assenza di attività respiratori 
spontanea 

 reintubazione per crisi di apnea subentranti e/o insufficienza respiratoria 
ingravescente 

 
   

  Trattamento della MIP con SURFACTANT   
  Presuppone la diagnosi di MIP con 3 dei seguenti criteri: 

 Rx torace indicativo 
 a/A ratio < 0,22 
 test all’iperossia positivo 
 CO2

 > 50 mmHg 
 FiO2 > 0,40 in cappetta o assistenza con CPAP nasale con FiO2 
0,40 o VM convenzionale con FiO2 > 0,30 per mantenere la SatO2 
tra 88% e 93% 

     
MODALITÀ  

1. Portare la fiala a temperatura ambiente 
2. Intubazione e localizzazione ascoltatoria della posizione del tubo OT 
3. Broncoaspirazione e BAL 
4. Curosurf 200 mg/kg (100 mg/kg per i neonati più piccoli) 
5. Somministrare il Surfactant in una o più aliquote, tramite catetere tagliato in 

modo che la punta si arresti prima dell’estremità del tubo OT 
6. Ventilazione con PIM 20, PEEP 4, FR 40/min, TI 0,4" 
7. Monitoraggio transcutaneo dei gas ematici nell’ora successiva alla sommi-

nistrazione in modo da matenere gli obiettivi prefissati 
8. Evitare broncoaspirazioni per le successive 6 ore 

 
 

 Mantenendo Normossia e Normocapnia, ridurre IMV come segue: 
1. ridurre FiO2 al minimo (0,21 se possibile) 
2. ridurre PIM a 18 cm H2O 
3. ridurre la FR di 5 atti/min ogni 15 - 30 minuti 
4. estubare e porre in nasocannule CPAP 4-6 cm H2O e FiO2 pre-estubazione. 
  

In questa situazione garantire un Volume Funzionale Residuo (VFR) idoneo è 
indispensabile per il successo della procedura !!! 
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CRITERI DI INTERRUZIONE: 
   Crisi apnoiche che richiedano rianimazione 
   PaCO2 > 60 mmHg per oltre 30 min 
   a/A ratio < 0,22 per più di 30 min 
   Silverman > 4 per oltre 30 min 

 
 

 RITRATTAMENTO CON  SURFACTANT:  
 Step-up respiratorio significativo dopo miglioramento 
 Attendere almeno 8 - 12 ore 
 Dose di 100 mg/kg, (massimo altre 2 dosi per un totale di 400 mg/kg) 

 
 
 

Altri Impieghi 
 

 Polmonite 
La somministrazione di Surfactant è consigliata seguendo gli stessi criteri di 
gravità della MIP. Tali criteri sono applicabili a neonati di qualsiasi età 
gestazionale. Possono essere somministrate fino a 4 dosi, ognuna di 100 mg/kg. 

 
 
 Sindrome da Aspirazione di Meconio (SAM) 

La fisiopatologia della SAM è legata non soltanto all’ostruzione meccanica delle 
vie aeree e al danno chimico sull’epitelio respiratorio, ma anche all’inattivazione 
del surfactant da parte del meconio. Il surfactant riduce l’adesività del meconio, 
ne favorisce la rimozione e diminuisce le complicanze da air leak. La rimozione 
dei tappi migliora inoltre la distribuzione del surfactant nelle successive 
somministrazioni. 

 
E’ consigliabile il lavaggio bronchiale con una soluzione diluita di surfactant ad 
una concentrazione di 5 mg/ml. La soluzione si prepara prendendo 75 mg/kg di 
Curosurf e diluendoli in soluzione fisiologica fino ad un volume complessivo di 
15 ml/kg. Possono essere eseguiti 3 - 4 lavaggi successivi, ognuno con aliquote 
di 3 - 5 ml, seguiti da 20 secondi di ventilazione e successiva aspirazione. 

 
Il trattamento vero e proprio con surfactant va eseguito con il dosaggio di 100 
mg/kg, secondo lo schema seguito nella polmonite. 
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 Emorragia Polmonare 
In caso di emorragia polmonare il surfactant endogeno può andare incontro ad 
inattivazione da parte dei lipidi di membrana dei globuli rossi, dell’emoglobina e 
di varie proteine plasmatiche (fibrina, fibrinogeno, albumina, IgG e IgM). La 
somministrazione di 100 mg/kg di surfactant è in grado di determinare un 
miglioramento significativo del rapporto a/A a 3 e 6 ore dalla somministrazione, 
senza effetti collaterali negativi, e può, quindi, essere consigliata. 

 
 
4 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1. Bohlin K, Gudmundsdottir T, Katz-Salamon M, Jonsson B, Blennow M. Implementation of surfactant treatment during 

continuous positive airway pressure. J Perinatol. 2007;27:422-427. 
2. Ramanathan R. Surfactant therapy in preterm infants with respiratory distress syndrome and in near-term or term newborns 

with acute RDS. J Perinatol. 2006 May;26 Suppl 1:S51-6. 
3. Reininger A, Khalak R, Kendig JW, Ryan RM, Stevens TP, Reubens L, D'Angio CT. Surfactant administration by transient 

intubation in infants 29 to 35 weeks' gestation with respiratory distress syndrome decreases the likelihood of later mechanical 
ventilation: a randomized controlled trial. J Perinatol. 2005 Nov;25(11):703-8. 

4. Stevens TP, Blennow M, Soll RF. Early surfactant administration with brief ventilation vs selective surfactant and continued 
mechanical ventilation for preterm infants with or at risk for respiratory distress syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 
2004;(3):CD003063. 

5. El Shahed A, Dargaville P, Ohlsson A, Soll R. Surfactant for meconium aspiration syndrome in full term/near term infants. 
Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD002054. 

6. Lacaze-Masmonteil T. Expanded use of surfactant therapy in newborns. Clin Perinatol 2007;34:179-189. 
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17. VENTILAZIONE AD ALTA FREQUENZA OSCILLATORIA  
(High Frequency Oscillatory Ventilation - HFOV) 

 
L'HFOV è una modalità di ventilazione che utilizza frequenze comprese tra 4 e 15 Hz (1 
Hz = 60 atti/min) e volumi tidal (Vt)* inferiori allo spazio morto fisiologico. Ciò che la 
caratterizza è la presenza di una oscillazione in positivo e in negativo nelle vie aeree con 
fase espiratoria attiva e che durante tutto il ciclo respiratorio il volume polmonare è 
mantenuto pressochè costante. 
 
* Vt = è la quantità di aria che viene erogata per singolo atto respiratorio e rappresenta il rapporto tra 
volume minuto e  FR. 
 
Nella HFOV la MAP è il parametro base della ventilazione ed è stabilita dall'operatore. 
Si possono utilizzare due strategie:  

1. Strategia dell'ottimizzazione dei volumi polmonari (più utilizzata): questa 
strategia ad alto volume consiste nell'espansione delle aree atelettasiche 
utilizzando una MAP relativamente alta (da 2 a 5 cmH2O superiore a quella della 
ventilazione convenzionale) con monitoraggio della SaO2, della PtcO2 e 
dell'espansione polmonare con Rx. Si considera raggiunto il volume ottimale 
quando la FiO2 può essere gradualmente ridotta fino a valori <0,30; da questo 
momento in poi si può iniziare a ridurre la MAP 

 
2. Strategia delle pressioni minime (meno utilizzata): consiste nel  ventilare con la 

minore pressione possibile (pressione media inferiore a quella utilizzata nella venti-
lazione convenzionale) 

 
 
 HFOV ELETTIVA 

• neonati con ipoplasia polmonare 
• neonati con ernia diaframmatica 
• neonati con air leak (enfisema interstiziale e pneumotorace) 
• neonati con versamenti pleurici  

 
  HFOV  INDICATA 

• neonati con EG < 28 settimane e/o PN < 1000 grammi  
• neonati con emorragia polmonare 
• neonati con ipertensione polmonare, associata all’iNO 
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  HFOV RESCUE 

• neonati con insufficienza respiratoria gravissima (OI* >30) dopo 
precedente fallimento della ventilazione convenzionale; in caso di mancata 
risposta entro 6 ore valutare la somministrazione di ossido nitrico e l’invio 
in centri che effettuano l’ECMO. 

 
* OI = MAP  FiO2  100/PaO2 

 
 

 HFOV controindicata 
• Grave ipotensione con bassa gittata cardiaca 
• Disfunzione miocardia 

 
 
 

Un breve cenno sui due respiratori più utilizzati: 
 SENSOR MEDICS 3100A: nel circuito scorre un flusso stabile di gas, con una valvola di fine 

espirazione che crea una pressione positiva continua (CPAP) tale da mantenere il polmone 
espanso a un volume costante. Al circuito è collegato un pistone in grado di produrre 
un’oscillazione  pressoria a frequenze molto elevate che genera l’espirazione attiva. 

  BABYLOG 8000 PLUS: possiede un interruttore di flusso, cioè le oscillazioni di pressione sono 
ottenute mediante delle rapidissime variazioni del flusso del gas. L’espirazione è in questo caso è 
garantita da un sistema jet Venturi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. USO PRATICO 

Il collegamento del neonato all'oscillatoria deve prevedere il monitoraggio della 
PtcO2, della PtcCO2, della SaO2, della PAS, controlli radiografici ed ecocardiografici. 

RESPIRATORE SENSOR MEDICS 3100A BABYLOG 8000 PLUS 

Espansione 
polmonare 

MAP MAP 

∆P P/P (10- 50 cmH2O) Ampiezza (0-100%) 
Frequenza Hz ( max 15) Hz (max 10) 

TI 33%  
Flusso 20 l/min autoimpostato 
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B. PARAMETRI INIZIALI:  
 

MAP: il valore della MAP ha un range terapeutico tra 6 e 16/18 cmH2O. Per 
reclutare il maggior numero possibile di alveoli si agisce sulla MAP:  

→  se PN < 1000 grammi bisogna portare la MAP a 12 – 14 cm H2O  
→  se PN > 1000 grammi bisogna portare la MAP a 14 – 16 cm H2O 

sempre considerando anche la FiO2 necessaria. 
 
 
∆P: va impostato in modo da ottenere delle vibrazioni clinicamente visibili. Iniziare 
con 10 cmH2O e aumentare progressivamente (range terapeutico variabile tra 15 e 25 
cmH2O). 

 
Ottenuta una SaO2 > 88% stabile, ridurre gradualmente la FiO2 fino a valori < 0,30 e 
solo successivamente ridurre la MAP con step di 1-2 cmH2O; aumentare o ridurre il 
∆P in base al valore della CO2. 

  
 
C. VALUTAZIONE RADIOLOGICA 
 

ESPANSIONE 

POLMONARE 
SCARSA BUONA ECCESSIVA 

Diaframma 
A cupola 
< T8 

A cupola 
T8-T9 

Piatto 
> T9 

Campi polmonari Ridotta diafania Campi polmonari 
chiari 

Campi polmonari 
scuri 

Spazi pleurici 
intercostali 

regolari regolari "bulging" 
(rigonfiamento) 

 
 

D.  MODIFICAZIONE DEI PARAMETRI: 
 

 In generale l'ossigenazione viene influenzata dalla FiO2 e dalla MAP, mentre la 
rimozione della CO2 è influenzata dall'ampiezza e dalla frequenza 
dell'oscillazione  la riduzione degli Hz determina un allungamento del TI (33% 
del ciclo oscillatorio) e quindi un aumento del Vt e di conseguenza una maggiore 
eliminazione della CO2. 

 Una MAP troppo elevata provoca iperespansione polmonare con eccessiva 
pressione intratoracica, ostacolo al ritorno venoso, riduzione della gittata cardiaca 
e ipotensione sistemica. 
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 La particolare efficacia dell'HFOV nel rimuovere la CO2 può provocare 
ipocapnia con conseguente vasocostrizione arteriosa cerebrale.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PRECAUZIONI ASSISTENZIALI PECULIARI 
 

a. SOMMINISTRAZIONE DI SURFATTANTE 
Il surfattante va somministrato dopo il reclutamento alveolare in quanto se il 
polmone è espanso in maniera omogenea la sua distribuzione è migliore. Per 
evitare il collasso alveolare e la necessità di dover ripetere il reclutamento, 
utilizzare per la somministrazione il sistema a circuito chiuso (TRACH CARE 
MAC ref. 1900). Subito dopo la somministrazione il setting ventilatorio deve 
essere tempestivamente adattato alle modificazioni della compliance e del volume 
polmonare riducendo MAP e/o FiO2. 

 
b. GESTIONE DELLE VIE AEREE 

• Usare una cannula tracheale possibilmente con calibro maggiore di 2 mm 
• Osservare le vibrazioni toraciche e la loro simmetria. 
• Eseguire frequenti broncoaspirazioni in quanto la presenza di secrezioni nella 

cannula orotracheale riduce sensibilmente il volume erogato e quindi l'efficacia 
della ventilazione. Ricordarsi che durante la deconnessione dal respiratore si ha 
una riduzione della pressione intrapolmonare con possibile collasso alveolare; è 
quindi necessario reclutare di nuovo il volume o se possibile si consiglia di 
broncoaspirare con circuito chiuso quando la cannula tracheale è di calibro ≥ 3 
mm (BALLARD TRACH CARE REF. 196-4). 

PROBLEMA SOLUZIONE 
Inadeguata ossigenazione per atelettasia 
o scarsa espansione polmonare (rx 
torace) 

Aumentare la MAP in steps di 1-2 cm H2O  

 Iperespansione toracica (rx torace) 
 Compromissione della gittata 

cardiaca (ecocardio) 

Ridurre la MAP in steps di 1-2 cm H2O  
 

 Ipercapnia Aumentare il ∆P (o Ampiezza), ridurre gli Hz se il ∆P 
è al massimo 

 Ipocapnia (con ossigenazione adeguata) - Diminuire il ∆P (o Ampiezza) 
- Valutare l'estubazione  
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c. SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO 

• Garantire sempre una adeguata perfusione, verificando e monitorizzando la 
pressione arteriosa, la pressione venosa e il tempo di "refill" (vn < 3"). 
L'ecocardiogramma deve sempre essere effettuato nelle prime 24 ore  di vita. 

• In caso di inadeguata perfusione e/o ipotensione somministrare un bolo di 
soluzione fisiologica (10 ml/kg in 30 minuti); successivamente utilizzare 
dopamina o dobutamina (vedi protocollo specifico).  

 
d. SEDAZIONE 

Il neonato deve essere sedato secondo il protocollo specifico.  
 

e. ESTUBAZIONE 
Estubare e porre in nasal CPAP quando si mantengono i seguenti parametri per 
almeno 8-12 ore: 

 
MAP 6-7 cmH2O 
FiO2 0,25-0,30 
∆P 18-20 (ampiezza 10-30%) con pCO2 45-50 mmHg 

 
Il passaggio in ventilazione convenzionale va fatto solo in caso di fallimento 
dell’estubazione o quando si prevede un controllo del respiro non adeguato. 

 
f. CONSIDERAZIONI SPECIFICHE 

1. SAM 
La SAM può rispondere poco all'HFOV, ma bisogna tenere presente che: 
 non è dimostrato che l'oscillazione promuova la clearance del meconio  
 una MAP elevata può determinare iperespansione disomogenea 
 la funzionalità cardiaca è in questa patologia spesso compromessa 
 Si devono quindi utilizzare frequenze più basse (8-10 Hz) per ridurre il 

rischio di air trapping, aumentare la MAP più lentamente (1 cmH2O per 
volta) e tollerare FiO2 elevate. 

 
2. Pneumotorace ed Enfisema interstiziale 

L'HFOV mantiene un volume polmonare pressochè costante senza 
l'impiego di pressioni picco elevate con riduzione del barotrauma.  
Effettuare il drenaggio del pneumotorace, se iperteso (vedi Protocollo 
specifico). 
Si consiglia di utilizzare la strategia a pressioni minime con MAP più basse 
di 1-2 cm H2O rispetto alla ventilazione convenzionale, impiegando, se 
necessario, FiO2 più elevate e accettando valori di PCO2 di 55-60 mmHg. 
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3. Ernia diaframmatica 
Nell'ernia diaframmatica i problemi principali sono l'ipoplasia polmonare 
con alta suscettibilità al barotrauma e la riduzione della vascolarizzazione 
polmonare. 
L'HFOV consente un'adeguata ventilazione con minore barotrauma e 
permette di ridurre le resistenze vascolari polmonari grazie al miglioramento 
dell'ossigenazione e dell’acidosi respiratoria. 
E’ sempre utile sedare e curarizzare il paziente (vedi Protocollo specifico) 
In questa patologia può essere necessario aumentare il ∆P fino a 40-45 cm 
H2O e abbassare la MAP più lentamente (0,5-1 cm H2O per volta). 

 
4. Ipertensine polmonare persistente 

Nell'ipertensione polmonare persistente il marcato aumento delle resistenze 
polmonari si associa ad uno shunt dx-sin attraverso il forame ovale e/o il 
dotto di Botallo con conseguente grave ipossiemia. 
L'HFOV rimuovendo la CO2 e ottimizzando il pH può risolvere la 
vasocostrizione polmonare e migliorare  l'ossigenazione. 
Considerare che l'associazione con l'iNO è di prima scelta in questa 
patologia (vedi Protocollo specifico). 

 
 
 
 
5 

                                                 
1. HiFi Study Group. High-frequency oscillatory ventilation compared with conventional mechanical ventilation in the treatment 

of respiratory failure in preterm infants. N Engl J Med 1989;320:88-93. 
2. Henderson-Smart DJ, Cools F, Bhuta T, Offringa M. Elective high frequency oscillatory ventilation versus conventional 

ventilation for acute pulmonary dysfunction in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev 2007;3. 
3. Bhuta T, Clark RH, Henderson-Smart DJ. Rescue high frequency oscillatory ventilation vs. conventional mechanical ventilation 

for infants with severe pulmonary dysfunction born at or near term. Cochrane Database Syst Rev 2001;1:CD002974. 
4. Lampland AL, Mammel MC. The role of High-Frequency ventilation in neonates: evidence-based recommendations. Clin 

Perinatol 2007;34:129-144. 
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18. DIAGNOSI E TRATTAMENTO  
DELLA PATOLOGIA POLMONARE CRONICA 

 
 
Background  
La Patologia Polmonare Cronica (PPC) ha subito negli anni mutamenti clinici ed 
etiopatogenetici con ripercussioni importanti sui criteri diagnostici. Le diagnosi 
universalmente accettate sono: 

1. Ossigenodipendenza a 28 giorni di vita (Displasia broncopolmonare) 
2. Ossigenodipendenza a 36 settimane post-concezionali (Chronic Lung Disease) 
3. Displasia broncopolmonare intesa come 28 gg. di ossigenoterapia dalla nascita 

alla 36a settimana o alla dimissione (lieve, moderata e grave in funzione dell’assistenza 
respiratoria a 36 settimane post-concezionali) 

La necessità di una diagnosi precoce di PPC è dovuta alle possibilità di prevenzione e di 
trattamento di questa patologia che è gravata da numerose complicanze, immediate e a 
distanza. 
 
Interventi terapeutici sulla PPC 
 
 L’obiettivo primario è quello di minimizzare il danno da ventilazione. Nella fase        
    iniziale della PPC la compliance è ridotta e le resistenze sono modicamente  
    aumentate; successivamente la compliance si normalizza mentre le resistenze tendono  
    ad aumentare.  
    In caso di neonato in VM garantire: 

 basso flusso (3-4 lt/min) 
 tempi espiratori sufficientemente lunghi  (TI: 0,3” – 0,4” sec; FR 20/min) 
 PEEP 2 - 4 cm H2O (se broncomalacia fino a 6 - 8 cm H2O) 
 PIM 20 cm H2O (maggiore se forme gravi e avanzate) 
 MAP minore possibile 
 Volume corrente: 4-6 ml/kg 

  
 Obiettivi della ventilazione 

pH ≥ 7,25 
SatO2 > 90 - 92%  (> 94% se ipertensione polmonare) 
pO2 > 60 mmHg 

pCO2 55-60 mmHg 
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Metodi  Assistenziali 

 Monitoraggio saturimetrico continuo e transcutaneo periodico e protratto 
 Controllo EAB ogni 1-3 giorni 
 Riduzioni MINIME di pressione (1 - 2  cmH2O) e di FiO2 (0,02 – 0,05) in                        
tempi lunghi (8 - 12 ore) 

 Ridurre FR di 1 atto al giorno o utilizzare la Ventilazione Trigger  
 Valutare VM nasale con CPAP (quando possibile applicare una ventilazione in  

        modalità IPPV nasale) 
 
Terapia Farmacologica 

 Iniziare dopo la terza settimana di vita se persiste ossigenodipendenza  
(FiO2 > 0,35) oppure in caso di necessità di ventilazione meccanica o CPAP  
con FiO2 > 0,30 e alterazioni del quadro radiologico polmonare. 

 
 L’associazione di diuretici e xantine può essere la terapia di prima scelta, mentre 

la somministrazione della terapia steroidea va considerata solo in caso di insuccesso 
della prima. 
 

 Diuretici 
1. Furosemide ev, im o per os – 1 mg/kg/dose ogni 12 ore oppure 2 mg/kg/die 

a giorni alterni.  
 

oppure, in caso di controindicazione alla Furosemide 
 

2. Idroclorotiazide  per os 1,5 mg/kg/dose ogni 12 ore   
+  

Spironolattone   per os 1,5 mg/kg/dose ogni 12 ore 
 

 
 Xantine 

Le xantine trovano indicazione in caso di broncospasmo acuto o cronico, ma 
vanno tenute in debito conto gli effetti collaterali cardiovascolari e neurologici. 

 
1. Aminofillina ev: 

 dose di attacco: 4-6 mg/kg in 20 - 30 min (unica somministrazione) 
 dose di mantenimento: 2 mg/kg in 20 - 30 min dopo 12 ore dall’attacco o 
per os, in due somministrazioni/die  

 
2. Teofillina ev:  

 bolo: 10 mg/kg + mantenimento: 3 mg/kg/dose, ogni 8 ore 
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3. Caffeina  ev: 
 bolo: 10 mg/kg + mantenimento: 2,5 mg/kg/die, ogni 24 ore  

(utile per lo svezzamento dal respiratore, ma meno efficace come broncodilatatore). 
 

 Steroidi 
1. Desametazone ev con dosaggi e schemi di trattamento in funzione della 

gravità clinica 
2. Idrocortisone ev con dosaggi e schemi di trattamento in funzione della 

gravità clinica 
3. Betametasone ev: 0.1 mg/kg/die per 3 giorni  
4. Beclometasone per aerosol: 0,25 mg/kg/dose, ogni 6 ore  
5. Budesonide per aerosol: 400 γ/kg ogni 12 ore  

 
 Broncodilatatori per inalazione (utilità non certa e costante ed effetti negativi sull’apparato 
cardiovascolare) 

1. Salbutamolo per aerosol: 0,2 mg/kg/dose ogni 6 ore 
  (Broncovaleas 1 gtt = 0,25 mg) 

2. Ipratropio per aerosol: 0,025 mg/kg/dose ogni 6 ore  
  (Atem) 

  
 Vasodilatatori polmonari 

1. Ossido Nitrico inalatorio (iNO) 
2. Nifedipina: 0,5 mg/kg/dose ogni 6 ore, per os 
 

 
N.B. Le modalità di riduzione della farmacoterapia variano da soggetto a 
soggetto in funzione dei risultati raggiunti e degli effetti collaterali che si 
verificano durante il trattamento. In linea di massima la terapia di base (diuretico 
+ xantina) dovrebbe essere mantenuta per almeno 7 giorni dopo la sospensione 
dell’ossigenoterapia. 
6 

                                                 
1. Ambalavanan N, Carlo WA. Bronchopulmonary dysplasia: new insights. Clin Perinatol 2004;31:613-628. 
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3. A Cluster-Randomized Trial of Benchmarking and Multimodal Quality Improvement to Improve Rates of Survival Free of 

Bronchopulmonary Dysplasia for Infants With Birth Weights of Less Than 1250 Grams. Walsh M, Laptook A, Kazzi N, Engle 
WA, Yao O, Rasmussen M, Buchter S, Heldt G, Rhine W, Higgins R, Poole K and for the National Institute of Child Health 
and Human Development Neonatal Research Network. Pediatrics 2007;119;876-890  
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19. TERAPIA CON OSSIDO NITRICO (iNO) NEL NEONATO 
 
 
Background 
Il razionale per l’impiego dell’ossido nitrico per via inalatoria (iNO) nel trattamento 
dell’insufficienza respiratoria ipossiemica del neonato con ipertensione polmonare 
risiede nella capacità di questo gas di indurre una potente e sostenuta vasodilatazione 
polmonare senza diminuire il tono vascolare sistemico. Gli effetti saranno quindi una 
riduzione delle resistenze vascolari polmonari (con conseguente riduzione dello shunt dx-sn 
extra-polmonare) e un miglioramento del rapporto V/Q (con riduzione dello shunt intra-
polmonare).  
E’ inoltre importante conoscere la patologia sottostante l’ipertensione polmonare, sia per 
trattarla adeguatamente, sia perché la patologia stessa può condizionare una risposta più 
o meno valida all’iNO terapia.  In effetti, l’iNO è in grado di ridurre la componente 
vascolare dinamica (vasospasmo), ma molto meno quella anatomica (rimodellamento 
vascolare, ipoplasia). Inoltre, sebbene le forme primitive dell’ipertensione polmonare 
persistente neonatale (PPHN: persistent pulmonary hypertension of the newborn) siano 
determinate presumibilmente dall’ipossia fetale e da predisposizione genetica, alcune 
patologie perinatali (sepsi, asfissia, sindrome da inalazione di meconio, ecc.) possono determinare 
una ipertensione polmonare secondaria.   
 
L’indice ventilatorio calcolato per iniziare la terapia e per valutarne la risposta è 
l’ Oxigenation Index (OI) = MAP x FiO2/PaO2   (MAP: Mean Airways Pressure) 
 
Indicazioni e criteri per l’uso:  

1. Neonato a termine o “near term” di EG ≥34 settimane con  insufficienza 
respiratoria ipossica 

                                                   OI  ≥ 25, calcolato sulla PaO2 post-duttale 
                                                   OI  ≥ 20, calcolato sulla PaO2 post-duttale  
                  e segni ecocardiografici di PPHN 
2. Neonato pretermine (EG <34 settimane) con insufficienza respiratoria 

ipossica 
                                                    OI  ≥ 15, calcolato sulla PaO2 post-duttale 
                                                   OI  ≥ 10, calcolato sulla PaO2 post-duttale  
                 e segni ecocardiografici di PPHN 

quando una inadeguata ossigenazione persiste dopo aver escluso una cardiopatia 
congenita ipossiemizzante mediante ecocardiografia. 

 
N.B. In situazioni di emergenza l’iNO può essere iniziato prima di una 
valutazione ecocardiografica. In caso di mancata risposta, l’ecocardiografia 
dovrebbe essere eseguita come procedura d’urgenza. In caso di risposta positiva, 
l’esame dovrebbe essere eseguito nelle 6-12 ore successive. 
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Controindicazioni per l’uso di iNO nel neonato 

 Ipossiemia dovuta esclusivamente a una cardiopatia congenita cianotizzante 
 Circolazione sistemica dotto-dipendente 
 Metaemoglobinemia pre-esistente 
 Emorragie in atto, emorragia intracranica acuta  

 
 

Esami strumentali prima dell’inizio della terapia 
 Emogasanalisi arteriosa (considerare posizionamento di accesso arterioso) 
 Monitoraggio della pressione arteriosa sistemica 
 Monitoraggio della saturazione pre/post-duttale (un gradiente >5 punti è 
suggestivo di PDA con shunt dx-sn) 

 Rx torace 
 Ecocardiografia  
 Ecoencefalografia 

 
 
Posologia e modalità di somministrazione 

Anche se la concentrazione tessutale fisiologica di NO necessaria alla regolazione 
del tono vascolare polmonare è molto bassa, la dose efficace di iNO può variare 
molto a secondo della patologia di base, della diffusione alveolare, del reclutamento 
polmonare e di altri fattori.  Tuttavia, dosaggi > 80 ppm non aumentano l’effetto 
terapeutico (effetto “plateau”) e comportano invece  un’aumento esponenziale della 
metemoglobinemia. 

 
1. Prima di iniziare l’iNO, è fondamentale ottimizzare la ventilazione, 

l’ossigenazione e l’emodinamica, mediante:  
a. una FiO2 pari a 1 o mirata ad ottenere una SaO2 di 92-96% o una PaO2 

di 60-90 mmHg 
b. una ottimizzazione del volume polmonare, utilizzando tutti i mezzi a 

nostra disposizione per “reclutare” le unità alveolari (surfactant, HFOV, 
ventilazione meccanica convenzionale con PEEP adeguata), verificando i volumi 
polmonari ed escludendo fenomeni di disventilazione mediante Rx 
torace (cupola diaframmatica idealmente tra 8° e 9° spazio intercostale). 

c. Una ventilazione mirata ad ottenere una PaCO2 di 35-40 mmHg 
d. Un supporto volemico e inotropo mirato a pressioni arteriose alte o 

comunque superiori a quelle polmonari       
e. Un tasso di emoglobina ottimale e comunque >12 g/dl 
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2. Iniziare con 10-20 ppm 

 
3. Valutare la risposta alla terapia entro 4 ore 

a. Il neonato si definisce Responder se si ottiene un miglioramento 
dell’ossigenazione, definita come riduzione dell’OI > 20% rispetto al 
valore basale (es. da 12 a 9,6) in un tempo che va da 30-60 min ad un 
massimo di 4 ore  

b. Se assenza di risposta: aumentare dosaggio a 40 ppm 
c. Se persiste l’assenza di risposta: considerare sospensione dell’iNO, in 

quanto inefficace. 
 
Divezzamento e sospensione dell’iNO 

Vi sono diverse modalità di svezzamento, basate sul raggiungimento veloce della dose 
minima utile e sul rischio di recidiva (effetto “rebound”) alla sospensione completa. 

 
1. Dopo aver mantenuto la concentrazione a cui si è ottenuta la risposta per 4-6 

ore, si riduce l’iNO con le seguenti modalità: 
a. si abbassa di 5 ppm ogni ½ - 2 ore, fino a 5 ppm o fino a quando la 

riduzione determina un riaumento > 10% della FiO2 (in tal caso si ritorna al 
dosaggio precedente) 
oppure 

b. si riduce per steps del 50% (40>20>10 ppm) fino ad arrivare alla dose 
minima efficace (obiettivo: 5 ppm), che sarà mantenuta per un minimo di 20 
ore e un massimo di 96 ore. 

 
2. Alla concentrazione di 5 ppm, se il neonato è stabile con una FiO2 < 0,50, si 

ridurrà la concentrazione di iNO di 1 ppm per volta, in modo molto graduale, 
fino ad arrivare a 1 ppm, dopo di che si tenterà di sospendere il trattamento, 
essendo consapevoli che questa fase può durare anche diverse ore o giorni, e 
che un deterioramento della PaO2 può verificarsi anche dopo quest’ultimo 
passaggio (effetto rebound). 

 
N.B. In qualsiasi momento dell’iter terapeutico, se si verifica una recidiva 
dell’ipossiemia e un aumento del fabbisogno di O2 , dopo aver escluso cause 
ventilatorie, si ritorna al livello di iNO precedente. 

 
Monitoraggi e controlli in corso di iNO 

1. Monitoraggio della concentrazione di NO2 (non deve superare le 2 ppm) 
2. Monitoraggio della concentrazione di metaHb (non deve superare il 5%) 
3. Ecografia cerebrale (a intervalli regolari durante il trattamento, in particolare nei 

prematuri, e dopo sospensione dell’ iNO) 
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4. Ecocardiografia mirata alla valutazione della pressione nel ventricolo destro, 

ogni 24 ore nei primi giorni della cura, 24 ore post-sospensione (valutazione del 
gradiente ventricolo-atriale in caso in insufficienza tricuspidalica, aspetto del setto 
interventricolare: convesso verso il VD: pressione VD sottosistemica – piatto: pressione VD 
sistemica – convesso verso il VS: pressione VD soprasistemica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
            10 
            20 ppm iNO per 4 ore 

             
                           

    Responders         Non Responders 
 
 

Ridurre iNO di 5 ppm          Aumentare iNO fino a 40 ppm 
 ogni 30 min fino 
  alla dose minima  
  (obiettivo: 5 ppm)          Responders            Non Responders  
 

                          
Continuare con 5 ppm per 20 ore              Stop iNO 
  (max 96 ore)                        
 
                       FiO2 < 0,50 
 

Ridurre iNO fino a 1 ppm 
 
 
       Stop iNO 
 

Neonato con EG > 34 
settimane con OI > 25 
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Due 
 
            10 

          10 ppm iNO per 4 ore      
             
                           
      Responders        Non Responders 

 
 

Ridurre iNO a 5 ppm          Aumentare iNO fino a 20 ppm 
 
 
                Responders              Non Responders  

   
Continuare con 5 ppm per 20 ore  
  (max 72 ore)                    Stop iNO 
 
                       FiO2 < 0,50 
 

Ridurre iNO fino a 1 ppm 
 
 
       Stop iNO 
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1. Konduri GG. New approaches for persistent pulmkonary hypertension of newborn. Clin Perinatol 2004;31:591-611. 
2. Finer NN, Barrington KJ. Nitric oxide for respiratory failure in infants born at or near term. Cochrane Database Syst Rev 

2006;4:CD000399. 
3. Ballard RA, Truog WE, Cnaan A et al. Inhaled nitric oxide in preterm infants undergoing mechanical ventilation. N Engl J 

Med2006;355:343-353. 
4. Kinsella JP, Cutter GR, Walsh WF et al. Early inhaled nitric oxide therapy in premature infants with respiratory failure. N Engl J Med 

2006;355:354-364 

Neonato con EG < 34 
settimane con OI > 15 
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PERCORSI ASSISTENZIALI 
CARDIO-CIRCOLATORI  

 
 

20. Diagnosi e Terapia dell’ipotensione neonatale 

21. Diagnosi e Terapia dell’ipertensione neonatale 

22. Pervietà del Dotto Arterioso (PDA)          

23. Neonato con problemi cardiologici          

24. Aritmie neonatali e Q-T lungo 

25. Neonato figlio di madre con LES 
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20.  DIAGNOSI E TERAPIA  

DELL'IPOTENSIONE NEONATALE 
 

  
Background  
L’ipotensione sistemica, primitiva (cardiogena o circolatoria) o secondaria, può avere gravi 
conseguenze cliniche e deve essere prontamente diagnosticata e corretta.  
 
Si definisce ipoteso un neonato che presenti: 

1. due valori consecutivi, a distanza di 30 minuti, di Pressione Arteriosa Media 
(PAM) < 10° centile e almeno un segno clinico di ipoperfusione sistemica 
(oliguria, tachicardia, pallore, tempo di ricircolo capillare >3”) 

 
 
La tabella riporta il 50°/10° centile della PAM (mmHg) in funzione del peso alla nascita 
e dell’età 
 

Ora di 
vita 

3 12 24 36 48 60 72 84 96 

PN          
 500 g 35/23 36/24 37/25 38/26 39/28 41/29 42/30 43/31 44/33
 600 g 35/24 36/25 37/26 39/27 40/28 41/29 42/31 44/32 45/33 
 700 g 36/24 37/25 38/26 39/28 42/29 42/30 43/31 44/32 45/34 
 800 g 36/25 37/26 39/27 40/28 41/29 42/31 44/32 45/33 46/34
 900 g 37/25 38/26 39/27 40/29 42/30 43/31 44/32 45/34 47/35
1000 g 38/26 39/27 40/28 41/29 42/31 43/32 45/33 46/34 47/35
1100 g 38/27 39/27 40/29 42/30 43/31 44/32 45/34 46/35 48/36
1200 g 39/27 40/28 41/29 42/30 43/32 45/33 46/34 47/35 48/37
1300 g 39/28 40/29 41/30 43/31 44/32 45/33 46/35 48/36 49/37
1400 g 40/28 41/29 42/30 43/32 44/33 46/34 47/35 48/36 49/38
1500 g 40/29 42/30 43/31 44/32 45/33 46/35 48/36 49/37 50/38

 
 
Diagnosi 
Prima di iniziare il protocollo specifico di trattamento occorre riconoscere e trattare la 
causa principale dell’ipotensione: 

1. valutazione anamnestica finalizzata a possibili cause di ipotensione (emorragia 
acuta, iperventilazione, sepsi, PDA, ecc.)  

2. valutazione clinica 
3. valutazione ecocardiografica 
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Terapia 

Il Target della terapia è quello di ottenere una PAM tra il 10° e il 50° centile dei 
valori di riferimento. 

 Nel caso di identificazione della causa impostare terapia eziologica 
 esempio:   

 emorragia acuta: SF 10 ml/kg in 30-60 min e/o 
 emazie concentrate 10 ml/kg in 1-2 h 

 iperventilazione: ridurre la MAP 
 sepsi: protocollo specifico  
 PDA: protocollo specifico 

 
 
Dopo l’eventuale terapia eziologica operare nel modo seguente: 
  
STEP 1  Bolo ev di SF 10 ml/kg in 30-60 min 
    Se PAM < 10° centile, ripetere, in caso di risposta positiva, massimo 3 volte 
 
STEP 2     Dopamina 
    Iniziare con 5 γ/kg/min 

 Aumentare dosaggio di 5 γ /kg/min ogni 30 min se persiste 
ipotensione, fino ad un massimo di 20 γ /kg/min. 

 
N.B. nelle prime 24 ore di vita non superare i 10 γ /kg/min 

 
STEP 3     Aggiungere alla Dopamina la Dobutamina 

Iniziare con 5 γ/kg/min 
 Aumentare dosaggio di 5 γ/kg/min ogni 30 min se persiste ipotensione, 
fino ad un massimo di 20 γ/kg/min. 

 
 

N.B.  
  associare subito Dobutamina alla Dopamina in presenza di grave 
discinesia miocardia 

 utilizzare come prima scelta nell’ipotensione post-legatura del dotto 
arterioso o quando l’aumento della FC è un effetto indesiderato. 
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STEP 4  Considerare Idrocortisone 
    1-2 mg/kg ogni 8 ore per 3-5 giorni 
    Anticipare il suo utilizzo in caso di documentata insufficienza surrenalica. 
 
 
Per diagnosticare una eventuale insufficienza surrenalica è necessario eseguire il dosaggio 
della cortisolemia quando: 

a. Ipotensione nonostante 5 γ/kg/min di inotropi,  
 oppure 

b. Dopo 72 ore di terapia inotropa a qualsiasi dosaggio 
 
 
Per la diagnosi di insufficienza surrenalica si faccia riferimento alla distribuzione 
percentile del cortisolo serico a 7 e 14 giorni di vita nei neonati VLBW che non 
hanno ricevuto steroidi prenatali (Gruppo l) o che hanno ricevuto l o 2 dosi di steroidi 
prenatali (Gruppo 2). 
 
 

CORTISOLEMIA espressa in ng/ml 
  7 GIORNI 14 GIORNI 
 Percentile Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 1 Guppo 2 

 10° 35 30  38  35  
 25° 58  47  56  53  
 50° 103  80  85  85 
 75° 182  134  130  135  
 90° 305  212  189  204  

 
 
 
 
Sospensione della terapia 

 Quando PAM stabile, tra 10° e 50° centile, per 6 ore consecutive, o quando PAM  
 > 50° centile, iniziare divezzamento dai farmaci con step ogni 1-2 ore riducendo di  

  5 γ/kg/min il dosaggio di dopamina e dobutamina 
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NOTA: 
 

Preparazione della fleboclisi con Dopamina e Dobutamina 
60 mg/kg in 100 ml di SG 5% (0,1 cc/h = 1 γ/kg/min) 

 
 
 
Dopamina  
Infusione continua per via venosa centrale.  
Compatibilità con Acqua distillata, SF, SG, Dobutamina. 
 

Effetti Collaterali: 
 Locali: necrosi (Antidoto: Fentolamina) 
 Sistemici: aritmie, tachicardia. ipertensione sistemica e polmonare, oliguria. 

 
Dobutamina  
Infusione continua per via venosa centrale.  
Compatibilità con acqua distillata, SF, SG, Dopamina. 
 

Effetti Collaterali: 
 Locali: necrosi  
 Sistemici: aritmie, tachicardia. ipertensione sistemica e polmonare.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ 

                                                 
1. Laughon M, Bose C, Allred E, O'Shea TM, Van Marter LJ, Bednarek F, Leviton A and for the ELGAN Study Investigators. 

Factors Associated With Treatment for Hypotension in Extremely Low Gestational Age Newborns During the First Postnatal 
Week. Pediatrics 2007;119:273-280. 

2. Subedhar NV. Treatment of hypotension in newborns. Sem Neonatol 2003;8:413-423. 
3. Dasgupta SJ, Gill AB. Hypotension in the very low birthweight infant: the old, the new, and the uncertain. Arch Dis Child Fetal 

Neonatal Ed 2003;88:F450–F454. 
4. Evans N. Which inotrope for which baby. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006;91:F213–F220. doi: 10.1136/adc.2005.071829 
5. Ng PC, Lam CW, Lee CH, Ma KC, Fok TF, Chan IH, Wong E. Reference ranges and factors affecting the human corticotropin-

releasing hormone test in preterm, very low birth weight infants. J Clin Endocrinol Metab. 2002 Oct;87(10):4621-8.  
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21. DIAGNOSI E TERAPIA  
DELL'IPERTENSIONE NEONATALE 

 
 

Background 
L’ipertensione neonatale, sempre secondaria, ha una frequenza variabile dallo 0,7% al 
3,2%, ma la gravità delle complicanze neurologiche è tale che la diagnosi precoce e la 
terapia sono da considerarsi indispensabili. 
 
Diagnosi 
Si definisce iperteso il neonato che presenta almeno 3 valori patologici di pressione 
arteriosa nelle 24 ore, secondo le seguenti indicazioni: 
 
 

 Nei PRIMI DUE MESI di vita: PAM superiori ai valori riportati in tabella (95° 
percentile). 

 
 

Età < 1  kg 1 - 1,5 kg 1,5 - 2,5 kg > 2,5 kg 

Nascita 48 mm Hg 57 mm Hg 62 mm Hg 68 mm Hg 
1a sett 56 mm Hg 65 mm Hg 70 mm Hg 79 mm Hg 
2a sett  60 mm Hg 68 mm Hg 73 mm Hg 83 mm Hg 
4a sett  63 mm Hg 71 mm Hg 76 mm Hg 87 mm Hg 
5a sett  67 mm Hg 74 mm Hg 79 mm Hg 87 mm Hg 
6a sett  70 mm Hg 79 mm Hg 83 mm Hg 87 mm Hg 
7a sett  73 mm Hg 83 mm Hg 87 mm Hg 87 mm Hg 
8a sett  76 mm Hg 87 mm Hg 87 mm Hg 87 mm Hg 

    (Modificato da Stork et al. 1984) 
 
 
N.B.  Particolare attenzione va riservata alle modalità della misurazione della 
pressione arteriosa 
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Terapia 

A. Eziologica se possibile (Riconoscere ed eliminare la causa) 
 
B. Sintomatica 

 Non Farmacologica:  
 Restrizione idrica:  apporto ≤ 150 ml/kg/die 
 Restrizione sodica:  apporto ≤ 2 mEq/kg/die 

 Farmacologica: 

 STEP 1  DIURETICI 
 Furosemide: 1- 4 mg/kg/die , ogni  12 ore, ev  

             oppure 
 Idroclorotiazide: 1- 2 mg/kg/dose, ogni 12 ore, po 

 STEP 2  VASODILATATORI 
 Idralazina: 0,15 - 0,5 mg/kg/dose, ogni 6-8-12       

       ore, ev-po (Dose massima 8 mg/kg/die) 
 

N.B. Nei neonati broncodisplasici con ipertrofia miocardica valutare l’impiego 
della Nifedipina alla dose di 0,25-0,5 mg/kg, ogni 6 ore, po. 
 
MODIFICA DELLA TERAPIA: 

a. In caso di persistenza dell’ipertensione aumentare il dosaggio del diuretico di 1 
mg/kg/die ogni 24 ore, fino al dosaggio massimo.   

b. Se persiste l’ipertensione, raggiunto il dosaggio massimo del diuretico, aggiungere il 
vasodilatatore, aumentandone il dosaggio di 0,1 mg/kg/dose ogni 24 ore fino al 
controllo dell’ipertensione 

c.  Quando la PA risulta nei range di normalità e si conferma stabile nel tempo 
procedere alla sospensione della terapia con il seguente schema: 

1. ridurre al minimo il dosaggio dei vasodilatatori (ridurre ogni giorno le dosi di 0,1 
mg/kg) e poi sospendere. 

2. ridurre al minimo il dosaggio dei diuretici (ridurre ogni giorno di 1 mg/kg) e poi 
sospendere. 

d. In caso di comparsa di effetti collaterali da farmaci (es: tachicardia, ipotensione durante 
terapia con Idralazina) ridurre al minimo il dosaggio (come indicato sopra) fino alla 
sospensione del farmaco. 

e. Monitoraggio della Pressione arteriosa: 
 In fase di modifica della terapia (inizio o sospensione): ogni 4 ore 
 In fase di stabilizzazione della terapia: ogni 6 ore  
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22. PERVIETA’ DEL DOTTO ARTERIOSO (PDA) 
 
Background 
La pervietà del Dotto arterioso (PDA) complica frequentemente il decorso clinico dei 
neonati pretermine, specie se affetti da RDS trattata con surfattante. Ne deriva la 
possibile utilità di una profilassi nei neonati ad alto rischio di PDA e di un precoce 
trattamento medico e/o chirurgico in tutti i casi di PDA Emodinamicamente 
Significativo (PDAES). Le conseguenze cliniche sono correlate al grado di shunt sinistro 
→ destro attraverso il dotto, responsabile di iperafflusso polmonare con sovraccarico 
cardiaco e di riduzione della pressione arteriosa diastolica con conseguente riduzione 
della perfusione a livelli di tutti gli organi. 
 
Il PDAES determina complicanze: 

1. polmonari: 
 peggioramento respiratorio (a causa dell’edema polmonare conseguente a ↑ 
della pressione microvascolare ed ↑ della compliance) 

 ↑ rischio di emorragia polmonare 
 ↑ tempi di ventilazione, ↑ rischio di BPD 

 
2. cardiache: insufficienza cardiaca 
3. cerebrali:  modificazioni emodinamiche che possono indurre IVH e PVL 
4. renale:  insufficienza renale (da ipoafflusso arterioso) 
5. gastro-enteriche: la diminuzione del flusso mesenterico ↑ il rischio di NEC   

 
Segni clinici di PDAES sono: 

1. Soffio sistolico (60%) o continuo (30%) 
2. Polsi scoccanti con pressione arteriosa diastolica ridotta 
3. Tachicardia 
4. Precordio iperattivo 
5. Step-up respiratorio  
6. Comparsa o peggioramento di crisi apnoiche 
7. Segni di scompenso cardiaco (edemi, epatomegalia) 

 
Nel sospetto di PDA eseguire le seguenti valutazione strumentali: 

ECO♥:   visualizzazione del dotto; quantizzazione dello shunt,    
       presenza di sovraccarico ventricolare sinistro 
Rx torace:   ↑ aia cardiaca, ↑ flusso polmonare (velatura dei campi polmonari) 
Flussimetria d’organo:   
       furto diastolico nelle arterie afferenti 
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A. PROFILASSI 
La profilassi del PDA, non da tutti condivisa, potrebbe essere indicata nei soggetti ad 
alto rischio di PDAES: 

a. Neonati con EG ≤ 26 settimane 
b. Neonati con EG > 26 settimane con RDS da trattare con surfattante 

 
Controindicano la profilassi: 

 Cardiopatie congenite dotto-dipendenti  
 Ipertensione polmonare  
 Ipoplasia polmonare (pPROM > 4 settimane e anidramnios) 
 Piastrinopenia grave (< 50.000/mmc) 
 Indometacina prenatale 
 Malformazioni maggiori 

 
IBUPROFEN  

• 1ª dose → 10 mg/kg   (1° giorno)  
• 2ª dose →   5 mg/kg   (2° giorno) 
•  3ª dose →   5 mg/kg   (3° giorno)  

 
Attenzione !   
La 1a dose va somministrata entro le prime 6-12 ore di vita nei neonati con EG ≤ 26 
settimane e prima della somministrazione del surfattante in quelli con EG >26 settimane. 
Il farmaco va somministrato per via periferica o tramite catetere venoso ombelicale.  NON 
va somministrato tramite catetere arterioso. 
 
Controlli post-profilassi: 

 In 4ª giornata (dopo 24 ore la 3ª dose) deve essere eseguito ECO♥ per valutare 
l’efficacia della profilassi. 

 
B. TERAPIA DEL PDAES 
 

 TRATTAMENTO MEDICO 
1. restrizione idrica 
2. mantenimento di Ht “adeguato” 
3. terapia farmacologia con farmaci inibitori della sintesi delle prostaglandine 

(indometacina, ibuprofene). L’Ibuprofene si fa preferire per i minori effetti 
collaterali sul circolo cerebrale e renale. 
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Il trattamento può essere effettuato con la seguente posologia: 
 

IBUPROFEN:    
• 1ª dose → 10 mg/kg   (1° giorno) 
• 2ª dose →   5 mg/kg   (2° giorno) 
• 3ª dose →   5 mg/kg   (3° giorno) 

 
INDOMETACINA: 3 dosi da 0,25 mg/kg ogni 12 ore, in infusione lenta (20 minuti) 

 
Controindicano il trattamento medico: 

 Piastrinopenia severa (< 50.000/mmc) 
 Insufficienza renale acuta (vedi protocollo specifico) 

 
Alla fine del trattamento la chiusura o la persistenza del dotto arterioso pervio vanno 
riverificate mediante ecoDoppler cardiaco. 
 
 

 TRATTAMENTO CHIRURGICO 
 

La chiusura chirurgica del PDA deve essere effettuata: 
a. In tutti i casi di fallimento della terapia medica 
b. In presenza di controindicazioni gravi alla terapia medica (es. IRA) 
c. Nei neonati con PN< 500 grammi, nei quali la scarsa risposta al 

trattamento medico potrebbe rendere “elettiva” la chiusura 
chirurgica. 

 
 
 
 
 
 
∗ 

                                                 
1. Wyllie J. Treatment of patent ductus arteriosus. Seminars in neonatology 2003;8:425-432. 
2. Gournay V, Roze JC, Kuster A, Daoud P, Cambonie G, Hascoet JM, Chamboux C, Blanc T, Fichtner C, Savagner C, Gouyon JB, 

Flurin V, Thiriez G. Prophylactic ibuprofen versus placebo in very premature infants: a randomised, double-blind, placebo-
controlled trial Lancet 2004; 364: 1939–44 

3. Thomas RL, Parker GC, Van Overmeire B, Aranda JV. A meta-analysis of ibuprofen versus indomethacin for closure of patent 
ductus arteriosus. Eur J Pediatr 2005;164:135-140. 

4. De Carolis MP, Romagnoli C, Polimane V, Piersigilli F, Zecca E, Papacci P, Delogu AB, Tortorolo G. Prophylactic ibuprofen 
therapy of patent ductus arteriosus in preterm infants. Eur J Pediatr 2000: 159: 364-368 

5. Van Overmeire B, Chemtob S. The pharmacologic closure of the patent ductus arteriosus. Semin Fetal Neon Med 2005;10:177-
184. 

6. Clyman RI, Chorne NY. Patent Ductus Arteriosus: Evidence for and against Treatment. J Pediatr 2007;150:216-219. 
7. Vanhaesebrouck S, Zonnenberg I, Vandervoort P, Bruneel E, Van Hoestenberghe MR, Theyskens C. Conservative treatment for 

patent ductus arteriosus in the preterm. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007;92;F244:F247. 
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23. NEONATO CON PROBLEMI CARDIOLOGICI 
 
 
A. NEONATO A RISCHIO DI CARDIOPATIA CONGENITA 
 
Background 
Esistono delle condizioni familiari predisponenti al rischio di cardiopatia congenita che 
l’ostetrico/a deve segnalare al Neonatologo. 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi: finalizzata a 
a. Familiarità (forte correlazione tra):     Madre con stenosi aortica e Canale atrio-  

              ventricolare o DIV neonato 
 Padre con stenosi aortica e PDA neonato 
 Fratello con DIV e PDA neonato 

b. Terapia cardiologica materna 
c. Eventi patologici intercorsi nel primo trimestre (infezioni virali, esposizione a 

radiazioni, assunzione di alcool o farmaci potenzialmente teratogeni) 
d. Diabete materno 
e. Patologia autoimmune materna 

2. Esame clinico accurato 
3. Controllo PAS ai 4 arti 
4. Saturazione O2 pre e postduttale 
5. ECG, Ecocardiogramma e Consulenza cardiologica pediatrica 

 
 
B. NEONATO DA MADRE IN TRATTAMENTO DIGITALICO 
 
Background 
Il trattamento digitalico in gravidanza può essere attuato per scompenso cardiaco sia 
materno che fetale. 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi: finalizzata alle cause del trattamento materno-fetale, con particolare 
attenzione all’inizio e alla durata della terapia digitalica 

2. Controllo clinico e monitoraggio cardiaco   
3. ECG 
4. Digossinemia al tempo 0 e successivamente ogni 24 ore fino a valori ematici 

inferiori a quelli terapeutici (0,5 - 2 γ/ml) 
5. Consulenza cardiologica pediatrica 
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C. NEONATO CON SOFFIO PERSISTENTE 
 
Background 
Un soffio cardiaco udibile subito dopo la nascita o nelle prime ore di vita, non associato 
ad altri sintomi clinici specifici, non pone, di solito, problemi diagnostici.  
Dopo le prime 24 ore di vita richiede comunque attenta valutazione. 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi: finalizzata a familiarità per cardiopatia congenita, ad eventuale 
ecocardio fetale o eventuali alterazioni del ritmo cardiaco fetale 

2. Controllo clinico 
3. Controllo PAS ai 4 arti 
4. Controllo FC ogni 6 ore o monitoraggio continuo 
5. ECG, Ecocardiogramma, Consulenza cardiologica pediatrica 
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24. ARITMIE NEONATALI 
 
I disturbi del ritmo cardiaco sono molto frequenti nel neonato, di solito di natura 
benigna e quasi sempre senza anomalie strutturali. La normale frequenza cardiaca varia 
da 120 a 140 battiti al minuto, ma può scendere a 70-90 durante il sonno e aumentare a 
180-200 con lo stato di agitazione e il pianto. 
 
 

 TACHICARDIE 
 

 TACHICARDIA SINUSALE (FC > 180 BATTITI/MINUTO) 
 

Eziologia 
a. Cause benigne 

 Febbre 
 Stress da caldo o freddo 
 Dolore 
 Farmaci (atropina, teofillina, epinefrina, glucagone, pancuronio, tolazolina, isoproterenolo, dopamina,          

                       dobutamina) 
b. Cause patologiche 

 Comuni (shock, ipossia, anemia, sepsi, PDA, scompenso) 
 Rare (ipertiroidismo, miocardite) 

 
 Accertamenti 

1. Anamnesi materna  
2. Valutazione clinica 
3. Esami di laboratorio e strumentali secondo indicazione clinica 
4. Monitoraggio cardiaco 

 
Terapia 

Necessario solo il trattamento della patologia di base 
 

 TACHICARDIA PAROSSISTICA SOPRAVENTRICOLARE (TPS) 
 

E’, dopo l’extrasistolia, l’aritmia più comune nel neonato. L’incidenza nel neonato 
è di circa 1:10.000. E’ più comune in bambini senza cardiopatia, ma si può 
associare a cardiopatia congenita, più spesso Ebstein.  
Si verifica per una dissociazione funzionale del nodo atrio-ventricolare in due vie, 
che innesca un circuito di rientro.  
Risponde alle manovre vagali. 
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ECG 
 Frequenza di 220-300 bpm 
 P non sempre identificabile, spesso retrocondotta (negativa dopo il QRS) 
 È innescata da un’extrasistole 
 Il Wolff Parkinson White (WPW) è presente nel 70% dei casi di TPS. La via 
accessoria è il fascio di Kent. In ritmo sinusale: PR corto e onda Delta. 
Durante tachicardia rapporto P/QRS =1 e QRS generalmente stretto. 

 
Terapia 

Il diving reflex è la manovra vagale di prima scelta nel neonato e consiste 
nell’applicazione di una borsa con ghiaccio sul viso del bambino che occluda 
naso e bocca (per non più di 20 secondi). 

• Se è presente scompenso cardiaco o diving reflex inefficace la terapia è 
con Adenosintrifosfato (ATP) in bolo molto rapido ev 0,1-0,15-0,2 
mg/kg  

• Se  non efficace, terapia medica con Propafenone 0,5-2 mg/kg in 5-10 
min ev  

• Se la terapia medica non ha effetto si ricorre alla cardioversione elettrica 
 
 

Le TPS, una volta interrotte, possono recidivare, anche dopo pochi minuti.  
 

In questi casi va considerata la profilassi con:  
1. Propafenone per os 10-15 mg/kg/die, associato, nel primo mese di vita, alla 

digitale, che rafforza l’azione sul nodo del seno  
oppure 

2. Digossina 0,01 mg/kg/die in 2 dosi  
3. Sotalolo 2-4 mg/kg/die in 3-4 dosi (fino a 8 mg/kg/die) 

 
 

  FLUTTER ATRIALE 
 

Può essere già presente in utero. 
E’ raro, si riscontra in genere nel post-operatorio di interventi chirurgici sugli  
atri, nella fibroelastosi endocardica e nelle cardiomiopatie ipertrofiche  
Ha prognosi buona. 

 
ECG  

 L’attività atriale ha un aspetto a dente di sega (onda F), senza ritorno alla linea 
isoelettrica (nelle derivazioni II, III, aVF e V1). La frequenza atriale è fissa e 
rapida: 250-350 bpm 
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 La conduzione AV è spesso in blocco 2:1 (P > QRS). Talvolta la conduzione 
è 1:1 e in tal caso bisogna usare le manovre vagali per individuare l’attività 
atriale. 

 La frequenza ventricolare dipende dal grado di blocco. 
 Il QRS è normale per morfologia e durata (talvolta aberrante). 

Terapia 
La terapia farmacologia è generalmente poco efficace. 
• Overdrive transesofageo con stimolazione atriale rapida 
• Se inefficace riprovare dopo 48 ore di terapia con Amiodarone a dosaggio di 

carico (5 mg/kg/die in 15-20 min in unica somministrazione) 
• Se overdrive non disponibile: 

 Digossina ev + Amiodarone ev: 5 mg/kg/die in 15-20 min in unica 
somministrazione  

 Cardioversione elettrica (2 joules/kg) se il paziente è gravemente 
scompensato 

 
 TACHICARDIA VENTRICOLARE MONOMORFA 

 
E’ caratterizzata da tre o più battiti extrasistolici ventricolari, con dissociazione 
tra atrio e ventricolo.  
Il meccanismo consiste nella presenza di un focolaio ectopico o di un rientro 
ventricolare.  
E’ rara nel neonato e associata generalmente a cardiopatia congenita.  
E’ quasi sempre associata a compromissione emodinamica. 

 
 ECG 

 FC 120-200 bpm 
 Dissociazione A-V in presenza di QRS largo 
 Battiti di fusione o catture 
 QRS largo, con morfologia simile ai battiti prematuri ventricolari 

 
  Eziologia 

a. Intossicazione: 
 Digitale 
 Farmaci antiaritmici (classe I e III) 
 Cisapride  

b.  Miocardite 
c.  Cardiomiopatie 
d.  Cardiopatie Congenite  
e.  Idiopatica (la più frequente in epoca neonatale) 
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  TACHICARDIA VENTRICOLARE POLIMORFA 
 

ECG 
 Morfologia variabile  
 Può evolvere in torsione di punta. 
 La  forma relativamente più frequente in età neonatale è il QT lungo 

 
 

 FLOW-CHART  PER ORIENTARSI NELLA DIAGNOSI DELLE TACHICARDIE 
 
Per distinguere tra le diverse aritmie si utilizzano come chiave manovre vagali quali il 
diving reflex e l’iniezione di adenosina, che rallentano significativamente la conduzione 
AV con blocco transitorio. L’adenosina è un nucleoside purinico endogeno con effetto 
diretto per apertura dei canali del K+ e indiretto, per un’azione antiadrenergica. 

 Azione:         depressione del nodo SA e AV 
 Emivita brevissima:    7 - 10 secondi 
 Effetti collaterali minori:   ipotensione, flushing del volto, dolore toracico, 

           broncospasmo (sono tutti di breve durata)  
 Effetti collaterali maggiori:  arresto sinusale (tenere pronta atropina) 

 
 

 TACHICARDIE A QRS STRETTO 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TACHICARDIE A QRS LARGO 
 

• Nelle TSV condotte con aberranza le manovre vagali possono interrompere 
l’aritmia. 

• Nelle forme ventricolari le manovre vagali non avranno alcun effetto. 
 

 

Manovre vagali

 
ARRESTO DELLA 

TACHICARDIA 
• WPW 
• Tachicardia 

sinusale 

 
PAUSA 

 
• Tachicardia 

parossistica 
• Flutter 

 
NESSUN EFFETTO 

 
• Tachicardia 

hissiana 
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  BRADICARDIE 

 
 BRADICARDIA SINUSALE (FC< 80 BATTITI/MINUTO) 

 
 Eziologia 

• Cause benigne 
 Vomito 
 Gavage 
 Farmaci (digitale, propanololo, atropina, infusione di calcio) 

• Cause patologiche 
 Comuni (Ipossia, apnea, convulsioni, air leak, scompenso, emorragia endocranica, 
acidosi severa, ipotermia) 

 Rare (Iperkaliemia, ipotiroidismo, ittero ostruttivo, idrocefalo) 
 

Accertamenti 
1. Anamnesi materna  
2. Valutazione clinica 
3. Esami di laboratorio e strumentali secondo indicazione clinica 
4. Monitoraggio cardiaco 

 
Terapia 
Necessario solo il trattamento della patologia di base 

 
 

 BRADICARDIE PATOLOGICHE 
 

Possono corrispondere a diversi meccanismi:  
1. Disfunzione del nodo del seno:  

 all’ECG non si evidenziano onde P che costituiscono indicazione a 
impianto di pace maker. 

 
Terapia medica in attesa di pace maker: 

a. Atropina (vagolitico) alla dose ev di 0,02 mg/kg  
b. Isoproterenolo (β-stimolante) alla dose di 0,1 γ/kg/min. 

 
2. Blocco Atrio-Ventricolare: 

  I grado:  PR> 0,16 nel 1° giorno di vita poi > 0,14 
 II grado:  allungamento del PR fino alla perdita della conduzione del  
     singolo battito 

 III grado:  completa dissociazione tra ritmo atriale e ventricolare 
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3. Blocco Atrio-Ventricolare Completo 
 L’incidenza del Blocco Atrio-Ventricolare (BAV) completo congenito è di  
 1 : 20.000 nati vivi.  
 Nel 60% dei casi è in rapporto a una connettivite materna (lupus eritematoso sistemico).  
 Il BAV congenito in assenza di cardiopatia è in genere ben tollerato, ma talvolta la   
 bassa frequenza ventricolare può determinare scompenso cardiaco. 
 Mortalità elevata soprattutto se associato a cardiopatia congenita (doppia discordanza,  

        ventricolo unico). 
 

ECG 
 Completa dissociazione tra l’attività atriale e quella ventricolare 
 Frequenza ventricolare inferiore a quella atriale 
 Il QRS può essere stretto, se il pace-maker è prossimale, largo se distale 

 
Terapia 

La necessità di terapia (applicazione di pacemaker) dipende dalla frequenza 
ventricolare e dalla presenza di sintomi. Le indicazioni sono: 
• FC < 50 entro il primo anno di vita 
• FC < 45 a 3-4 anni 
• FC < 40 successivamente 

 
 

  EXTRASISTOLIA  SOPRAVENTRICOLARE             
 

Di riscontro molto frequente in età pediatrica, in genere è un’aritmia assolutamente 
benigna. 
Le forme con un numero di extrasistoli >20/h richiedono: 

• Test ematochimici per diselettrolitemia 
• ECG Holter 

 
ECG 

 Onda P di morfologia diversa da quella normale e precoce 
 Rapporto tra P e QRS dipendente dal punto di origine dell’extrastimolo 
 Morfologia del QRS di solito stretto (ma può essere largo se conduzione aberrante) 
 Intervallo tra il QRS precedente e quello successivo minore della somma di 
due intervalli normali 

 
Terapia 

La terapia è necessaria solo nei pazienti con cardiopatia associata o nelle forme 
con implicazioni emodinamiche. 
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 EXTRASISTOLIA VENTRICOLARE 
 
Il punto di origine è al di sotto della biforcazione del fascio di His 
• L’eccitazione non depolarizza gli atri e il nodo del seno, per cui il ritmo atriale non 

viene modificato e l’intervallo tra il QRS precedente e quello seguente è il doppio 
di un intervallo normale 

• Le extrasistoli possono essere monomorfe o polimorfe, con periodicità (es. 
bigeminismo), anche nello stesso soggetto 

 
 

Terapia 
Necessaria solo nei pazienti con cardiomiopatia, nelle forme postintervento e nei 
pazienti asintomatici ma con aritmie maggiori inducibili. 
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 VALUTAZIONE DELL’INTERVALLO Q-T E SINDROME DEL QT LUNGO 
 

L’intervallo QT è l’intervallo compreso fra l’inizio del complesso QRS e la fine 
dell’onda T. La misurazione dell’intervallo QT dovrebbe essere fatta nelle derivazioni 
DII, V5 e V6 utilizzando il valore più lungo. La durata dell’intervallo QT cambia con 
la frequenza cardiaca e viene di solito corretta utilizzando la formula di Bazett: 

 
QT corretto (QTc) = QT in secondi / √ durata del ciclo cardiaco in secondi 

 
Il valore medio dell’intervallo QTc al quarto giorno di vita è 400 ± 20 millisecondi 
(ms). Il limite superiore del QTc nella popolazione neonatale (97,5° percentile) è 440 ms. 
Il significato del QT lungo è incerto, non è ancora noto se sia destinato a correggersi 
nelle età successive o rappresenti un carattere genetico. In quest’ultimo caso si tratta 
di mutazioni dei geni che codificano per le correnti ioniche coinvolte nel controllo 
della ripolarizzazione ventricolare e che sono responsabili della sindrome del QT 
lungo familiare, caratterizzata da episodi sincopali dovuti a tachicardie ventricolari 
(torsione di punta) e da un elevato rischio di morte improvvisa. 

 
Provvedimenti diagnostici ed assistenziali: 
Con un QTc >440 ms al primo ECG: 

• Anamnesi familiare per episodi di morte improvvisa precoce o perdita di 
coscienza 

• Ripetere l’ECG dopo una settimana 
Se QTc 440 - 470 ms programmare: 
→ ECG Holter 24 ore ed ecocardiogramma 
→ esami di controllo (Elettroliti, Calcio, Fosforo, Magnesio, anticorpi materni anti-

Ro/SSA e anti-SSB/La se anamnesi positiva per malattie autoimmuni)    
→ ECG  nei genitori, nei fratelli e nelle sorelle del neonato 
→ Ripetizione ECG mensile nel primo anno o fino a normalizzazione  
 

Se QTc >470 ms o QTc 440 - 470 ms con anamnesi positiva per SIDS familiare  
→   effettuare screening genetico  
→  inviare a centro specialistico per eventuale monitoraggio e terapia con   
  beta-bloccanti∗ 

                                                 
1. Artman M, Mahony L et al. Neonatal Cardiology. Cap. 10: Common Arrhythmias, pagg. 161-189. The McGraw-Hill Co., 2002. 
2. Flanagan MF, Yeager SB, Weindling SN. Cardiac disease. In MacDonald MG, Mullet MD and Seshia MMK eds.: Avery’s 

Neonatology. Pathophysiology & Management of the newborn. 6th edition. Lippincott Williams & Wilkins Co. 2005. 
3. Weese-Mayer DE, Ackerman MJ, Marazita ML, Berry-Kravis EM. Sudden Infant Death Syndrome: review of implicated 

genetic factors. Am J Med Genet A. 2007 Apr 15;143(8):771-88. 
4. Berul CI, Perry JC. Contribution of long-QT syndrome genes to sudden infant death syndrome: is it time to consider newborn 

electrocardiographic screening? Circulation. 2007 Jan 23;115(3):294-6. 
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25. NEONATO FIGLIO DI MADRE CON LES 
 
Background 
La madre affetta da Lupus Eritematoso Sistemico (LES) può presentare anticorpi che 
per via transplacentare possono passare al feto e determinare patologie riscontrabili sia 
nel periodo fetale che neonatale. La presenza di anticorpi anti-ENA (ed in particolare anti-
Ro/SSA) è responsabile di blocco atrio-ventricolare precoce e irreversibile che insorge 
nella vita fetale. 
Il neonato da madre con LES può inoltre presentare, per lo più tardivamente, 
interessamento cutaneo, epatico ed ematologico (anemia, neutropenia, piastrinopenia). 
 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi: per valutare il quadro clinico nella madre, l’eventuale terapia 
farmacologia (tipo, dosaggio e durata), il dosaggio della concentrazione plasmatica 
degli anticorpi anti-ENA, la presenza di altri autoanticorpi, la presenza di 
patologia cardiaca fetale 

2. Emocromo completo 
3. Dosaggio autoanticorpi anti-ENA 
4. Monitoraggio della frequenza cardiaca fino ad esecuzione dell’ECG 
5. ECG ed ecocardiogramma 
6. EcoDoppler cerebrale 

 
 
Nei neonati con Anti-ENA positivi →  Follow-up a  2 - 3 mesi e poi a 5 - 6 mesi, 
con esecuzione di: 

1. Dosaggio autoanticorpi anti-ENA 
2. Emocromo completo 
3. SGOT, SGPT, γ-GT, fosfatasi alcalina 
4. Se anormali alla nascita, ripetere ECG, Ecocardiogramma, EcoDoppler cerebrale 
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PERCORSI ASSISTENZIALI 
EMATOLOGICI 

 
 

26.    Malattia emorragica del neonato             

27.   Policitemia neonatale                   

28.   Piastrinopenia neonatale                 

29.   Neonato figlio di madre piastrinopenica        

30.   Coagulazione intravascolare disseminata (CID)      

31.   Neonato con familiarità trombofilica           

32.   Neonato figlio di madre con sindrome da anti-fosfolipidi 

33.   Terapia degli eventi trombotici              

34.   Anemia da carenza di ferro nel neonato pretermine:     

   profilassi e terapia   

35.   Profilassi dell’anemia del pretermine con Eritropoietina 

   umana ricombinante       

36.   Terapia dell’anemia tardiva da isoimmunizzazione Rh     

   con Eritropoietina umana ricombinante    

37.  Terapia trasfusionale con globuli rossi concentrati nel   

   neonato pretermine  

38.  Uso del G-CSF nel neonato pretermine neutropenico   
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26. MALATTIA EMORRAGICA DEL NEONATO 
 
 
Background  
La malattia emorragica del neonato ha una frequenza variabile tra lo 0,25% e 1,7% nei 
primi tre mesi di vita ed è causata da un grave deficit dei fattori della coagulazione 
vitamina K-dipendenti (fattori II, VII, IX e X), soprattutto di protrombina (II) e di 
proconvertina (VII).  
 

1. Forme cliniche 
a. MEN precoce   (prime 24 ore di vita) 
b. MEN classica  (prima settimana di vita) 
c. MEN tardiva    (1°-3° mese di vita, picco fra 2 e 12 sett.) 

 
 
N.B. Le manifestazioni emorragiche sono prevalentemente a carico dell’apparato 
gastro-enterico, della cute e soprattutto nella forma tardiva, del SNC (IVH) 
 
 

2. Diagnosi 
           PIASTRINE                       > 150.000/mmc 
           FIBRINOGENO               > 150 mg/dl 
           PTT                                    > 70” 
          PT                                       > 20” (< 50 %) 

 
3. Terapia 

Somministrare 1- 2 mg di VITAMINA K1 (fitomenadione) im o ev lenta (*) (in 30 
minuti), ripetibile al bisogno (dose massima : 10 mg) 

a. L’inizio d’azione della vitamina K1 si verifica  dopo 1-2 ore dalla  
somministrazione parenterale 

b. L’effetto terapeutico della vitamina K1 si verifica entro 3-4 ore 
dalla somministrazione parenterale 

c. Il PT si può normalizzare dopo 12-24 ore dalla somministrazione  
parenterale e i test emocoagulativi vanno controllati dopo 24 ore.  

 
 
(*)  La somministrazione endovena va riservata a situazioni di emergenza per il rischio di gravi effetti 
  indesiderati. Non è, tuttavia, provato che la somministrazione parenterale di vitamina K si associ 
  ad un aumentato rischio di neoplasia (leucemia) 
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 In caso di manifestazioni emorragiche importanti, nonostante la sommi-
nistrazione di vitamina K, somministrare: 

 10 - 20 ml/kg di Plasma Fresco Congelato (PFC) 
 
 

4. Profilassi 
Alla nascita somministare Vitamina K1 (fitomenadione) alla singola dose di: 

a. 0,2 mg im se     PN < 1000 grammi 
b. 0,3 mg im se     PN 1000-2000 grammi 
c. 0,5 -1 mg im se   PN >2000 grammi  

 
 Una dose supplementare di vitamina K1 va somministrata dopo 24 
ore dalla prima se la madre ha fatto uso durante la gravidanza dei 
seguenti farmaci: FENOBARBITALE, FENITOINA, ISONIAZIDE, 
RIFAMPICINA, SALICILATI, ANTICOAGULANTI ORALI 

 Dopo la 2ª settimana di vita e in caso di allattamento materno 
esclusivo è consigliabile instaurare una profilassi della MEN tardiva. 
La dose di vitamina K da somministrare è di 25 γ/die dal 15° giorno 
di vita fino al termine della 14ª settimana  

 In caso di malassorbimento e/o colestasi, di NPT o di antibio-
ticoterapia da oltre 2 settimane si consigliano dosi settimanali di 0,5-1 
mg di vitamina K1 per via intramuscolare fino alla risoluzione del 
problema o al termine della terapia.  

 
 
∗

                                                 
1.  Tandoi F, Mosca F, Agosti M. Vitamin k prophylaxis: Leaving the old route for the new one? Acta Paediatrica,2005;94 

(Suppl.449):125-128∗ 
2 Costakos DT, Greer FR, Love LA, Dahlen LR, Suttie JW. Vitamin K prophylaxis for premature infants: 1mg versus 0.5mg. Am J 

Perinatol 2003; 20:485-90 
3 Hey E. Vitamin K-what, why, and when. Arch.Dis.Child.Fetal Neonatal Ed. 2003;88;80-83 
4 Sutor AH. New aspects of vitamin K prophylaxis. Pediatric Thrombosis and Hemostasis, 2003;29 (4):373-6 
5 American Academy of Pediatrics-policy statement. Controversies concerning vitamin K and the newborn.Pediatrics 2003; 

112:191-2 
6 Clarke P et al. Vitamin K prophylaxis for preterm infants: A randomized, controlled, trial of 3 regimens. Pediatrics 2006;118 

:1657-1666 
7 Consensus conference del Gruppo di studio di Ematologia neonatale – Aprile 2004 
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27. POLICITEMIA NEONATALE 
 
Background 
Si definisce Policitemico il neonato che ha un Ht centrale >65% a 4 - 6 ore di vita. La 
policitemia, specie se associata ad iperviscosità sanguigna, può essere un rischio per 
patologie metaboliche, ematologiche e neurologiche, più o meno gravi. 
 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi finalizzata a fattori predisponenti: 
 Placentari: ritardata legatura cordone, Twin-Twin Transfusion, Trasfusione materno-
fetale, insufficienza placentare; 

 Ipossia intrauterina: IUGR, ipertensione in gravidanza, pre-eclampsia e eclampsia 
materna, ritardo di accrescimento intrauterino, nascita a domicilio, diabete in 
gravidanza, asfissia perinatale; 

 Fetali: Trisomie 13, 18 e 21, Iperplasia surrenale congenita, Sindrome Beckwith  
Wiedemann, Ipotiroidismo 

2. Glicemia capillare ogni 6 – 8 ore 
3. Emodiluizione per os: 10 ml/kg/die in più rispetto al fabbisogno 
4. Valutazione giornaliera del bilancio idrico 
5. Controllo della Curva Ponderale 
6. Controllo Diuresi 
7. Controllo PAS e SatO2 
8. Glicemia, azoto ureico, Na+ K+ Ca++, Mg++, Bilirubina totale e diretta, creatinina, 

protidemia, albuminemia 
9. Emocromo dopo 24 - 48 ore dall’inizio dell’emodiluizione per os 

 
 

Esami strumentali  
• EcoDoppler cerebrale: se sintomi neurologici 
• EcoDoppler renale: se sintomi di insufficienza renale 

 
Sintomatologia clinica 

 Sintomi metabolici: ipoglicemia 
 Sintomi cardiopolmonari: cianosi, distress respiratorio, tachipnea, 

tachicardia 
 Sintomi neurologici: sindrome da ipereccitabilità (ipertono, tremori, 

clonie, convulsioni), sindrome letargica, alterazioni del flusso cerebrale 
 Sintomi emocoagulativi: trombocitopenia, trombosi, CID 
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            Flow-chart operativa 

HT CENTRALE 
 
 

66 – 70 %  > 70 % 
 
 

ASINTOMATICA  SINTOMATICA  ASINTOMATICA  SINTOMATICA

                            
                               
 

Emodiluizione per os 
SG 5% in dose di 10 
ml/kg/die in più del 

fabbisogno 

 Emodiluizione ev 
SG 10% in dosie di 10 
ml/kg/die in più del 

fabbisogno 

 
Exanguinotrasfusione 

Parziale 

 
  TECNICA DELLA EXANGUINO-TRASFUSIONE PARZIALE  
• Il volume da scambiare in ml si calcola in base alla seguente formula: 

 
VE  (Ht del neonato – Ht desiderato) 

Ht del neonato 
 

Volume Ematico=   80 - 90   ml/kg    nel neonato pretermine 
          85 - 110 ml/kg    nel neonato a termine 
Ht desiderato è 55%       
 

• Le soluzioni da scambiare sono: 
 SF 
 Albumina umana al 5 % in caso di ipoalbuminemia. 

 
 Dopo 24 ore dall’intervento di EXT parziale, se persiste una sintomatologia verosimilmente 
correlata a policitemia e non riconducibile a patologia neonatale di altra natura, ripetere Ht 
centrale e rivalutare l’applicazione del protocollo.∗                                   

                                                 
1. Kathes EH, Kathes JS. Anemia and polycythemia in the newborn. Pediatr Rev 2007;28:33-34 
2. Wiswell TE, Cornish JD, Northam RS. Neonatal polycythemia: frequency of clinical manifestations and other associated 

findings. Pediatrics 1986;78:26-30. 
3. Shohat M, Merlob P, Reisner SSH. Neonatal polycythemia. I. Early dignosis and incidence related to time of sampling. 

Pediatrics 1984;73:7-10. 
4. Malan AF, de V Heese H.. The management of polycythemia in the newborn infant. Early  Hum Dev 1980;4:393-403. 
5. Schimmel MS, Bromiker R, Soll RF. Neonatal polycythemia: is partial exchange transfusion justified? Clin Perinatol 

2004;31:545-553. 
6. Dempsey EM, Barrington K. Short and long term outcomes following partial exchange transfusion in the polycythaemic 

newborn: a systematic review. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2006;91:F2-6 
 
∗  
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28. PIASTRINOPENIA NEONATALE 
                                                             
Background 
Si definisce piastrinopenia la diminuzione delle piastrine al di sotto delle 150.000/mmc. 
La piastrinopenia è evenienza frequente, soprattutto nel neonato pretermine patologico, 
ed è associata ad un aumento di incidenza e gravità dell’emorragia intracranica (IVH). Le 
piastrinopenie su base immunologica, soprattutto quella alloimmune, si associano ad una 
elevata frequenza di IVH, sia in epoca fetale che neonatale.  
 
Le piastrinopenie  neonatali possono essere causate da: 

 aumentata distruzione 
 ridotta produzione 
 forme miste 

 
Le indicazioni al trattamento sono costituite essenzialmente dal rilievo di un 
valore di piastrine inferiore a 30.000/mmc o dalla comparsa di una sindrome 
emorragica, indipendentemente dall’entità della piastrinopenia. 

 
Criteri terapeutici generali 

a. PLT: > 99.000/mmc 
 Nessun trattamento 
 Controllo numero delle piastrine dopo 24-48 ore 

 
b. PLT: 50.000 - 99.000/mmc 

 Trasfondere 10 -20 ml/kg di piastrine random, solo in presenza di 
manifestazioni emorragiche importanti 

 
c. PLT: 30.000 - 49.000/mmc 

 Nessun trattamento nel neonato clinicamente stabile 
 Trasfondere 10 – 20 ml/kg di piastrine random in caso di: 

• PN < 1000 grammi ed età < 7 giorni di vita 
• Condizioni cliniche instabili 
• Pregressa IVH > 2° grado o emorragia polmonare 
• Sanguinamenti minori in atto (petecchie e gemizio dai punti di prelievo) 
• Coagulopatia 
• Pre-intervento chirurgico o dopo Exsanguinotrasfusione 

 
d. PLT <30.000/mmc 

 Trasfondere 10 – 20 ml/kg di piastrine 
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Criteri terapeutici specifici 
 

  In caso di piastrinopenia alloimmune certa o sospetta, effettuare se possibile 
 la  tipizzazione degli antigeni specifici dei genitori per conferma diagnostica. 

Eseguire sempre:  
a. Immunoglobuline Umane Endovena (IVIG) al dosaggio di 1g/kg/die, 

ripetibile in funzione della risposta (velocità di infusione) 
b. Trasfusione di 10 ml/kg di piastrine se PLT < 30.000/mmc o 

manifestazioni emorragiche  
La piastrinopenia dura dalle 6 alle 8 settimane, periodo di persistenza degli 
anticorpi materni. Sono pertanto necessari ripetuti controlli per stabilire se in 
tale periodo occorre di nuovo intervenire con la terapia. 
 

  In caso di piastrinopenia autoimmune, eseguire sempre: 
a. Immunoglobuline Umane Endovena (IVIG) al dosaggio di 1g/kg/die, 

ripetibile in funzione della risposta (velocità di infusione) 
b. Trasfusione di 10 ml/kg di piastrine se PLT < 30.000/mmc o 

manifestazioni emorragiche  
c. Prednisone 2 mg/kg/die in caso di mancata risposta alla somministrazione 

di IVIG, ripetibile se la piastrinopenia persiste 
d. L’exanguinotrasfusione con sangue intero, AB0 ed Rh compatibile, può 

essere indicata qualora sia necessario il controllo dell’emorragia e la 
contemporanea rimozione degli autoanticorpi. 

 
 In  caso di interventi di chirurgia maggiore, il valore limite per la trasfusione 

di  piastrine è <100.000/mmc 
 In caso di interventi di chirurgia minore (PL, procedure invasive) il limite per la 

trasfusione è 50.000/mmc 
 
ATTENZIONE: 

a. Per manifestazioni emorragiche importanti si intendono: 
 emorragie dell’apparato gastroenterico (ematemesi, melena, enterorragia) 
 IVH > 2° grado 
 emorragia polmonare 

b. Le IVIG vanno somministrate alla velocità di 0,5 - 1ml/minuto 
c. Nella piastrinopenia alloimmune devono essere utilizzate preferibilmente 

piastrine materne lavate o di donatore HPA compatibile; le piastrine random 
possono essere utilizzate solo in condizioni di emergenza per ottenere una 
temporanea emostasi  

d. Il controllo del numero delle piastrine va effettuato dopo 12 - 24 ore dal 
provvedimento terapeutico tenendo conto che la conta delle piastrine può 
diminuire del 10% al giorno. 
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e. E’ necessario trattare in maniera specifica ogni malattia che sottende 
piastrinopenia. Nei neonati con piastrinopenia senza causa apparente, va 
considerata anche la possibilità di trombosi.  

f. Se  la piastrinopenia è persistente e senza una causa specifica, prendere in 
considerazione l’esame del puntato midollare. 

 
 POSOLOGIA E PRECAUZIONI NELLA TRASFUSIONE DI PIASTRINE 

 
Posologia:  

 10 - 20 ml/kg ev di concentrato incrementano il numero delle piastrine di 
un valore > 100.000/mmc. 

Farmacocinetica e Monitoraggio:  
 Emivita 3 - 5 giorni  
 Controlli ripetuti dopo 12 - 24 ore dalla somministrazione. 

Effetti indesiderati:  
 Trombosi e/o embolia (per somministrazione arteriosa, che non deve essere mai 

utilizzata, o attraverso un catetere ombelicale a livello del fegato). 
 Rischio di epatite trasfusionale e infezione da CMV e HIV.  
 Reazione di “graft-versus-host” (in rapporto al numero di leucociti presenti nel 

concentrato, soprattutto nel neonato immuno-compromesso e pretermine): pancitopenia 
aplastica, danno epatico, intestinale e cutaneo. 

 Emolisi da reazione fra l’antigene T (espresso sugli eritrociti del neonato) e 
l’anticorpo anti-T (presente naturalmente nel plasma umano dell’adulto) [rara]. 

 
   AVVERTENZE E PRECAUZIONI 

a. trasfondere piastrine gruppo-specifiche o di gruppo 0 (per la presenza di 
globuli rossi contaminanti i preparati) e irradiate. La contaminazione del 
concentrato piastrinico con componenti ematici può sensibilizzare un 
ricevente Rh negativo. La somministrazione di gammaglobuline immuni 
anti-Rh nel neonato Rh negativo entro 72 ore dall’esposizione con globuli 
rossi attraverso la trasfusione di piastrine, deve essere presa in 
considerazione specialmente nelle femmine. 

b. Somministrare soltanto attraverso una vena periferica: non infondere 
attraverso una via arteriosa o venosa centrale (rischio di emboli e trombosi) 

c. Utilizzare filtri per globuli bianchi (se il prodotto non è stato irradiato) e 
infondere per mezzo di una pompa di infusione. 

d. 1 U (20 ml) di concentrato di piastrine contiene: piastrine (5010) e plasma 
(15 ml).∗ 

                                                 
1.  Sola MC et al. Evaluation and treatment of thrombocytopenia in the neonatal intensive care unit. Clin Perinatol 2000;27:655-679. 
2. Roberts IAG, Murray NA. Management of thrombocytopenia in neonates. Br J Haematol 1999;105:864-870. 
3. Kaplan C. Neonatal alloimmune thrombocytopenia: a 50-year story. Immunohematol. 2007;23(1):9-13. 
4. Murphy MS. Bussel JB. Advances in the management of alloimmune thrombocytopenia. Br J Haematol. 2007 Feb;136(3):366-78. 
5. Allen D, Verjee S, Rees S, Murphy MF, Roberts DJ. Platelet transfusion in neonatal alloimmune thrombocytopenia. Blood. 2007 Jan 

1;109(1):388-9.  
∗ 
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29. NEONATO FIGLIO DI MADRE PIASTRINOPENICA 
 
 
Background 
La piastrinopenia materna può costituire un rischio di piastrinopenia feto/neonatale con 
possibili ripercussioni cliniche più o meno gravi. Non costituisce un rischio solo la 
“trombocitopenia gestazionale benigna” (7 - 8 % delle donne, sane, senza storia di Porpora 
Trombocitopenica Idiopatica – PTI - e numero delle piastrine generalmente >70.000/mmc). 

 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi finalizzata a: 
a. eziologia (piastrinopenia benigna o legata ad ipertensione, LES o PTI)   
b. dosaggi anticorpi antipiastrine (test di Dixon o in citofluorimetria)  
c. eventuali trattamenti in gravidanza (cortisone, immunoglobuline)  
d. eventuale conta delle piastrine fetali (cordocentesi) 

2. Emocromo e striscio periferico alla nascita ed in 3ª giornata di vita 
3. Dosaggio Anticorpi antipiastrine (citofluorimetria diretta o indiretta) in presenza di 

piastrinopenia neonatale (PLT <100.000/mmc) e/o di PTI materna 
4. EcoDoppler cerebrale in presenza di piastrinopenia neonatale e/o PTI materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Trasferimento in reparto di Patologia Neonatale in presenza di 
Piastrinopenia neonatale che va confermata da 2 controlli successivi 
dell’emocromo, con o senza manifestazioni emorragiche neonatali 
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30. COAGULAZIONE INTRAVASCOLARE DISSEMINATA (CID) 

 
 

Background 
La Coagulazione Intravascolare Disseminata (CID) è una patologia secondaria (Asfissia, 
SAM, RDS, Acidosi grave, Infezioni, NEC, Fenomeni infiammatori e necrotici, Epatopatie, 
malformazioni vascolari, tumori maligni, ecc.) che deriva dall’attivazione della coagulazione 
conseguente a liberazione di fattore tissutale (TF) che determina: 

1.   consumo dei fattori della coagulazione e del fibrinogeno  
2. consumo di piastrine 
3. consumo delle proteine anticoagulanti (ATIII, Prot. C, Prot. S) 
4. aumento della formazione della fibrina  
5. attivazione del sistema fibrinolitico (aumentata produzione di D-dimeri) 
6. possibile anemia emolitica microangiopatica 

 
La diagnosi viene formulata sulla base di: 

1. Presenza di una causa scatenante (anamnesi e contesto clinico) 
2. Presenza di sintomatologia emorragica e/o trombotica, e di shock 
3. Alterazioni dei dati di laboratorio caratterizzate da:  

 Riduzione della conta delle piastrine e del fibrinogeno (incostante) 
 Aumento di PT, aPTT, e D-dimeri  (PT e aPTT hanno bassa sensibilità e 

specificità, mentre i D-dimeri hanno sensibilità elevata – 91% - e bassa specificità) 
 Riduzione della AT III 

 
N.B. Oltre alla CID conclamata esiste la possibilità di una CID compensata, 
caratterizzata dalle sole alterazioni dei test di laboratorio. 
 
Terapia 

1. Eliminare la causa, se possibile 
2. Trasfusione di Piastrine per raggiungere livelli di piastrine > 30.000/mmc 
3. Antitrombina III*: Unità da infondere: [(100-livello di ATIII)    peso]  
4. Proteina C **: bolo 100 U/kg seguito da 50 U/kg ogni 4-6 ore  
5. Plasma *** alla dose di 10-20 ml/kg ev lenta (2 - 4 ore) - ripetibile ogni 8 -12 ore 
6. Eparina a base dosi:10-20 U/kg/h (solo nelle forme con impronta trombotica) 
7. GRC   
8. Exsanguinotrasfusione (solo in casi di estrema gravità) 

 
*   E’ dimostrato che la somministrazione di ATIII non ↑ il rischio emorragico, ma inibendo  
  tutte le serine attivate determina un miglioramento della sintomatologia e dei test laboratoristici 
**  La somministrazione di Proteina C in corso di CID è attualmente in studio  
***  In caso di grave anemizzazione, ogni 2-3 trasfusioni ravvicinate di GRC si deve associare  
  almeno 1 trasfusione di plasma fresco. 
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DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN CASO DI MANIFESTAZIONI EMORRAGICHE 
  
CLINICA PLT PT aPTT DIAGNOSI 

Neonato 
malato ↓ ↑ ↑ CID 

Neonato 
malato ↓ Normale Normale Consumo di PLT (infezione, NEC, 

trombosi vena renale) 

Neonato 
malato 

Normale ↑ ↑ Compromissione epatica 

Neonato sano ↓ Normale Normale
Trombocitopenie neonatali (vedi 
protocollo), possibili infezioni 
(batteriche-fungine), trombosi occulte 

Neonato sano Normale ↑ ↑ Deficit vit K 

Neonato sano Normale Normale ↑ 
Deficit ereditari fattori 
coagulazione 

Neonato sano Normale Normale Normale
Sanguinamento locale (trauma), 
anomalie piastriniche, deficit fattore  
XIII 

 
 
∗ 
 
 

                                                 
1 Kuehl JA. Neonatal Disseminated Intravascular Coagulation. J Perinat Neonat Nurs 1997;11 (3):69-77 
2 Chalmers EA. Neonatal coagulation problems. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004;89:F475-F478 
3 Cloherty JP, Stark AR. Manual of Neonatal Care 4th edition 1998:460-465 Lippincott-Raven    
4 MacDonald MG ,Mullet MD, Seshia MMK. Avery’s Neonatology Pathophysiology & Management of the Newborn 6th edition 

2005:1193-94 
5 Di Paolo A, Palumbo G. La proteina C nel neonato critico:fisiopatologia e terapia. Acta Neonatologica & pediatrica 2006; 20:108-111  
6 Caramia G, Vendemmia M. Terapie trasfusionali  nelle emergenze pediatriche Minerva Pediatr 2004; 56:000-000 
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VALORI DEI TEST SCREENING DELLE PROVE EMOCOAGULATIVE 
IN RAPPORTO ALLA ETÀ GESTAZIONALE  ED  ALLA  ETÀ POST-NATALE 

 
 
  A) NEONATI A TERMINE 

    (Dati riportati come Media ± DS) 
 

   (Andrew M et al. Blood 1987;70:166) 
 
 
  B) NEONATI PRETERMINE: EG 30-36 SETTIMANE 

(Dati riportati come Media e range) 
 

(Andrew M et al. Blood 1988;72:1653) 
 
 
  C) NEONATI PRETERMINE: EG < 30 SETTIMANE 

(Dati riportati come Media e range) 
 

 Nascita 
PT (sec)          21 (17,8-21,2) 
aPTT (sec)          75 (57-94) 
Fibrinogeno (g/l)        140 (109-167) 

 

 1 g 5 gg 30 gg 90 gg 180 gg 
PT (sec) 13±1,4 12,5±1,4 11,8±1,2 11,9±1,2 12,3±0,7
aPTT (sec) 42,9±5,8 42,6±5,8 40,4±7,4 37,1±6,5 35,5±3,7
Fibrinogeno (g/l) 283±0,5 312±0,75 279±0,54 243±0,68 251±0,68

 1 g 5 gg 30 gg 90 gg 180 gg 

PT (sec) 
13 

(10,6-16,2)
12,5 

(10,0-15,3)
11,8 

(10,0-13,6)
12,3 

(10-14,6) 
12,5 

(10-15) 

aPTT (sec) 
53,6 

(27,7-79,5)
50,5 

(26,9-74,1)
44,7 

(26,9-62,5)
39,5 

(28,3-50,7) 
37 

(21,7-53,3)

Fibrinogeno (g/l) 
243 

(150-373) 
280 

(160-418) 
254 

(150-414) 
246 

(150-352) 
228 

(150-360) 
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VALORI DELLE PROTEINE ANTICOAGULANTI 
IN RAPPORTO ALLA ETÀ GESTAZIONE ED ALLA ETÀ POST-NATALE 

 
 

A) NEONATI A TERMINE                                                                                                        
     (Dati riportati come Media ± DS) 

 
 

 1 g 5 gg 30 gg 90 gg 180 gg 
AT III 
(U/ml) 

0,63±0,12 0,67±0,13 0,78±0,15 0,97±0,12 1,04±0,10 

PC 
(U/ml) 

0,35±0,09 0,42±0,11 0,43±0,11 0,54±0,13 0,59±0,11 

PS 
(U/ml) 

0,36±0,12 0,50±0,14 0,63±0,15 0,86±0,16 0,87±0,16 

   (Andrew M et al. Blood 1987;70:166) 
 
 
  B) NEONATI PRETERMINE (30-37 settimane)          

(Dati riportati come Media e range) 
 
 

 1 g 5 gg 30 gg 90 gg 180 gg 
AT III 
(U/ml) 

0,38 
(0,14-0,62) 

0,56 
(0,30-0,82)

0,59 
(0,37-0,81)

0,83 
(0,45-1,21) 

0,90 
(0,52-1,28)

PC 
(U/ml) 

0,28 
(0,12-0,44) 

0,31 
(0,11-0,51)

0,37 
(0,15-0,59)

0,45 
(0,23-0,67) 

0,57 
(0,31-0,83)

PS 
(U/ml) 

0,26 
(0,14-0,38) 

0,37 
(0,13-0,61)

0,56 
(0,22-0,90)

0,76 
(0,40-1,12) 

0,82 
(0,44-1,20)

(Andrew M et al. Blood 1988;72:1653) 
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31. NEONATO CON FAMILIARITA’ 
 POSITIVA PER TROMBOFILIA 

 
Background 
La trombofilia familiare congenita (deficit di proteina C, di proteina S, di anti-trombina III, 
presenza di fattore V Leiden, Protrombina mutata, mutazione MTHFR) costituisce un rischio 
trombotico per il neonato, specie in presenza di patologia più o meno grave e/o in corso 
di procedure invasive. 
L’eparina usata in gravidanza, inoltre, può comportarsi come aptene che legandosi a 
proteine carrier stimola la formazione da parte della madre di anticorpi antipiastrine che, 
trasmessi per via trans-placentare, possono determinare una piastrinopenia nel neonato. 
 
Provvedimenti assistenziali 

1.   Approfondimento anamnestico finalizzato alla trombofilia e/o alle cause che 
hanno indotto al trattamento eparinico 

2. Verificare eventuale piastrinopenia materna 
3. Nel caso di piastrinopenia materna o in mancanza del dato è necessario eseguire al 

neonato un emocromo 
4. Se piastrine basse nel neonato: EcoDoppler cerebrale e ricerca anticorpi anti-

piastrine 
5. Protocollo Trombofilia: 

 la valutazione di tali fattori in epoca neonatale può essere eseguita solo per 
il Fattore V Leiden e per la Protrombina mutata (analisi genetica). 

 considerati i fisiologici bassi valori della proteina C, proteina S ed 
Antitrombina III, è consigliabile eseguire il dosaggio di tali fattori dopo il 
sesto mese di vita. 
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32. NEONATO FIGLIO DI MADRE CON  
SINDROME DA ANTIFOSFOLIPIDI 

 
Background 
I nati da madre con sindrome da anticorpi antifosfolipidi possono presentare: 

1.  ritardo di crescita intrauterina 
2.  aumentato rischio trombotico, quest’ultimo legato al passaggio transplacentare di       
    anticorpi di tipo IgG che possono interferire con il sistema  emocoagulativo del    
    neonato 

 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi 
2. EcoDoppler cerebrale 
3. Se presenza di anticorpi materni tipo “lupus-like” eseguire: 

a. aPTT, PT e fibrinogeno 
b. dosaggio anticorpi “lupus-like” 

4. Se presenza di anticorpi materni anticardiolipine eseguire: 
a. dosaggio anticardiolipine (IgG ed IgM), antiprotrombina e anti-β2-

glicoproteina (IgG ed IgM) 
 
Nei neonati con Anti-antifosfolipidi positivi →  Follow-up a 2 - 3 mesi e poi a 5 - 6 
mesi, con esecuzione di: 

a. Dosaggio autoanticorpi anti-fosfolipidi 
b. Se anormale alla nascita, ripetere EcoDoppler cerebrale 
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33. TERAPIA DEGLI EVENTI TROMBOTICI 
 
Background  
Il neonato è un soggetto a rischio per eventi trombotici che, sebbene poco frequenti, 
possono avere una gravità clinica che impone una precoce diagnosi (clinica e patogenetica) 
ed un tempestivo trattamento specifico. 
 
Le caratteristiche intrinseche del sistema emostatico del neonato spiegano questa sua 
suscettibilità alla trombosi. Infatti il neonato presenta: 

• ↓ fattori procoagulanti vit. K-dipendenti (II,VII,IX e X) 
• ↓ proteine anticoagulanti (Prot. C - Prot. S – ATIII - Eparina) 
• ↓ attività fibrinolitica (↓ plasminogeno, ↑t-pA, ↑inibitori t-pA) 
• ↑ attività fattore vonWillebrand che compensa l’iporeattività piastrinica 
• ↑ viscosità ematica (Policitemia) 
• ↓ deformabilità emazie   

 
Ulteriori condizioni trombofiliche congenite ed acquisite sono:   

• difetti ereditari a carico dei fattori procoagulanti (ipofibrinogenemia) o anticoagulanti 
(deficit Prot. C/S, ATIII, MTHR, fattore V di Leiden, protrombina mutata) 

•  malattie metaboliche (iperomocisteinemia/omocistinuria) 
•  patologie materne (disordini coagulativi vari, LES, sindrome da antifosfolipidi, diabete, 

prom, distacco di placenta)  
• patologie perinatali (asfissia, sepsi, RDS, NEC, disidratazione, ipotensione, shock, insuff. 

cardiaca, shunt intracardiaci, epatopatie ) 
• terapie (farmaci procoagulanti - soluzioni ipertoniche)  
 

L’evento trombotico può essere primitivo o secondario (infezioni, eventi ischemici, cateterismi 
centrali, insufficienza cardio-circolatoria) e può interessare sia i vasi arteriosi sia i vasi venosi a 
tutti i livelli periferici e centrali. 
 
TROMBOSI VENOSE 

Soprattutto correlate all’uso di cateteri venosi centrali che possono danneggiare le 
cellule endoteliali della parete dei vasi (specie se si usano soluzioni ipertoniche per nutrizioni 
parenterali) e determinare alterazioni del flusso ematico (favorite da Ht alti e GR poco 
deformabili).  

 
Localizzazioni tipiche delle trombosi venose: 
• Vena Cava Superiore 
• Vena Cava Inferiore 
• Atrio dx 
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• Vene profonde degli arti 
• Vena ombelicale 
• Vena renale 
• Vene porta 
• Seni venosi cerebrali 
• Vena mesenterica 
• Vena retinica 

 
Le Trombosi venose catetere-correlate costituiscono le forme più comunemente 
osservate, soprattutto nel prematuro. Le manifestazioni cliniche variano in 
funzione del vaso interessato e della gravità della trombosi, ma è possibile anche 
che siano asintomatiche, manifestandosi con la sola dilatazione dei circoli venosi 
superficiali. 
Le complicazioni riguardano sia un’estensione locale della trombosi (favorita dalla 
deficitaria fibrinolisi del neonato) che fenomeni tromboembolici a distanza (favoriti dalla 
persistenza di shunt della circolazione fetale) con “stroke” ed embolie polmonari. 
Le complicanze a lungo termine includono: ostruzioni venose croniche e perdita 
di accessi venosi per le terapie; chilopericardio e chilotorace; la cosiddetta 
“sindrome post-trombotica”, caratterizzata dalla comparsa di circoli venosi 
superficiali collaterali durante l’infanzia, anche all’età di 5-10 anni, in soggetti che 
avevano presentato una trombosi neonatale misconosciuta. 
 
a. La trombosi della vena renale è la più comune trombosi venosa spontanea e  

 rappresenta circa il 10% di tutte le trombosi venose.  
b. La trombosi della vena porta è correlata all’uso del catetere venoso. La sua    
     frequenza è sottostimata in quanto spesso clinicamente silente, e la diagnosi     
     ecografica è spesso accidentale. Si risolve spesso spontaneamente, ma il rischio  
     maggiore è quello dello sviluppo di una ipertensione portale a distanza. 
c. La trombosi atriale destra è quasi sempre legata alla inserzione di cateteri 

venosi centrali e può manifestarsi con quadri di insufficienza cardiaca acuta. 
d. La trombosi dei vasi venosi cerebrali è sempre associata a sintomi 

neurologici gravi. 
  
TROMBOSI ARTERIOSE 

Sono prevalentemente iatrogene, ovvero secondarie a cateterismo delle arterie 
ombelicale, femorale e di altre arterie periferiche. Possono essere clinicamente 
asintomatiche, manifestarsi con malfunzionamento dell’accesso vascolare (“line 
dysfunction”) fino ad arrivare a seri problemi d’ischemia agli arti con eventi 
tromboembolici dei vasi distali.  
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Localizzazioni tipiche delle trombosi arteriose: 
• Arteria ombelicale 
• Arteria mesenterica inferiore 
• Arteria renale 
• Arterie degli arti (aa.iliache esterne) 
• Aorta 
• Atrio sinistro 
• Arterie carotidi interne (circolo di Willis) 

 
 

 ITER DIAGNOSTICO DELLE TROMBOSI 
 

A. Esami Ematologici 
a. Emocromo con conta piastrinica 
b. Test emocoagulazione 

 PT, aPTT, Fibrinogeno, d-Dimeri, AT III, Proteine C e S 
 Resistenza Proteina C 
 Lupus Like  
 Omocisteina plasmatica 
 Analisi DNA per nutazioni genetiche: Fattore V Leiden, 
Protrombina mutata, MTHF 

 
 Se anamnesi materna positiva per Sindrome anti-fosfolipidi 

 Anticorpi anticardiolipine (IgG ed IgM) 
 Anticorpi antiprotrombina 
 Anticorpi anti β2-glicoproteina (IgG ed IgM) 

 
B.  Esami Strumentali 

 Doppler arterioso o venoso (occlusione vasi arti inferiori) 
 Ecografia vasi addominali (occlusione vasi intra-addominali) 
 Ecografia e Doppler renale (occlusione vasi renali ed addominali) 
 Ecocardiografia (trombosi cardiaca, aortica, vena cava superiore) 
 Ecografia cerebrale (occlusione vasi cerebrali, valutazione presenza IVH) 
 Risonanza magnetica (con o senza angiografia) o Tomografia computerizzata 

(seni venosi cerebrali, vena renale, vena porta) 
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 PROVVEDIMENTI TERAPEUTICI SPECIFICI 
 
 

 TROMBOSI ARTERIOSA ARTI INFERIORI – ISOLATA O ASSOCIATA A CATETERE 
 
Percorso assistenziale: 
1. Terapia fibrinolitica 

a. Alteplase ev in bolo da 0,5 mg/kg in 10 min 
b. rimozione catetere (se presente) 
c. mantenimento con Alteplase ev alla dose di 0,3 mg/kg/h  24 ore 

2. Blocco caudale con Naropina alla dose di 2 mg/ml ogni 24 ore, se necessario 
3. Valutazione strumentale in 2ª giornata 

 
RISOLUZIONE DEL TROMBO PERSISTENZA DEL TROMBO 

 Alteplase per 24 ore + Blocco caudale 
EPARINA 
Bolo:                 100 U/kg 
Mantenimento:  20 U/kg/h 
Durata:              30 giorni 

EPARINA 
Bolo:                  100 U/kg 
Mantenimento:  20 U/kg/h 
Durata:              30 giorni 

 
N.B. In presenza di controindicazioni alla terapia fibrinolitica eseguire solo 
Blocco caudale 
 

 
 TROMBOSI CARDIACA – ISOLATA O ASSOCIATA A CATETERE 

 
Percorso assistenziale: 
1. Terapia fibrinolitica 

a. Alteplase ev in bolo da 0,3 mg/kg in 10 min attraverso il catetere 
b. mantenimento con Alteplase ev alla dose di 0,3 mg/kg/h per via generale 

per 3 – 6 ore 
2. Valutazione ecocardiografica  
 

RISOLUZIONE DEL TROMBO PERSISTENZA DEL TROMBO 
 Alteplase per altre 3-6 ore 
Rimozione catetere 
EPARINA 
Bolo:                 100 U/kg 
Mantenimento:  20 U/kg/h 
Durata:              15 giorni 

Rimozione catetere 
EPARINA 
Bolo:                 100 U/kg 
Mantenimento:  20 U/kg/h 
Durata:              15 giorni 
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 In caso di embolia polmonare associata si può valutare l’uso del Warfarin (vedi 
Farmacopea) o l’uso dell’Eparina a basso peso molecolare (vedi Farmacopea): 

 
 

 TROMBOSI VENOSA – ASSOCIATA A CATETERE 
 
Percorso assistenziale: 
1. Terapia fibrinolitica 

a. Alteplase ev in bolo da 0,3 mg/kg in 10 min attraverso il catetere 
b. rimozione catetere 
c. mantenimento con Alteplase ev alla dose di 0,3 mg/kg/h per via generale 

per 3 giorni 
2. Valutazione strumentale in 4a  giornata 
 

RISOLUZIONE DEL TROMBO PERSISTENZA DEL TROMBO 
 Alteplase per altre 3-6 ore 
EPARINA 
Bolo:                 100 U/kg 
Mantenimento:  20 U/kg/h 
Durata:              15 giorni 

EPARINA 
Bolo:                 100 U/kg 
Mantenimento:  20 U/kg/h 
Durata:              15 giorni 

 
 In caso di persistenza del trombo o di trombosi cavale si può valutare l’uso del 

Warfarin (vedi Farmacopea) o l’uso dell’Eparina a basso peso molecolare (vedi 
Farmacopea)  

 
 

  TROMBOSI VENOSA SPONTANEA 
   
Percorso assistenziale: 
1. Terapia fibrinolitica  

a. Alteplase ev in bolo da 0,3 mg/kg in 10 min attraverso catetere 
b. Mantenimento con Alteplase ev alla dose di 0,3 mg/kg/h per via generale 

per 3 giorni 
2. In tutti i casi indipendentemente dalla lisi del trombo eseguire terapia con  

a. Eparina ev in bolo di 100 U/kg 
b. Mantenimento con Eparina ev alla dose di 20 U/kg/h per 15 giorni 

 
 In caso di persistenza del trombo si può valutare l’uso del Warfarin (vedi 

Farmacopea) o l’uso dell’Eparina a basso peso molecolare (vedi Farmacopea)  
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FARMACOPEA TROMBOLITICA 
 
 

 ALTEPLASE (Actylise) 
Conduce alla formazione dei prodotti di degradazione di fibrinogeno-fibrina. 
Agisce sul plasminogeno, pertanto bassi livelli di questa proteina alla nascita ne 
riducono l’effetto. Una supplementazione di plasminogeno con plasma fresco 
congelato può essere opportuna per ottimizzarne l’efficacia. 
Il rischio di emorragia, dagli studi in letteratura sul neonato, non è ancora chiaro 
perciò la terapia fibrinolitica dovrebbe essere limitata a quelle circostanze gravi in 
cui la funzione di un organo o di un arto è minacciata. 
 
Caratteristiche: prodotto con tecnica ricombinante è una serinoproteasi 
sintetizzata dalle cellule endoteliali, blando attivatore del plasminogeno libero 
diventa molto più potente se legato alla fibrina. Emivita breve, assenza di 
antigenicità. 

 
    Dose:     0,1-0,3   mg/kg    per le trombosi venose (*)  

       0,3-0,5   mg/kg    per le trombosi arteriose 
 

(*) E’ possibile usare l’Alteplase per sbloccare cateteri venosi centrali utilizzandolo in 
infusione lenta (2-4 ore) alla dose di 0,25-0,50 mg/ml.  

 
    Controindicazioni all’uso dell’Alteplase 

1. Presenza di preesistenti problemi emorragici (IVH) 
2. Interventi chirurgici recenti 

 
      Durante l’infusione: 

1. Controllare ogni 12-24 ore il livello di fibrinogeno 
2. Limitare il numero dei prelievi 
3. Non eseguire iniezioni sottocutanee o intramuscolari 
4. Non rilevare la temperatura cutanea 

 
Interrompere il trattamento e valutare eventuale somministrazione di plasma       
in caso di 

1. Sanguinamenti importanti 
2. Fibrinogenemia < 100 mg/ml 
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 EPARINA 

 
Caratteristiche: polisaccaride di circa 45 unità con PM di 15.000 Dalton che si 
lega all’ATIII (*) 

     
Agisce inibendo la trombina (fattore IIa) ed il fattore Xa  
 
(*) I neonati hanno fisiologicamente ↓ ATIII ed ↑ clearance ATIII  pertanto richiedono dosaggi 
più elevati di Eparina 
 

 Bolo (dose di attacco):        100 U/kg ev in 10 min 
 Mantenimento iniziale                  20 U/kg/ora 

 Aggiustamenti         50 U/kg 
 

 Aggiustare la dose di Eparina per mantenere aPTT tra 60-90 sec 
(aumento del valore di circa 1,5 volte rispetto alla dose iniziale) 

 
aPTT (sec) Stop (min) Modificazione Tasso infusione Valutazione aPTT 

< 50 - +10% 4h 
50-59 - +10% 4h 
60-85 - 0 Dopo 24 h 
86-95 - -10% 4h 
96-120 30 -10% 4h 
>120 60 -15% 4h 

Michelson AD et al.  Chest 1995; 108: 16S-22S 
 

 Ottenuto il range terapeutico dell’aPTT (60-90 sec.) eseguire giornalmente aPTT. 
Controllare periodicamente emocromo completo inclusa la conta delle piastrine 
(rischio di trombocitopenia eparina indotta). 

 
 Valutare sempre il livello di AT III 

 
Nota: In caso sia necessario bloccare rapidamente l’effetto dell’Eparina utilizzare 
Protamina (1mg ogni 100 U di Eparina) alla concentrazione di 10 mg/ml ad una velocità 
d’infusione non superiore a 5 mg/min  
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 EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE   
     

Caratteristiche:   
 PM di 4500 Dalton -  polisaccaride di circa 15 unità - si lega  all’ATIII* 
 Inibisce il fattore Xa (non si lega tanto alla trombina) 
 Nome commerciale: Clexane (100 U = 1 mg) 

 
Vantaggi (rispetto all’Eparina non frazionata):  
• somministrazione sottocutanea 
• richiede minori controlli 
• farmacocinetica più prevedibile ↑biodisponibilità  ↑emivita 
• ↓rischio di emorragia  
• ridotto rischio di trombocitopenia indotta 
• ↓ osteopenia-osteoporosi 

 
Svantaggi: 
• difficile reperibilità commerciale  
• monitoraggio livelli del fattore Xa (anti-Xa activity) invece dell’aPTT che 

spesso rimane invariato durante la terapia. 
   

   Terapia: 
• il farmaco va somministrato per via sottocutanea 
• il target terapeutico consiste nel mantenere range anti-Xa tra 0,5 – 1 U/ml 
• dose iniziale di trattamento: 1,5-2 mg/kg ogni 12 ore (dose più alta nel 

prematuro) 
• dose  preventiva: 0,75 mg/kg ogni 12 ore 
• durante il trattamento controllare le piastrine (piastrinopenia indotta).  
• può essere utilizzata come profilassi della recidive trombotiche 

 
 
Nota: per ripristinare le normali funzioni coagulatorie è sufficiente la sospensione della 
terapia; se necessario un rapido ripristino somministrare solfato di protamina entro 3-4 
ore dall’ultima dose (1 mg di protamina solfato  1 mg di eparina a basso peso molecolare). 
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 WARFARIN 
 
Caratteristiche: antagonista della Vitamina K a livello metabolico interferisce sulla 
sintesi di proteine fisiologicamente gia ↓ nel neonato   

 
  Provoca:   ↓ fattori coagulanti Vitamina K-dipendenti (fat.II,VII,IX e X)  

          ↓ proteine anticoagulanti Vitamina K-dipendenti (Prot C e Prot S) 
 

 Questa terapia nel neonato è alquanto problematica per i seguenti motivi: 
a. non dati sufficienti sulla sua efficacia e sicurezza   
b. si lega a molte proteine plasmatiche (interferenze con altri farmaci) 
c. estrema variabilità nella risposta del paziente anche dovuta al tipo di 

alimentazione  (↓vitamina K nel LM; ↑ vitamina K nel LA) 
d. disponibile solo in compresse 
e. richiede frequenti monitoraggi 
f. effetti negativi sull’osso in crescita 

 
Attenzione:  Per le suddette ragioni molti autori ne sconsigliano l’uso in 
epoca neonatale!  
 
Nel caso si debba impiegare il farmaco utilizzarlo con un bolo di 400 γ/kg 
seguito dal mantenimento con 200 γ/kg/die adattando la dose secondo 
quanto riportato nello schema seguente:               
 
 

AGGIUSTARE LA DOSE DI WARFARIN PER MANTENERE INR TRA 2-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michelson AD et al Chest 1995;108:16S-22S8

                                                 
1. Courtney T, Pipe S. Neonatal thromboembolic emergencies . Semin Fetal Neonatal Med 2006; 11:198-206 
2. Greenway A., Massicotte MP, Monagle P. Neonatal thrombosis and its treatment. Blood Reviews 2004;18:75-84 
3. Chalmers EA. Neonatal thrombosis J Clin Pathol 2000 ;53:419-423 
4. Purves E. Neonatal Hemetologic Disorders. J Pediatr Onc Nurs 2005; 22 (3):168-175 
5. Andrew ME et al. Thromboembolic disease and antithrombotic therapy in newborns Hematology 2001;1:358-374  
6. Williams MD, Chalmers EA, Gibson BE. The investigation and management of neonatal haemostasis and thrombosis Br J 

Haematol 2002; 119:295 309 
7. De Carolis MP, Romagnoli C, Gasbarrini A, de Francisci G, Piersigilli F, Cremonini F,  Cittadino M, Pola P, Tortorolo G. Caudal 

blochade as alternative therapeutic approach in neonatal arterial thrombosis. Eur J Pediatr 2001; 160:61-62. 
 

INR Modificazione velocità di infusione 

1,1-1,4 + 20% 
1,5-1,9 + 10% 
2,0-3,0 Nessun cambiamento 
3,1-3,5 - 10% 

>3,5 Sospendere fino a INR < 3,5 e poi riprendere con dose 
ridotta del 20%  
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34. ANEMIA DA CARENZA DI FERRO  
NEL NEONATO PRETERMINE: 

 PROFILASSI E TERAPIA 
 

 
Background  
L’anemia da carenza di ferro, ultimo segno dell’esaurimento delle riserve marziali, si può 
manifestare nel neonato pretermine tra il 2° ed il 4° mese di vita ed è caratterizzata da 
anemia ipocromica microcitica, livelli di ferritinemia < 10 ng/ml, MCV < 75 fl e spesso 
da piastrinosi. Tale anemia non si verifica se viene attuata una profilassi adeguata. E’ 
causata da carenza di depositi di ferro (scarse riserve accumulate nell’ultimo trimestre di 
gravidanza direttamente proporzionali all’EG ed al peso alla nascita), dal numero e dall’entità dei 
prelievi ematici, dai ridotti apporti nutrizionali per via enterale (LM, Formule) o 
parenterale (NP). L’anemia sideropenica può manifestarsi anche a distanza di qualche 
mese o anni dalla dimissione, pertanto diventano fondamentali gli opportuni 
monitoraggi ed un’adeguata profilassi post-dimissione. 
 
Le manifestazioni della carenza marziale includono: scarso accrescimento, disturbi 
gastrointestinali, instabilità della temperatura corporea oltre che dei parametri vitali, 
disfunzione tiroidea ed immunitaria, alterata contrattilità cardiaca e della muscolatura 
scheletrica. E’ stata dimostrata l’associazione tra anemia sideropenica ed un’anomalo 
sviluppo cognitivo nella prima infanzia (<2 anni) e disturbi dell’apprendimento in epoca 
scolare (dislessia, disrafia, deficit dell’attenzione e della memoria spaziale, deficit delle abilità 
aritmetiche). Ciò viene spiegato con il ruolo essenziale del Fe++ nella proliferazione 
neuronale, nelle mielinizzazione, nelle sintesi di neurotrasmettitori e nel metabolismo 
energetico cerebrale. Ne deriva la necessità di prevenire e/o trattare tempestivamente 
l’anemia sideropenica. 
 
Soggetti da sottoporre a profilassi 
I neonati pretermine (soprattutto con EG ≤ 32 settimane e/o VLBW) sono a rischio precoce 
di carenza di ferro (↓ riserve + ↑ fabbisogni) e debbono essere sottoposti a profilassi in 
tempi opportuni in funzione del peso alla nascita:  
 

 PN < 1000 grammi (ELBW)      14° giorno di vita 
 PN 1001-2000 grammi (VLBW)   30° giorno di vita 
 PN > 2000 grammi                 60° giorno di vita 
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Sono inoltre a rischio i figli di madri con anemia da deficit marziale (Hb materna = 8,5-10 
g/dl) o con particolari situazioni gestazionali (diabete mellito, ipertensione arteriosa marcata) 
associate a IUGR o perdite ematiche croniche intrauterine (emorragie materno fetali, 
trasfusioni fra gemelli ecc.). 
 

 Presupposto dell’inizio della profilassi è la verifica della ripresa dell’attività del 
midollo osseo (Reticolocitosi >2%) che avviene in tempi variabili in funzione dei 
livelli iniziali e della inevitabile riduzione postnatale dell’emoglobina. Pertanto tale 
epoca sarà tanto più precoce quanto minori sono i livelli di Hb/Ht alla nascita, 
ovvero quanto più bassi sono età gestazionale e peso alla nascita. Senza 
supplementazione il pretermine è capace di sostenere efficacemente l’eritropoiesi 
approssimativamente fino a quando si raddoppia il peso della nascita, cioè intorno 
al 2° mese di vita. In sintesi se gran parte dei pretermine potrebbero andare 
incontro ad una carenza marziale fra il 3° ed il 4° mese di vita, gli ELBW  corrono 
questo rischio già durante il 1° mese di vita. Senza profilassi marziale anche la 
somministrazione di rHuEpo** determina deplezione dei depositi tanto più se tali 
soggetti saranno sottoposti a minori trasfusioni di emazie. [In tal caso l’AAP 
raccomanda nei pretermine in terapia con rHuEpo la somministrazione di ferro alla dose di 
6mg/kg/die e fino ad un max di 11mg/kg/die] 

 
 E’ molto frequente che neonati pretermine con peso alla nascita molto basso e/o 
con gravi patologie ricevano emotrasfusioni prima del raggiungimento dell’età della 
profilassi. In questi casi il rischio di un eccessivo apporto di ferro, con le 
conseguenze legate alla produzione di radicali ossidanti, deve essere escluso.  

 
Pertanto, prima di iniziare la profilassi marziale è necessario accertarsi che sia 
iniziata l’attività midollare e che non vi siano accumuli di Fe intracorporei 
determinando: 
 

 Emocromo 
 Reticolociti 
 Ferritinemia 
 Sideremia  
 ALT/AST/γ GT 

 
 

Il rischio di un eccessivo apporto di ferro può essere escluso in presenza dei 
seguenti parametri: 
 

 Reticolociti  > 2% 
 Ferritina   < 250 ng/ml 
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 Profilassi 
 Le dosi di Ferro da somministrare per via orale variano in funzione del peso: 

 
 PN < 1000 grammi   5-6 mg/kg/die 
 PN 1000-2000 grammi  4-5 mg/kg/die 
 PN > 2000 grammi   2-4 mg/kg/die 

 
N.B. Ogni grammo di Hb sintetizzata richiede 3,5 mg di Ferro elementare. 
L’assorbimento è maggiore se il ferro viene somministrato mezz’ora prima 
dei pasti ed è un sale ferroso (Fe++). La risposta reticolocitaria si ha dopo 5-
10 giorni.  

 

 
1. Durata della profilassi 

 
 PN < 1000 grammi   per tutto il prima anno di vita 
 PN > 1000 grammi   fino al divezzamento completato (VI  
          mese)  

 
 

2. Modalità di somministrazione 
Se il neonato è alimentato tramite gastroclisi, il ferro va somministrato con 
gavage, diluito con SG 5%, a caduta e al momento del cambio della siringa. 
Se il neonato è alimentato tramite gavage, il ferro va somministrato come 
precedentemente descritto, ma lontano dai pasti, soprattutto il più possibile 
lontano dall’assunzione di latte 
Non somministrare contemporaneamente per os antiacidi (H2 antagonisti) e 
vitamina E che riducono l’assorbimento gastrointestinale di Fe al contrario 
dell’acido ascorbico (vitamina C) che lo potenzia.   
Nel caso di sospensione dell’alimentazione orale, di malassorbimento (colestasi) e 
intolleranza gastrica al farmaco (vomito, disturbi dell’alvo, letargia, ipotensione) è 
indicata la somministrazione parenterale di ferro elementare per via 
endovenosa alla dose di 0,7 - 1,4 mg/kg  una volta a settimana. 

 
3. Controlli  

Durante il trattamento i controlli vanno ripetuti ogni 2 - 4 settimane 
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4. Valutazione efficacia 
Gli effetti della profilassi, negli ELBW-VLBW, si evidenziano dopo il 60° 
giorno di vita o più in generale, al raddoppio del peso neonatale, attraverso il 
dosaggio della ferritinemia che deve essere superiore a 10 ng/ml. Nei primi due 
mesi di vita l’anemia non è da carenza marziale, ma iporigenerativa (e/o 
iatrogena).  

 
 

 Attenzione  alla tossicità del ferro!! 
In presenza di una ROP (qualsiasi stadio) o di una RAV (Retina avascolare) in zona 
1, l’utilizzo del Fe++ è esclusivamente terapeutico (diagnosi di Anemia). Ricordare 
che il pretermine (soprattutto ELBW), per le sue caratteristiche (immaturità dei 
sistemi antiossidanti e ↓capacità totale Fe-legante) e per le sue peculiari patologie (CLD, 
ROP ecc.), è ad alto rischio di stress ossidativo per cui le supplementazioni 
marziali potrebbero risultare tossiche, soprattutto nelle prime 2 - 4 settimane di 
vita!  

 
 

 Terapia 
 

1. Soggetti da sottoporre a trattamento 
 Tutti i neonati che dal 60° giorno di vita hanno valori di ferritinemia < 10 
ng/ml.  

 
2. Modalità di trattamento 

a. 3 - 6 mg di Fe++/kg/die in tre somministrazioni orali a stomaco vuoto 
per almeno tre mesi consecutivi 

b. In casi eccezionali (malassorbimento, intolleranza, impossibilità di assunzione 
per via orale) si può ricorrere alla somministrazione per via parenterale di 
Fe++, calcolato secondo la seguente formula: 

 
Quantità di mg di Fe++ da somministrare: 

 
        
            

      Volume Ematico = 80 ml/Kg 
     3,4 = indice di conversione dei grammi di Hb in mg di Fe++ 

     1,5 = indice di conversione per ripristinare i depositi di Fe++ 
 

 La quantità totale va ripartita in dosi settimanali da 50-100 mg a seconda    
 dell’età. 

 
 
 

Hb ideale – Hb paziente   VE  3,4  1,5 
             100 
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3. Controlli:  
 Emocromo con reticolociti e Ferritinemia 

 A 60 giorni di vita per la diagnosi 
 Ogni 14 giorni fino all’aumento significativo dell’ Hb/Ht (prevedibile dopo 

15 – 30 giorni di trattamento) 
 

4. Durata del trattamento 
Una volta ottenuta la correzione dell’anemia, dopo 2 - 3 mesi di terapia, è 
necessario protrarre il trattamento marziale per 1 - 2 mesi per ricostituire i 
depositi. Se dopo 14 - 30 giorni di terapia non si evidenzia un aumento 
significativo dell’Hb e della ferritinemia è inutile protrarre il trattamento, ma 
bisogna individuare le cause dell’insuccesso. 
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35.  PROFILASSI dell’ANEMIA DEL PRETERMINE 
CON rHuEPO  

 
Background 
L’anemia della prematurità si manifesta verso la fine del primo mese di vita, fra la 4a e l’8a 
settimana di vita e riconosce un’eziopatogenesi multifattoriale. La somministrazione 
precoce di rHuEPO, soprattutto se associata all’utilizzo di protocolli trasfusionali 
restrittivi ed alla riduzione dei prelievi ematici, si è dimostrata efficace nel ridurre il 
numero di trasfusioni con emazie concentrate nel pretermine. 
 
Indicazioni   

 PN  < 1000 g o EG  < 28 settimane 
 PN  tra 1001 e 1500 g o EG tra 28 e 32 sett  ed almeno uno tra: 

a. CRIB > 4  
b. Ventilazione meccanica oltre le prime 48 ore di vita 
c. FiO2 > 0,30 oltre le prime 72 ore di vita 
d. IVH > II grado  
e. ET nelle prime 48 ore di vita 
f. Infezione congenita 

 
Controindicazioni 

a.  Anemia emolitica (vedi Protocollo specifico) 
b.  Piastrine > 600.000/mmc 
c.  Neutrofili < 1000/mmc 
d.  Sindrome Trombotica  
e.  Ipertensione arteriosa 

 
Modalità di trattamento 

 Farmaco:  Eritropoetina β 
 Posologia: 300 UI/kg  3 volte/settimana (lunedì, mercoledì, venerdì) 
 Via di somministrazione: 

 Endovenosa in 24 ore (in parenterale o in flebo) in presenza di una via 
venosa centrale o periferica  

 Sottocute in assenza di via endovenosa 
 Durata: dal 3° giorno di vita fino a 36 settimane di epc o per almeno 8 
settimane 
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Supplementazioni  
 

  Ferro solfato o Ferro gluconato  
 

GIORNO DI VITA POSOLOGIA 

8 - 14 3 mg /kg/die  
15 - 28 6 mg /kg/die  

6 mg /kg/die se ST*  30% - 80% 
9 mg /kg/die se ST  < 30% > 28 

Stop se ST >  80% 
* ST: Saturazione della Trasferrina 

 
N.B. in caso di ET la somministrazione di ferro viene sospesa per 7 gg  

 
 Vitamine se Nutrizione Parenterale 
1. Vitalipid ® 5 ml/kg/d + Vitamina E 3,5 mg/kg/die 
2. Soluvit® 1 ml/kg/die ev + Acido Folico 40 γ/kg/die +                                

Vitamina B12 0,5 γ/kg/die 
 

  Vitamine se Nutrizione Enterale 
Latte Materno 

a. Acido Folico: 50 γ/kg/die  
b. Vitamina E: 6 mg/kg/die    

Latte Materno + Formula 
a. Acido Folico: 25 γ/kg/die  
b. Vitamina E: 6 mg/kg/die    

Formula 
a. Vitamina E: 6 mg/kg/die 

 
Controlli 

a. Emocromo entro le prime 48 ore di vita e poi ogni 14 gg 
b. Saturazione della Trasferrina (%)  a 28 giorni di vita e poi ogni 14 gg 
c. Pressione arteriosa almeno una volta al giorno 
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Sospensione del trattamento 

a.  Neutropenia (< 1000/mmc): sospensione per 1 settimana e successiva 
ripresa dopo controllo emocromocitometrico 

b. Piastrinosi (> 600.000/mmc): sospensione per 1 settimana e successiva 
ripresa dopo controllo emocromocitometrico   

c. Ipertensione: sospensione fino alla normalizzazione dei valori pressori 
 
 
 
 

 
 

9

                                                 
1. Ohlsson A,  Aher SM. Early erythropoietin for preventing red blood cell transfusion in preterm and/or low birth weight 

infants. http://www.nichd.nih.gov/cochrane/ohlsson5/ohlsson5.htm 
2. Reiter PD, Rosenberg AA, Valuck R, Novak K. Effect of short-term erythropoietin therapy in anemic premature infants. J 

Perinatol. 2005;25:125-9.  
3. Vanwakas EC, Strauss RG. Meta-analysis of controlled clinical trials studying the efficacy of rHuEPO in reducing blood 

transfusions in the anemia of prematurity. Transfusion 2001;41:406-415 
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∗36. TERAPIA DELL’ANEMIA TARDIVA 
DA ISOIMMUNIZZAZIONE Rh  

CON ERITROPOIETINA UMANA RICOMBINANTE 
 
 
Background  
L’anemia tardiva, con esordio dopo la prima settimana di vita, è una complicanza 
dell’Isoimmunizzazione Rh che si verifica sia nei neonati sottoposti ad 
exsanguinotrasfusione sia nei neonati trattati con la sola fototerapia. L’eritropoietina 
umana ricombinante (rHuEPO) si è dimostrata efficace nel ridurre il numero di 
emotrasfusioni necessarie per correggere tale anemia . 

 
Neonati da trattare 
Sono eleggibili per il trattamento con rHuEPO tutti i neonati che abbiano ricevuto 
trasfusioni intrautero e/o exsanguinotrasfusioni e/o emotrasfusioni dopo la nascita e 
presentino anemia e reticolocitopenia (segni di ridotta produzione di eritropioetina). I neonati 
sottoposti a sola fototerapia non necessitano di utilizzo di rHuEPO perché presentano 
una buona eritropoiesi con retilocitosi adeguata. 
 
 
 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Inizio del trattamento 
Eritropoietina ricombinante
 
Via di somministrazione 
Durata del trattamento 

→ 
→ 
 
→ 
→ 

Dopo la 1a settimana di vita 
400 U/kg/die  
 
Sottocute 
2-4 settimane (in funzione della risposta) 

 
SUPPLEMENTAZIONI 

 Ferro: 20 mg/kg/settimana,  im 
Fe++   (Fiale im da 100 mg  in  2 ml) 

 Raddoppiare il dosaggio del ferro se la ferritina è < 10 ng/ml  
 Dimezzare il dosaggio del ferro se la ferritina è > 200 ng/ml    

     ed  eventualmente  ricorrere alla somministrazione di Ferro      
  per os 2 mg/kg  per tre somministrazioni al giorno (ferro 
  elementare) 

 Acido folico: Folinato di calcio 50 γ/die, per os 
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Controlli 

Prima dell’inizio del trattamento e ogni settimana, fino ad 1 settimana dopo la 
sospensione della terapia: 

 Emocromo con reticolociti 
 Ferritinemia e sideremia 
 PAS giornaliera 

 

Complicanze  
Il trattamento protratto può determinare:  

 Ipertensione arteriosa  
 Trombocitosi persistente (> 600.000/mmc) 
 Neutropenia persistente (< 1000/mmc) 

 
 
Il trattamento con rHuEPO va sospeso in caso di persistenza di trombocitosi e 
neutropenia ad un controllo ravvicinato (2 - 3 giorni) 
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37. TERAPIA TRASFUSIONALE CON GLOBULI ROSSI           
   CONCENTRATI NEL NEONATO PRETERMINE 

 
Background 
L’anemia del pretermine è caratterizzata, rispetto all’anemia fisiologica del neonato a 
termine, dal più rapido e grave declino dei livelli di emoglobina (Hb) ed ematocrito (Ht), 
collocandosi il Nadir a 4 - 8 settimane di vita con valori di Hb pari a 7 - 9 g/dl e di Ht 
22-27%. 
Le cause sono molteplici: ridotta massa eritrocitaria alla nascita, ridotta sopravvivenza 
degli eritrociti, inadeguata produzione di eritropoietina, accrescimento corporeo, prelievi 
ematici a scopo diagnostico. 
 
Indicazione alla trasfusione nei VLBW  

1. Ht ≤ 20% o Hb < 7g/dl anche in assenza di sintomi se reticolociti < 5% 
 

2. Ht ≤ 30% o Hb < 9 g/dl se:  
a. Ossigenoterapia con FiO2 < 0,35 
b. CPAP o IPPV con MAP < 6 cm H2O 
c. Apnea e bradicardia clinicamente rilevanti, anche se in trattamento con 

xantine 
d. FC > 180 bpm o < 80 bpm per oltre 12 ore continue 
e. Incremento ponderale <10 gr/die per più di 4 giorni con apporto calorico 

pari a 100 cal/kg/die 
f. Previsto intervento chirurgico 

 
3. Ht ≤ 35% o Hb < 12 g/dl se: 

a. Ossigenoterapia con FiO2 > 0,35 
b. CPAP con tubo oro-tracheale o IPPV con MAP > 6-8 cm H2O 

 
 

Quanto trasfondere: 
 

ml di GRC =  
 Peso (kg)  Volume Ematico (pretermine 100-105 ml/kg)  (Ht desiderato - Ht attuale) 
  Ht della sacca 

       
 Velocità di infusione: 2-5 ml/kg/h 
 Durata massima di 4 ore per ridurre alterazioni funzionali dei globuli 

rossi e rischio di contaminazione. 
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Avvertenze:  
 
Linee guida SIN 
 

1. Sangue: gruppo compatibile oppure O Rh negativo 
Se la madre è CMV negativa o con uno stato immunitario non ben definito per 
CMV richiedere sangue da donatore CMV negativo o in alternativa emazie 
filtrate per defluizione leucocitaria o GR congelati. 
 

2. I GRC vanno irradiati in caso di : 
a. donazione da parente di 1° e 2° grado 
b. neonato precedentemente trasfuso in utero 
c. neonati con immunodeficienza cellulare.  
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38. USO DEL G-CSF  
NEL NEONATO PRETERMINE NEUTROPENICO 

 
 
Background 
La neutropenia grave può costituire, nei neonati pretermine, un rischio aggiuntivo di 
infezione sistemica. In corso di sepsi la neutropenia interferisce negativamente sulla 
risposta del neonato all’agente infettivo. 
Il G-CSF (Granulocyte - Colony Stimulating Factor) umano ricombinante (FILGRASTIM) è in 
grado di determinare, anche nel neonato pretermine, un aumento significativo del 
numero dei neutrofili, in quanto ne stimola sia la produzione che il rilascio midollare. 
 
 
Neonati da trattare 

 Neonati con sospetta sepsi con grave compromissione dello stato generale, con 
età gestazionale < 37 settimane e neutrofili < 1500/mmc  

 Neonati con sospetta sepsi con grave compromissione dello stato generale, con 
età gestazionale > 37 settimane e neutrofili < 2500/mmc  

 
 
Farmaco impiegato 

Filgrastim fiale di 30.000.000 di U corrispondenti a 300 γ/ml. 
Non è raccomandata una diluizione a una concentrazione finale meno di 2 γ/ml (non 
diluire con soluzione fisiologica).  
Utilizzare entro 24 ore dalla ricostituzione. 

 
 
Dosaggi, tempi e modalità di trattamento 

 10 γ/kg ogni 24 ore per 3 giorni in infusione endovenosa lenta (30 minuti) in SG 
5% 

 Sospendere il trattamento, in qualunque momento, se: 
 il numero di GB è > 20.000/mmc  

e/o 
 il numero di Neutrofili è > 8.000/mmc. 

E
m

at
ol

og
ic

i 



 

 
Percorsi Assistenziali Neonatologici        Anno 2008 

 131

 
 
 
 
Controlli 
Emocromo completo da eseguire: 

 alla diagnosi 
 prima della terza dose di G-CSF 
 a distanza di 24 ore dalla terza dose di G-CSF 

 
 

Nel caso di un secondo ciclo di G-CSF, i tempi per l’esecuzione dell’emocromo sono gli 
stessi previsti per il primo ciclo.   
∗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1.  Bell SG. Immunomodulation, part II: granulocyte colony-stimulating factors. Neonatal Netw. 2006 Jan-Feb;25(1):65-70. 
2.   Sarkar S, Bhagat I, Hieber S, Donn SM. Can neutrophil responses in very low birth weight infants predict the organisms responsible 

for late-onset bacterial or fungal sepsis? J Perinatol. 2006 Aug;26(8):501-5. 
3.  Williams BA, Fung YL. Alloimmune neonatal neutropenia: can we afford the consequences of a missed diagnosis? J Paediatr Child 

Health. 2006 Jan-Feb;42(1-2):59-61. 
4.  Zuppa AA, Girlando P, Florio MG, Cota F, Romagnoli C, Tortorolo G. Influence of maternal preeclampsia on recombinant human 

granulocyte colony-stimulating factor effect in neutropenic neonates with suspected sepsis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002; 
102:131-136. 

5.  Girlando P, Zuppa AA, Romagnoli C, Tortorolo GTransient effect of granulocyte colony-stimulating factor in allo-immune neonatal 
neutropenia. Biol Neonate 2000;78:277-280. 
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PERCORSI ASSISTENZIALI 
INFETTIVOLOGICI 

 
 

39. Neonato figlio di madre colonizzata da Streptococco di 

gruppo B (SGB) 

40. Infezione neonatale da Listeria 

41. Sifilide connatale 

42. Neonato figlio di madre con infezione da HCV 

43. Neonato figlio di madre con infezione da HBV 

44. Infezione neonatale da Varicella Zoster 

45. Infezione neonatale da Herpes Simplex  

46. Neonato figlio di madre con infezione Citomegalica (CMV) 

47. Prevenzione della trasmissione perinatale del HIV-1 

48. Neonato figlio di madre con infezione da Toxoplasma 

gondii 

49. Sepsi neonatali 

50. Enterocolite necrotizzante (NEC) 

51. Infezioni micotiche neonatali 
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39. NEONATO FIGLIO DI MADRE COLONIZZATA  

      DA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 
 
 
 
Background 
Lo streptococco β emolitico di gruppo B (SGB) è una delle cause più importanti di 
infezione entro i primi 7-10 giorni di vita (insorgenza precoce); le infezioni tardive sono 
molto più rare. 
Il neonato può infettarsi: 

1. per via transplacentare 
2. per via ascendente (più frequente): per aspirazione di liquido amniotico 

contaminato o per contatto diretto con le secrezioni vaginali e anali durante il 
passaggio nel canale del parto. 

Il 50-70% dei nati da madri colonizzate risulterà a sua volta colonizzato e l’1-2 % 
svilupperà un infezione precoce con un tasso di mortalità del 5-20 % 
Il fattore di rischio maggiore per l’insorgenza della malattia neonatale è la 
colonizzazione materna, indipendentemente dall’eventuale trattamento in gravidanza. 
Le colture vagino-rettali concordano con la colonizzazione al momento del parto se 
raccolte nelle ultime 5 settimane di gravidanza. Per tale motivo è importante che tutte le 
donne eseguano colture, vaginale e rettale, per SGB a 35-37 settimane di gestazione (ad 
eccezione delle donne che abbiano presentato batteriuria da SGB nella gravidanza in corso o che abbiano 
avuto un precedente figlio con malattia invasiva da SGB).  
 
 
Profilassi intrapartum 
 
E’ dimostrato che la profilassi intrapartum costituisce il provvedimento terapeutico più 
efficace per la prevenzione della malattia neonatale precoce.  
La profilassi intrapartum va eseguita con PENICILLINA G: dose iniziale 5 milioni di Unità 
ev, seguita da 2,5 milioni di Unità ev ogni 4 ore fino al parto o, in alternativa, 
AMPICILLINA: dose iniziale 2 grammi ev, seguita da 1 grammo ev ogni 4 ore fino al parto. 
In caso di allergia alla PENICILLINA si possono utilizzare CLINDAMICINA (900 mg ev ogni 8 
ore fino al parto) o ERITROMICINA (500 mg ev ogni 6 ore fino al parto) se SGB sensibile o, in 
caso contrario, VANCOMICINA (1 gr ev ogni 12 ore fino al parto). 
La profilassi è considerata completa se è stata somministrata alla donna almeno 
una dose di antibiotico ev 4 ore prima del parto. 
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Indicazioni alla profilassi 

1. positività per SGB allo screening colturale della gravidanza corrente (a meno di 
parto cesareo programmato in assenza di travaglio o di rottura delle membrane) 

2. precedente figlio affetto da infezione invasiva da SGB  
3. batteriuria da SGB nel corso della gravidanza in atto 
4. stato per SGB non noto e almeno uno dei seguenti fattori di rischio: 

a. parto pretermine (< 37 settimane) 
b. PROM prolungata (> 18 ore) 
c. febbre intrapartum (> 38°C) (sospetto di corioamniotite) 

 
Profilassi non indicata se: 

1. precedente gravidanza con positività colturale per SGB senza malattia invasiva      
      nel figlio 
2. parto cesareo elettivo in assenza di travaglio o rottura delle membrane  
3. colture (vaginale e rettale) di screening negative nella gravidanza attuale 

 
N.B. Alcuni autori sostengono che la profilassi intrapartum va effettuata anche in 
caso di stato per SGB sconosciuto e assenza di fattori di rischio. In tal caso, 
tuttavia, si aumenta il numero di donne da profilassare e si deve attuare, nel caso 
in cui la profilassi non venga effettuata, l’iter diagnostico del neonato di madre 
non sottoposta a profilassi. 
 
 
Trattamento dei neonati da madre colonizzata per SGB 
Il trattamento da effettuare sul neonato dipende dalle condizioni cliniche del neonato e 
dalla esecuzione o meno della profilassi intrapartum. 
 
1. NEONATO SINTOMATICO O NEONATO DA MADRE IN TRATTAMENTO 

ANTIBIOTICO PER CORIOAMNIOTITE 
 Valutazione diagnostica completa: emocromo con formula,  PCR, emocoltura, 
urinocoltura, puntura lombare (es. chimico e colturale), rx torace se sintomi 
respiratori, coltura del BAL se intubato. 

 Terapia antibiotica empirica (orientata allo SGB), la cui durata è in funzione degli 
esiti colturali e del quadro clinico. 
Le associazioni antibiotiche di scelta sono: 

Penicillina G sodica  o Ampicillina  
+ 

Aminoglicoside (Gentamicina o Amikacina) 
Per i dosaggi dei farmaci e le modalità di somministrazione vedi capitolo delle 
Sepsi neonatali. 
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Durata della terapia antibiotica 

  3 gg     →   se le colture sono negative 
  7 gg     →   se la sola urinocoltura è positiva 
 10 gg     →   se l’emocoltura è positiva 
 14 gg o più  →   se la liquorcoltura è positiva 

 
2. NEONATO ASINTOMATICO 
In questo caso i provvedimenti diagnostico-terapeutici sono diversi in funzione della 
profilassi intrapartum e dell’età gestazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
N.B. Ripetere colture 48-72 ore dopo la sospensione della terapia10 

                                                 
1. Baldassarri L. Infezioni da streptococco di gruppo B. Rapporti ISTISAN 07/28. ISSN 1123-3117. 
2. American Academy of Pediatrics and COID/COFN. Revised guidelines for prevention of early onset group B streptococcal 

(GBS) infection. Pediatrics 1997;99:489-496 
3. Benitz WE. Perinatal treatment to prevent early onset group B streptococcal sepsis. Semin Neonatol 2002;7:301-314. 
4. Trijbels-Smeulders MA, Kollee LA, Adriaanse AH, Kimpen JL, Gerards LJ. Neonatal group B streptococcal infection: incidence 

and strategies for prevention in Europe. Pediatr Infect Dis J 2004;23:172-173. 
5. Center for Disease Control and Prevention. Prevention of perinatal group B streptococcal disease: Revised guidelines from 

CDC. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2002;51:1-22. 
6. Center for Disease Control and Prevention. Early-onset and late-onset neonatal group B streptococcal disease- United States, 

MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2005;54:1205-1208. 
7. Tumbaga F, Philip AG. Perinatal group streptococcal infections and new guidelines: an update. NeoReviews 2006;7:e524-e530. 

 

NEONATO DA MADRE CON SGB 
ASINTOMATICO

PROFILASSI 
INTRAPARTUM 

COMPLETA

PROFILASSI INTRAPARTUM 
INCOMPLETA O NON  

ESEGUITA    

EG > 35 sett. 
 Nessuna 

valutazione 
 Nessuna terapia 
 Osservazione 

per 72 ore 

EG < 35 sett. 
 Emocromo, 

PCR, 
Emocoltura, 
Urinocoltura 

 Osservazione 
per 72 ore 

EG < 35 sett. 
 Emocromo, 

PCR, 
Emocoltura, 
Urinocoltura 

 Terapia 
antibiotica 
empirica 

 Se esami e 
colture normali 
sospendere 
terapia dopo 72 
ore 

EG > 35 sett. 
 Emocromo, 

PCR, 
Emocoltura, 
Urinocoltura 

 Osservazione per 
72 ore 
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40.  INFEZIONE NEONATALE DA LISTERIA 
 

Background 
L’agente eziologico è la Listeria Monocytogenes, un bacillo gram positivo, anaerobio 
facoltativo, intracellulare facoltativo.  
L’incidenza è dello 0,1-11,3 casi/1.000.000 di persone. La mortalità è del 20%.  
La trasmissione avviene attraverso alimenti contaminati, in particolare: latte non 
pastorizzato, formaggi molli e/o fermentati, wurstel, pollame, molluschi e pesce crudo, 
verdure crude. Le donne in gravidanza sono 20 volte più suscettibili alla malattia che può 
manifestarsi in modo aspecifico (sintomi simil-influenzali).  
 
 
Clinica 
La sintomatologia alla nascita può simulare una sindrome respiratoria (post-asfittica, SAM 
o polmonite), una sepsi “early onset” o un’infezione del sistema nervoso centrale. 
 
Diagnosi 
Il gold standard per la diagnosi sono gli esami colturali (emocoltura, urinocoltura, puntura 
lombare). 

 Esistono dei test per valutare la virulenza dei ceppi di Listeria Monocytogenes 
inoculando il siero infetto in topi a livello gastrico e/o peritoneale, oppure 
mediante PCR-RFLP (reazione a catena della polimerasi-polimorfismo da lunghezza dei 
frammenti di restrizione) dei geni associati alla virulenza (internalina A e B, listerolisina O, 
fosfolipasi I e C, attivatore di PC-PLC) o PFGE (Pulsed field gel electrophoresis). 

 
Provvedimenti assistenziali 

1. Figlio di madre con infezione certa e trattata in modo idoneo:  
 Nessun controllo nè terapia 

2. Figlio di madre con infezione certa trattata in modo incompleto o non trattata: 
 Esami diagnostici 
 Trattamento con Ampicillina + Gentamicina per due settimane (per 3 settimane 
se meningite) (per dosaggi vedi Sepsi) 
In caso di impossibilità all’uso delle beta-lattamine utilizzare Cotrimossazolo 
o   Imipenem (per dosaggi vedi Sepsi) 

3. Neonati con infezione neonatale da Listeria: vedi Sepsi neonatali 
11

                                                 
1. Posfay-Barbe KM et al. Listeriosis. Pediatr Rev 2004 ; 25:151-159 
2. Ichiba H et al. Neonatal listeriosis with several respiratory failure responding to nitric oxide inhalation.  Pediatr Int 2000;42:696-

698 
3. American Academy of Pediatrcs. Red Book (VI edizione italiana) 2006, pagg. 520-526 
4. Remington JS, KleinJO. Infectious diseases of the fetus and newborn infant. 6th ed., 2006; pagg 403-464 
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41. SIFILIDE CONNATALE 
 
Background 
L’agente eziologico della sifilide è il Treponema Pallidum (spirocheta). La prevalenza nelle 
gestanti in Europa è dello 0,005% (nei paesi a rischio la prevalenza è 3-18%); il 40% dei 
soggetti contagiati durante la vita fetale muore in utero e il 60% nasce con sifilide 
congenita. L’ incidenza della sifilide congenita, in Europa, è di 5/100.000 nati vivi. 
Le conseguenze dell’infezione materna possono essere ostetriche (aborto,  parto pretermine), 
fetali (idrope, epatosplenomegalia, morte intrauterina) e neonatali (morte neonatale, sifilide congenita, 
sequele tardive). 
La trasmissione materno-fetale può avvenire in qualsiasi momento della gravidanza e in 
ogni stadio della malattia e può avvenire per via ematogena, transplacentare, per contatto 
diretto al momento del parto con le lesioni genitali materne e/o durante l’ allattamento 
(in caso di lesioni sifilitiche al seno). 
 
Manifestazioni cliniche 
Sono presenti due forme cliniche:  

• forma precoce in cui il neonato può presentare eruzione bollosa in sede palmo-
plantare, linfoadenopatia generalizzata, epatosplenomegalia, facies vecchieggiante, 
coriza muco-purulenta o emorragica, idrocefalo, convulsioni, tipici segni 
radiologici delle ossa lunghe (lesioni osteolitiche delle metafisi) 

• forma tardiva che si presenta con la triade di Hutchinson (denti di Hutchinson, 
sordità neurosensoriale, cheratite interstiziale), ritardo mentale, convulsioni, atrofia ottica, 
paralisi, anomalie ossee (tibia a sciabola, naso a sella, bozze frontali). 

 
Test diagnostici 
Esistono due tipi di test:  

• Test non treponemici: VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) e RPR (Rapid 
Plasma Reagin). Sono poco costosi e di facile esecuzione, ma poco specifici e usati 
come test di screening. In caso di positività devono sempre essere confermati dai 
test treponemici. 

• Test treponemici: FTA (assorbimento anticorpi treponemici in fluorescenza), TPPA 
(emoagglutinazione per anticorpi antitreponemici).  

 
Altre indagini che si possono effettuare sono: l’osservazione diretta al microscopio del 
materiale biologico, l’esame della placenta con immunofluorescenza per identificare il 
Treponema, l’esame delle secrezioni nasali o delle lesioni sospette del neonato con 
immunofluorescenza. 
Vanno inoltre eseguiti al neonato: emocromo, funzionalità epatica e pancreatica, 
esame urine, esame liquor, HIV, ecoencefalo, fundus oculi, prove audiometriche. 
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PROTOCOLLO ASSISTENZIALE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

                                                 
1. Michelow IC et al. Central nervous system infection in congenital syphilis. N Eng J Med 2002; 346:1972 
2. Wendel GD Jr et al. Treatment of syphilis in pregnancy and prevention of congenital syphilis. Clin Infect Dis 2002; 35 (suppl 

2): 200 
3. Centre for Disease Control. Sexually transmicted disease treatment guidelines 2002. MMWR; 51/RR6:25-29 
4. American Academy of Pediatrcs. Red Book (VI edizione italiana) 2006, pagg. 520-526 
5. Remington JS, KleinJO. Infectious diseases of the fetus and newborn infant. 6th ed., 2006; pagg 403-464 

 

FIGLIO DI MADRE CON INFEZIONE  LUETICA 
in GRAVIDANZA 

 La madre ha effettuato terapia con Penicillina 
benzatina (2 dosi da 2,4 milioni di U im oppure 4 
dosi da 1,2 milioni di U im ogni 7gg) nei primi 8 
mesi di gravidanza. 

 Ha fatto un prelievo per VRDL nel 3° 
trimestre e al momento del parto e il titolo di 
VDRL è diminuito di almeno 4 volte il valore 
iniziale 

No valutazione neonato 
NESSUNA TERAPIA 

La madre ha fatto la terapia, ma il 
titolo non è diminuito di almeno 4 
volte il valore iniziale, oppure non ha 
effettuato la terapia 

 Valutazione obiettiva del neonato 
 Emocromo, ast, alt, amilasi, 
esame urine 

 Esame liquor 
 Rx ossa lunghe 
 VDRL, FTA, TPPA 
 Ecoencefalo 

Se tutto negativo, NO TERAPIA

Se almeno 1 dato positivo, terapia con 
penicillina benzatina (50.000 U/kg/dose 
ogni 12 h ev x 7 gg poi ogni 8 h x 3 gg) oppure 
penicillina G procaina (50.000 U/kg/dose 
im ogni 24 h x 10 gg) 

1 2 
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42.  NEONATO FIGLIO DI  MADRE CON INFEZIONE DA HCV 

 
Background 
Il virus dell’epatite C (HCV) è un virus a RNA con grande eterogeneità ed elevato 
numero di mutazioni, cosicchè parecchie varianti possono coesistere nello stesso 
paziente. Non è stato possibile fino ad oggi, coltivarlo in vitro anche se ora è disponibile 
la sequenza dell’intero genoma. 
L’incidenza globale di infezione varia tra 1-10/100.000 ogni anno, ma nei paesi 
sviluppati l’incidenza sta progressivamente decrescendo a seguito del controllo del 
rischio iatrogeno.  
La trasmissione dell’HCV può avvenire attraverso trasfusioni di sangue o emoderivati 
ottenuti da persone infette. Il rischio attuale di trasmissione trasfusionale è inferiore a 
1/200.000 unità. Il tasso di trasmissione sessuale è stimato circa al 5%. 
Il rischio di trasmissione verticale, è in Italia del 5%, ma il rischio è più elevato (circa 
15%) per le donne in cui coesiste una viremia sia per HCV che per HIV. Il rischio non 
varia in relazione alla modalità del parto (stessa percentuale di rischio tra parto spontaneo e 
cesareo). 
 
Diagnosi 
Non esistono ad oggi kit commerciali per rilevare l’antigene di superficie dell’HCV, 
anche se sono stati sviluppati metodi molto sensibili per la proteina core dell’HCV. 
La ricerca dello RNA virale è il gold standard per la diagnosi di infezione in atto. 
I test diagnostici utilizzati sono: 

 Test sierologici 
 ELISA - immunoassay enzimatico - (EIA test) 
Rileva le IgG anti HCV (anticorpi contro le proteine virali) sul siero tramite test  
immunoenzimatico. È  considerato un test di screening. 

 Immunoblot ricombinante (RIBA) 
Rileva le IgG  anti-HCV su siero tramite metodo immunoblot ricombinante 
(in grado di rilevare una reattività verso due o più antigeni HCV in differenti regioni del 
genoma). È un test di conferma del precedente e va sempre effettuato nel caso 
in cui l’ELISA sia venuto positivo. 

 Attualmente non sono disponibili test per le IgM. 
 

 Test molecolari 
 Ricerca qualitativa dell’HCV RNA  
Si effettua mediante reazione a catena della polimerasi (PolyCR), previa 
retrotrascrizione (RT-PCR) o TMA (Transcription Mediated Assay). La presenza 
di HCV-RNA nel plasma identifica una infezione attiva da HCV. 
L’HCV-RNA è il marcatore più precoce d’infezione. 
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Provvedimenti assistenziali 
I neonati da madri HCV positive devono essere sottoposti a screening per HCV.  
Vista la presenza in circolo di anticorpi materni almeno fino al 12° mese di vita, i neonati 
devono essere sottoposti alla ricerca di RNA virale e solo dopo il 12° mese di vita si può 
procedere alla ricerca degli anticorpi anti HCV. 
 
Casi specifici 

• Neonato da madre HCV positiva, ma RNA negativa: deve essere sottoposto 
a prelievo per anti-HCV e transaminasi dopo l’anno di vita. In caso di negatività 
ripetute si considera il neonato non infetto. Se invece risulta positivo per anti-
HCV, oltre il 2° anno di vita, va considerato infetto solo se è positivo l’RNA-
HCV, altrimenti l’infezione è considerata pregressa. 

• Neonato da madre con infezione attiva RNA-HCV positiva: deve essere 
sottoposto a prelievo per RNA-HCV. Se questo risulta positivo il neonato va 
considerato infetto e la diagnosi va confermata dopo i 12 mesi di vita. Se invece 
l’RNA-HCV è negativo, va sottoposto a nuovo prelievo per anti-HCV ed RNA-
HCV per valutare se si tratti di una infezione pregressa. 

• Allattamento: gli anticorpi sierici anti-HCV e HCV-RNA sono stati dimo-strati 
nel colostro, ma la trasmissione dell’HCV con l’allattamento, non è ben 
documentata. La frequenza di trasmissione per i bambini allattati al seno è la 
stessa dei bambini allattati artificialmente; non esistono quindi controindi-cazioni 
all’allattamento al seno, anche se è opportuno informare la madre con elevati titoli 
di HCV-RNA del rischio potenziale.  

 
Trattamento  
La FDA (Food and Drug Administration) non ha approvato alcun trattamento per persone 
di età inferiore ai 18 anni. I bambini con infezione cronica devono essere periodicamente 
sottoposti a esami di funzionalità epatica per il rischio di danno a lungo termine. 
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1. Hupertz VF et al. Perinatal hepatitis C infection. Pediatr Infect Dis J 2003; 22: 369-372 
2. Orland JR et al. Acute hepatitis C. Hepatology 2001; 33:321-327 
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4. Pawlotsky JM. Use and interpretation of hepatitis C virus diagnostic assays. Clin Liver Dis 2003;7:127-137 
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6. Remington JS, KleinJO. Infectious diseases of the fetus and newborn infant. 6th ed., 2006; pagg 403-464 
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43.  NEONATO FIGLIO DI MADRE CON INFEZIONE DA HBV 

 
Background 
Il virus dell’epatite B (HBV) è un virus a DNA e si trasmette con sangue, liquidi 
corporei, sperma e secrezioni cervicali. L’HBV produce numerosi antigeni proteici che 
possono provocare una risposta anticorpale. Il più abbondante di questi, l’antigene di 
superficie l’HBV (HBsAg) viene prodotto in eccesso con le particelle virali, mentre gli 
altri due antigeni core (HBcAg) ed envelope (HBeAg) sono prodotti nella stessa regione 
genetica del virus e si trovano nelle particelle infettanti.  
La trasmissione perinatale (verticale) può avvenire quando la madre è Hbs-Ag positiva. Se 
la madre è anche positiva per l’ HBeAg, il 70-90% dei figli acquisirà l’infezione da HBV 
in epoca perinatale e diventerà portatore cronico. 
 
Test diagnostici utilizzati 
Per la diagnosi di infezione da HBV, in atto o pregressa, è necessario ricercare l’HBsAg, 
l’anti-HBs e l’anti-HBc. Nel sospetto di infezione acuta da HBV si deve utilizzare il 
dosaggio delle IgM anti-HBc, considerato il gold standard per la diagnosi di epatite B 
acuta. 
Alla presentazione di una infezione acuta da HBV sono presenti l’HBsAg e gli Anti-
HBsAg, ma occasionalmente sono assenti entrambi, lasciando come unici marcatori di 
infezione le IgM anti-HBc (la cosiddetta “finestra core”). Il riscontro isolato di una positività 
per l’HBsAg può indicare una viremia di basso grado, una perdita di anti-HBs dopo 
molti anni dalla guarigione o un falso positivo.  
 
Protocollo assistenziale 
La profilassi specifica dell’infezione da HBV si avvale dell’uso di gamma-globuline 
iperimmuni specifiche anti-HBV (profilassi PASSIVA) e della vaccinazione (profilassi 
ATTIVA) utilizzando Engerix- B 10 γ (0,5 ml) o Recombivax HB 5 γ (0,5 ml). 
 
Tutti i figli di madre HBsAg positiva debbono essere trattati con: 

a. HB Ig (200 UI) + Prima dose di vaccino entro 12 ore (non oltre 48 ore) dalla 
nascita, contemporaneamente, ma in siti di inoculo diversi. 

b. 2ª dose vaccinale a 1-2 mesi di età 
c. 3ª dose vaccinale a 6 mesi di età   (Calendario ufficiale) 

    
 
N.B. Nei pretermine alla prima somministrazione si fa seguire lo schema 
vaccinale con altre tre dosi 

In
fettivologici 



 

 
Percorsi Assistenziali Neonatologici        Anno 2008 

 142 

 
 
 
 
 
 
Tutti i nati da madri HBsAg positive devono essere testati per anti-HBs e HBsAg 1-3 
mesi dopo il completamento della scheda vaccinale 

 
 Se HBsAg positivi →  infezione cronica 
 Se anti-HBs <10mUI/ml e HBsAg negativi → altre 3 dosi di vaccino,  
 seguite dal test anti HBs 1 mese dopo la 3a dose. 

 
 

Allattamento al seno:  
Non esistono controindicazioni all’allattamento materno tranne che in caso di infezione 
acuta in atto. 
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44. INFEZIONE NEONATALE DA  
VARICELLA-ZOSTER VIRUS 

 
 
Background 
Il virus varicella-zoster è un DNA virus a doppia elica, specie-specifico, appartenente alla 
famiglia delle Herpesviridae, può essere causa della varicella (infezione primaria) e 
dell’Herpes Zoster (riattivazione). 
L’incidenza di varicella in gravidanza varia, in relazione alla percentuale di donne gravide 
suscettibile all’infezione, da 0,8 a 30 casi/10000 gravidanze. La trasmissione al feto 
avviene per via transplacentare. 
 
 
Manifestazioni cliniche 
Le conseguenze dell’infezione fetale cambiano in base al trimestre in cui la gravida si 
infetta con il virus: 

a. se l’infezione avviene durante il primo e il secondo trimestre può provocare la 
sindrome della varicella congenita  

b. se avviene tra la 21ª e la 36ª settimana può provocare sieroconversione 
asintomatica  

c. se avviene 7 gg prima o dopo il parto il neonato può presentare la varicella 
perinatale. 

 
 I sintomi della varicella congenita possono essere distinti in prenatali e 
postnatali: 

1. Prenatali: identificabili tramite ecografia fetale sono costituiti da ritardo di 
crescita intrauterino, eccesso di liquido amniotico,  calcificazioni epatiche, 
atrofia di un arto, malposizione delle estremità e anomalie cerebrali. 

2. Postnatali: possono essere lesioni cutanee, difetti neurologici, (microcefalia, 
ventricolomegalia, atrofia corticale cerebrale), difetti oculari (corioretinite, cataratta), 
ipoplasia di un arto, malformazioni gastrointestinali, anomalie 
genitourinarie e ritardo psicomotorio 

 
 
Diagnosi 
La diagnosi prenatale con ricerca del VZV-DNA su liquido amniotico è consigliata solo 
alle gravide che hanno contratto il virus nelle prime 21 settimane di gravidanza e che 
presentino anormalità ecografiche fetali. 
Per poter fare diagnosi di varicella congenita alla nascita devono essere presenti i 
seguenti fattori: 

1. varicella materna in gravidanza 
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2. presenza di lesioni cutanee associate ad una delle altre manifestazioni sopra 

indicate 
3. presenza di DNA virale nel neonato, presenza di IgM specifiche o persistenza 

di IgG oltre il settimo mese di vita e/o comparsa di zoster nel primo anno di 
vita 

 
La diagnosi può essere considerata: 

1. Certa    →  lesioni cutanee tipiche + una delle anomalie sopraindicate 
2. Possibile  →  presenza di una delle malformazioni indicate in assenza di 

        lesioni cutanee cicatriziali 
3. Incerta   →  presenza di alcune anomalie non presenti nell’elenco 

 
 
Provvedimenti assistenziali 

A. Il 50% dei nati da madri che hanno contratto la varicella nelle ultime 3 
settimane di gravidanza manifesteranno la malattia per cui è corretto 
impostare un programma di profilassi neonatale che prevede la 
somministrazione di VZIG (500 mg/kg) a: 

 nati da madri in cui la varicella è esordita in un periodo compreso tra 5 
gg prima del parto e 48 ore dopo 

 nei prematuri con EG < 28 settimane o di peso < 1000 grammi 
esposti a VZV 

 
N.B. I neonati devono essere isolati. L’allattamento al seno non è 
controindicato salvo in presenza di lesioni vescicolari al capezzolo 

 
 

B. In caso di manifestazioni cliniche di infezione neonatale quali: 
 esantema vescicobolloso 
 polmonite emorragica necrotizzante 
 epatite 
 interessamento multiorgano 

 
Percorso diagnostico basato su: 

 ricerca diretta dell’antigene (per diagnosi rapida) 
 anticorpi monoclonali marcati con fluorescenza 
 ricerca diretta del virus o suoi componenti su campione biologico 
(sangue, urina, saliva, liquor, liquido vescicolare) 
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Terapia 

Immunoglobuline alla dose di 500 mg/kg 
Aciclovir alla dose di 10-20 mg/kg ev ogni 8 ore per 5-7 gg 

 
 
 

N.B. Madre AFFETTA da ZOSTER : contagio solo tramite vescicole  
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45. INFEZIONE NEONATALE DA HERPES SIMPLEX VIRUS 
 
 
Background 
L’infezione erpetica neonatale può essere dovuta ad HSV 1 e 2 (associato a prognosi 
peggiore). 
Il neonato può infettarsi: 

 per via transplacentare 
 per via ascendente 
 per via verticale ovvero tramite contatto diretto con le secrezioni infette vaginali 
durante il passaggio nel canale del parto (più frequente) 

 post-partum da una sorgente ambientale (familiare, nurse) 
 
 
Manifestazioni cliniche 
A. L’ infezione intrauterina può esitare in aborto, parto pretermine o nascita di 

neonato con lesioni cutanee, manifestazioni oftalmiche e sintomi neurologici.  
B. In caso di contagio neonatale intra e/o post partum il neonato può presentare 

diverse manifestazioni cliniche: 
1. malattia disseminata → l’esordio avviene dopo 10-12 gg con presenza di 

coinvolgimento del SNC, lesioni cutanee, ittero, ipertransaminasemia, 
CID, shock, polmonite. 

2. encefalite → esordio dopo 16-19 gg con presenza di lesioni cutanee, 
letargia, convulsioni, difficoltà nell’alimentazione. 

3. malattia localizzata cute-occhi-bocca (SEM) → esordio dopo 10-12 gg, 
nel 25% dei casi ci può essere coinvolgimento del SNC asintomatico, 
congiuntivite, febbre. 

 
 
Diagnosi 
La diagnosi si basa sull’identificazione del virus (coltura) da tamponi di superficie o da 
sangue, urine e liquor. 
L’identificazione di particelle virali attraverso la PolyCR è elemento diagnostico 
dirimente. 
 
Trattamento  
L’approccio terapeutico al neonato è differente a seconda che si tratti, per la madre, di 
una prima infezione (Figura 1) o di una infezione ricorrente (Figura 2) 
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Figura 1 
 
 

 
 

N.B.  in caso di sospetta encefalite in cui la prima PCR su liquor risulti negativa 
ripetere l’analisi nella prima settimana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dopo 24 ore di vita, effettuare tamponi di superficie (cute, 
orofaringe, congiuntiva, retto, urine) ed iniziare trattamento 
profilattico con Aciclovir, 60 mg/kg/die ev per 10 gg  

In caso di infezione documentata, completare le indagini con 
esame del liquor e PolyCR e prolungare la terapia per 21 gg 
in caso di encefalite o infezione disseminata e per 14 gg in 
caso di SEM*  

*  se non è possibile eseguire PCR su liquor bisogna effettuare il trattamento più lungo 

A fine terapia ripetere PCR su liquor se positiva 
continuare il trattamento antivirale fino a 

negativizzazione 

Nati per via vaginale o dopo pPROM da donne con un 
primo episodio sintomatico di infezione genitale da 
HSV al momento del parto 
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Figura 2 
 

 
 
 
 
 

N.B. In presenza di neonato sintomatico senza anamnesi ginecologica ed 
ostetrica  materna bisogna seguire il protocollo indicato nella figura 1.   
L’effetto collaterale più importante della terapia antivirale è la 
neutropenia; si consiglia quindi di effettuare controlli bisettimanali e in 
caso di neutrofili <500/mmc si deve ridurre la dose del farmaco o 
somministrare G-CSF. 
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Nati per via vaginale o dopo pPROM  
da donne con infezione genitale da HSV ricorrente 

presente al momento del parto

Dopo 24 ore effettuare tamponi di superficie 
(cute, orofaringe, congiuntiva, retto, urine) 

Se i tamponi sono positivi iniziare terapia con 
Aciclovir, 60 mg/kg/die ev per 10 gg 
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46. NEONATO FIGLIO DI MADRE 

CON INFEZIONE CITOMEGALICA (CMV) 
 
Background 
L’incidenza dell’infezione congenita da CMV è almeno dell’ 1% di tutti i nati vivi e di 
essi il 10% circa svilupperà sintomatologia conclamata. 
L’infezione primaria da CMV contratta in gravidanza comporta un rischio di 
trasmissione verticale sensibilmente maggiore rispetto ad una riattivazione dell’ infezione 
(40-50% versus <2%). Le infezioni sintomatiche nel neonato sono praticamente sempre 
conseguenti ad una infezione primaria materna durante la prima metà della gravidanza. 
Tutti i neonati con infezione devono essere seguiti in un follow up almeno fino ai tre 
anni, in quanto la possibilità di esiti a distanza è molto elevata anche nei neonati 
asintomatici alla nascita (sequele uditive e visive). 
  
 
Diagnosi prenatale dell’infezione congenita da CMV 
La diagnosi prenatale si basa sulla sierocoversione materna che deve essere valutata 
dinamicamente (vedi schema). Infatti il riscontro di positività delle IgM specifiche durante 
lo screening eseguito in gravidanza permette di fare diagnosi di infezione primaria in 
circa ¼ di casi, in quanto la presenza di IgM può anche indicare una infezione 
preconcezionale o una persistenza delle IgM .  
In caso di presenza delle sole IgG è necessario ripetere IgG, IgM e IgG avidità ogni due 
mesi per escludere una infezione ricorrente che può essere indicata anche dal solo 
aumento delle IgG (almeno del doppio), oppure da variazioni rilevanti dell’avidità. 
 
 

IgG + Positività per IgG e IgM IgM + 
Infezione in atto o recente o infezione 
ricorrente 

IgG   ad alta avidità = infezione ricorrente 
IgG   a bassa avidità= infezione primaria  
IgG   ad avidità medio-bassa = infezione 
         ricorrente o primaria  

Infezione non attiva 

IgG   con avidità in incremento rapido = 
         infezione ricorrente 

Infezione primaria iniziale 

 
E’ possibile anche una diagnosi fetale. L’epoca gestazionale più idonea per un 
accertamento fetale è fra 18 e 22 settimane, prelevando liquido amniotico (amniocentesi) 
e/o sangue funicolare fetale (funicolocentesi).  
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Nel liquido amniotico viene isolato il CMV (tecnica di isolamento rapido) e viene ricercato il 
DNA virale con la metodica della PCR (polymerase chain reaction).  
Sul sangue fetale vengono effettuati la ricerca di IgM specifiche e la ricerca del virus nei 
leucociti circolanti: la determinazione quantitativa dell’antigenemia (numero di leucociti 
positivi  per la proteina virale pp65/200.000 cellule esaminate), la viremia (numero di leucociti 
veicolanti virus infettante /200.000 cellule inoculate) e la DNAemia (numero di genomi equivalenti 
virali /10 µl di sangue). 
La migliore sensibilità diagnostica è data dalla PCR effettuata sul liquido amniotico dopo 
la 21a settimana di gestazione e dopo almeno 6 - 7 settimane dall’inizio dell’infezione.  

 
Diagnosi alla nascita 

L’infezione congenita da CMV va sospettata in ogni neonato con sintomi di infezione 
e/o sieroconversione materna e va confermata entro le prime due settimane di vita 
extrauterina. 

 Sono necessari per la diagnosi: 
 Sierologia (IgG, IgM e IgA) con le seguenti cautele: 

 Nei neonati non infetti nati da madri sieropositive le immunoglobuline 
specifiche IgG sono trasmesse attraverso la placenta dalla madre e il titolo 
anticorpale decresce progressivamente fino a scomparire tra il 4° e il 9° 
mese dalla nascita. 

 Nei neonati infetti il titolo anticorpale IgG può essere superiore a quello 
materno e rimanere elevato a lungo.  

 La presenza delle IgM specifiche è diagnostica nel 70% dei casi 
 

 Esami colturali 
   L’isolamento del virus dalle urine o dalla saliva, nelle prime due settimane 

di vita è il test diagnostico più attendibile. L’isolamento dalle urine ha la 
maggiore sensibilità perché il virus viene concentrato nelle urine ad alto 
titolo.  

   L’identificazione del virus nelle colture standard di tessuto può richiedere 
dalle 2 alle 6 settimane e si basa sulla tecnica dello “shell vial”.  

   La determinazione della DNAemia alla nascita presenta livelli di sensibilità 
e di specificità comparabili all’isolamento virale dalle urine. 

         
Clinica 
L’infezione congenita del neonato si presenta con sintomatologia acuta, subacuta o 
asintomatica.  
Gli esiti (sordità, convulsioni, paralisi cerebrale, corioretinite, ritardo mentale) sono molto più 
frequenti se l’infezione fetale si verifica nel I trimestre di gravidanza e nelle forme 
sintomatiche, ma si possono avere anche nel 5-15% delle forme asintomatiche. 
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Flow-chart diagnostica 
 

 Neonato con sospetto di infezione 
 IgG e IgM specifiche e/o isolamento virale sulle urine (PCR, shell vial e 

coltura tradizionale).  
 

 Se positivo: 
 Esami ematochimici (Emocromo con conta piastrine, bilirubina totale e diretta, 

transaminasi) 
 Esami virologici (PCR su sangue e liquor,  antigenemia) 
 Ecografia cerebrale 
 TAC encefalo 
 Ecografia addominale 
 Visita oculistica 
 Valutazione audiologica (Potenziali evocati uditivi) 
 EEG  o CFM (solo se sintomi neurologici) 

 
Terapia 
L’approccio terapeutico si basa sull’uso del Gancyclovir che va somministrato alla dose 
di 5-10 mg/kg/die ev in 2 somministrazioni per 2-3 settimane. La dose va ridotta in 
pazienti con funzionalità renale compromessa. 
 
 
Follow-up 
Il follow-up deve prevedere i controlli a 3, 6 e 12 mesi di vita e successivamente ogni 12 
mesi fino all’età scolare (6 anni).  
 

Vanno eseguiti: 
 Controllo auxologico 
 Esame neurologico 
 Esame oculistico 
 Potenziali evocati uditivi 
 EEG se presenti sintomi neurologici 
 Visita odontoiatrica dopo i due anni 

16
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Disease Registry. Clin Infect Dis 1995; 20:665-670 
5. American Academy of Pediatrcs. Red Book (VI edizione italiana) 2006, pagg. 520-526 
6. Remington JS, KleinJO. Infectious diseases of the fetus and newborn infant. 6th ed., 2006; pagg 403-464 
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47. PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE  
PERINATALE DEL HIV-1 

 
Background 
Le attuali linee guida per la prevenzione e la riduzione del tasso di trasmissione verticale 
dell’infezione da HIV-1 si basano sulla riduzione della carica virale materna e la minima 
esposizione del feto al virus.  
Attualmente, l’uso del taglio cesareo, la proscrizione dell’allattamento al seno e l’impiego 
della terapia antiretrovirale combinata hanno ridotto il tasso di trasmissione dal 15-25% 
all’1%.  
 
 
Modalità operative 
Al momento le linee-guida  prevedono un intervento in tre fasi: in gravidanza, 
intrapartum e neonatale. Il farmaco di elezione è la Zidovudina, analogo della timidina, 
che agisce all’interno della cellula bloccando la sintesi del DNA virale mediante 
inibizione competitiva della transcrittasi inversa. 
 
 
In gravidanza: La scelta del trattamento farmacologico in gravidanza e al momento del 
parto è di competenza dell’équipe infettivologico-ostetrica che tiene conto delle 
condizioni di salute e dello stato immuno-infettivo della madre. 

 
 

Profilassi intrapartum: Il trattamento prevede la somministrazione di:    
 Zidovudina (AZT- Retrovir) ev alla dose di 2 mg/kg in 1 ora e successivamente 1 
mg/kg in infusione continua fino all’espletamento del parto 

 Taglio cesareo elettivo viene consigliato a donne con HIV-1 RNA > 1000 copie/ml 
o che si presentano solo al momento del parto. 

 
 

Profilassi neonatale: Prevede la somministrazione di ZDV per os (o ev in caso di difficoltà 
alla somministrazione orale) per 6 settimane, da iniziare entro le prime 12 ore di vita. 

 
 

Posologia 
 per os (Retrovir sciroppo):    2 mg/kg /dose  
 ev (Retrovir fiale):      1,5 mg/kg/dose  
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Intervallo di somministrazione: 
 

 >35 settimane :   ogni 6 ore  
 30-35 settimane:  ogni 12 ore  per 2 settimane,  

  ogni 8 ore  per altre 2 settimane 
  ogni 6 ore  per le ultime 2 settimane 

 <30 settimane:   ogni 12 ore  per 4 settimane  
  ogni 8 ore  per le ultime 2 settimane 

 
 

Effetti collaterali: L’unico effetto collaterale della terapia è l’Anemia macrocitica 
per cui è consigliabile eseguire un esame emocromocitometrico alla nascita, a 4 e a 
6 settimane di vita; successivamente solo se si evidenziano anomalie. 

 
Monitoraggio neonatale 
Il monitoraggio della trasmissione materno-fetale viene effettuato con la ricerca del  
genoma virale (HIV-RNA) che è raccomandata entro le prime 48 ore di vita, a 2 mesi e a 
6 mesi. 

 
Follow-up 
Il Follow-up clinico va eseguito a 2, 3, 6 mesi e successivamente ogni tre mesi per il 
primo anno e poi ogni 6 mesi fino al 2 anno di vita. 
 

 Sono raccomandate tutte le vaccinazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 

                                                 
1. Perinatal guidelines HIV -1 transmission http://aidsinfo.nih.gov 
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ESAMI DI II  LIVELLO 

IgG E IgM 
MATERNE 

NEGATIVE POSITIVE 

Ripetere il dosaggio delle IgG  
e IgM durante tutta la gravidanza 

Dosaggio  
IgA e avidità IgG * 

Esami per confermare l’infezione del feto: 
 PolyCR su liquido amniotico o su sangue fetale (funicolocentesi) 
 Ultrasonografia (identificazione di idrocefalo, calcificazioni, ecc.) 

SE  POSITIVO 

ESAMI DI III LIVELLO 

ESAMI DI I LIVELLO 

 
 
 
 

48. NEONATO FIGLIO DI MADRE CON INFEZIONE 
DA TOXOPLASMA GONDII 

 
Background 
L’infezione da Toxoplasma Gondii  in gravidanza è un determinante di morbosità e 
mortalità per il feto e per il neonato alla nascita, provocando anche sequele a lungo 
termine. In Italia la frequenza della Toxoplasmosi congenita è del 6,5 per mille nati vivi 
con il 20% circa dei neonati sintomatici alla nascita.  
L’entità dei danni feto-neonatali e di quelli successivi dipende dall’epoca di gravidanza 
durante la quale la madre contrae l’infezione, come illustrato dallo schema sottostante. 
 

Età gestazionale Rischio infezione Gravità infezione 
I trimestre 17% +++ 
II trimestre 45% ++ 
III trimestre 65% + 

Ultime settimane 90% ± 
 

Iter diagnostico in gravidanza 
Tutte le gestanti nel primo trimestre devono eseguire lo screening infettivologico per il 
Toxoplasma Gondii  mediante la ricerca degli anticorpi specifici IgG e IgM 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
     

 
 
 
 
 

 
 

  

*   L’AVIDITÀ DELLE IgG VIENE UTILIZZATA PER DATARE L’INFEZIONE RISPETTO ALL’EPOCA GESTAZIONALE:  

a) avidità < 20% (<0,2) infezione recente databile nei 3 mesi precedenti all’esame  
b) avidità  20%-25% (0,2-0,25) infezione databile tra 3 e 5 mesi precedenti all’esame  
c) avidità >25% (>0,25) infezione è antecedente di almeno 6 mesi all’esame 
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 TERAPIA  MATERNA 
 

 
 
 
 

Esami da eseguire alla nascita: 
a. PolyCR su cordone e sangue 
b. Test sierologici specifici (IgG, IgM, IgA) (vedi schema precedente) 
c. PolyCR su leucociti e liquidi biologici 
d. Emocromo, bilirubina totale e diretta, transaminasi, γ-GT, fosfatasi 

alcalina 
e. Ecografia cerebrale (calcificazioni, idrocefalia) 
f. Rx cranio (calcificazioni, idrocefalia) 
g. Fundus oculi (per valutare la corioretinite) 
h. Esame citochimico, sierologico e colturale del liquido cefalorachidiano in 

casi selezionati 
i. EEG e TC in casi selezionati 

 

 
Madre che non ha 
contratto l’infezione: 

 IgG a basso e 
medio titolo 
costanti nel tempo 

 IgM negative 

 
Madre che ha contratto 
l’infezione: 

 IgG > 300 UI nelle 
prime  18 settimane di 
gravidanza 

 siero conversione 
 esami di III livello 

negativi 

Madre che ha contratto 
l’infezione: 

 IgG > 300 UI dopo le 
18 settimane di 
gravidanza 

 esami di III livello 
positivi 

 

ESAMI MATERNI

 
NESSUNA  

 
TERAPIA 

 
Spiramicina  

(3 g/die  
per tutta la gravidanza) 

Pirimetamina 
(25-50 ml/die) 

Sulfadiazina (3 g/die) 
Acido folico 

(25-50 mg 2 volte/sett) 
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N.B. Un titolo elevato di IgG può essere di origine materna. In tale situazione la 
concentrazione di IgG si dimezza ogni 28 giorni fino a scomparire in 6-12 mesi. 
Se il titolo persiste elevato o sale dopo il 6° mese è indice di infezione neonatale. 
E’ possibile anche il passaggio di IgM, ma queste scompaiono in 7 giorni, 
pertanto è utile dosare le IgM sia alla nascita che al 7°-10° giorno di vita. Le IgA 
si positivizzano dopo le IgM e persistono per 3-7 mesi. 

 
 

Clinica della toxoplasmosi neonatale 
 

1. Forma subclinica:  
a. presenza solo di IgG, senza segni clinici 

 
2. Forma clinica:  

a. segni di infezione acuta: anemia, ittero, epatosplenomegalia, 
linfadenopatia, eosinofilia, diarrea, vomito, rush cutaneo. 

b. segni di interessamento neurologico: corioretinite, idrocefalo, 
calcificazioni cerebrali. 

c. segni di interessamento d’organo: dilatazione ventricolare, 
poroencefalia, epatosplenomegalia, ascite, versamento pleurico e/o 
pericardio. 

 
 TERAPIA NEONATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEONATO

Forma subclinica  
con esami di III livello positivi 

 Forma  
 clinica 

 Pirimetamina: 2 mg/kg i primi 2 gg,   
poi 1 mg/kg tutti i giorni per 2 mesi, 
poi 3 gg a settimana per 10 mesi 

 Acido folico: 5-10 mg a giorni alterni 
 Sulfadiazina: 100 mg/kg/die per 12 

mesi 

 Pirimetamina: 2 mg/kg i primi 2 
gg, poi 1 mg/kg tutti i giorni per 
6  mesi, poi 3 gg a settimana per 6 
mesi 

 Sulfadiazina: 100 mg/kg/die per 
12 mesi 

Forma subclinica con esami 
di III livello negativi

Nessuna terapia 
Follow-up 
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Si consiglia la sostituzione delle pirimetamina e della sulfadiazina con azitromicina se: 

 PLT < 90.000/mmc 
 Globuli bianchi < 4000/mmc  
 Neutrofili < 500/mmc 
 Hb < 9 g/dl 
 Albuminuria, glicosuria 

In caso di corioretinite attiva è necessario effettuare terapia con prednisone 1-1,5 
mg/kg/die per 3-4 settimane. 
 
 
 
Follow-up del neonato di madre con infezione certa in gravidanza 
 

CONTROLLO TIMING 

Clinico 1°, 2°, 3°, 6°, 12° e 24°  mese 
Dosaggio Ig 1°, 2°, 3°, 6° mese 
Ecografia cerebrale Nascita, 1°, 2°, 3° mese 

Oculistico Nascita, 3°, 6°, 9°, 12°, 18°, 24° 
mese, poi al 3°, 4°, 5°, 6° anno 

Neurologico 3°, 6°, 9°, 12°, 24° mese 
Audiologico tra 4 e 7 mesi 
TC e/o EEG Solo se c’è interessamento del SNC 

 
 
18

                                                 
1. Hill D et al. Toxoplasma G.: transmission, diagnosis and prevention. Clin. Microbiol Infect 2002;8:634-640 
2. Mombrò M et al. Congenital toxoplasmosis: assessment of risk to newborns in confirmed and uncertain maternal infection. Eur 

J Pediatr 2003;162:703-706 
3. Remington JS et al. Recent developments for diagnosis of toxoplasmosis. J. Clin Microbiol 2004;42:941-945 
4. Jones JL et al. Toxoplasma Gondii infection in the USA: sero prevalence and risk factors. Am J Epidemiol 2001;154:357-365 
5. Gilbert E et al. Effect of prenatal treatment on mother to child transmission of Toxoplasma Gondii: retrospective cohort study 

of 554 mother-child pairs in Lyon. France. Int J Epidemiol 2001;30:1303-1308 
6. American Academy of Pediatrcs. Red Book (VI edizione italiana) 2006, pagg. 520-526 
7. Remington JS, KleinJO. Infectious diseases of the fetus and newborn infant. 6th ed., 2006; pagg 403-464 
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49. SEPSI NEONATALI 
 
Background  
Le infezioni batteriche neonatali costituiscono la seconda causa di mortalità neonatale, in 
particolare nei neonati pretermine e/o di basso peso alla nascita. L’incidenza di sepsi nel 
nato a termine è dello 0,1% e nel pretermine può raggiungere il 20%.  
Le infezioni possono essere a trasmissione verticale (dalla madre al feto/neonato) o a 
trasmissione orizzontale (dall’ambiente al neonato).  
Si definiscono precoci le sepsi che insorgono nelle prime 72 ore di vita e tardive quelle 
che si manifestano dopo le 72 ore di vita. Le sepsi precoci sono più spesso quelle a 
trasmissione verticale, mentre le sepsi tardive sono quasi sempre a trasmissione 
orizzontale. 
 
 
Segni clinici di sepsi 
I sintomi di sepsi sono aspecifici e tra questi particolare importanza va data a: 

1. Ridotta reattività 
2. Step-up respiratorio 
3. Alterazioni del colorito (vasocostrizione) 
4. Acidosi metabolica 
5. Distensione addominale 
6. Ipotensione 
7. Ipotermia o Ipertermia 
8. Anemia 
9. Vomito e/o diarrea 
10.  Iperglicemia 
11.  Sintomi neurologici (ipereccitabilità, convulsioni, ipotonia) 

 
 
Provvedimenti assistenziali 

 Esami colturali: 
a. Emocoltura 
b. Liquorcoltura 
c. Urinocoltura   
d. Coprocoltura (in caso di alterazioni dell’alvo) 
e. Coltura di eventuali secrezioni (oculari, ombelicali, ecc.) 
f. Coltura dell’aspirato tracheo-bronchiale (nei soggetti intubati) 
g. Coltura di cateteri (se rimossi) o di tubi orotracheali (se sostituiti) 
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 Esami ematochimici ed ematologici 
a. Emocromo completo con formula, I/T ratio 
b. PCR  
c. Equilibrio acido base 
d. Esame chimico del liquor 
e. Glicemia, elettrolitemia, creatininemia, bilirubinemia totale e coniugata, 

transaminasi 
f. Test emocoagulativi in caso di sintomatologia emorragica 
g. Procalcitonina, IL-6 o IL-8 (se possibile) 

 
 Esami strumentali 

a. EcoDoppler cerebrale 
b. EcoDoppler d’organo in caso di sintomi specifici 
c. Rx torace (se step-up respiratorio) 
d. Rx addome (se distensione addominale) 
e. Ecocardiogramma in caso di disturbi del ritmo o se catetere centrale 

 
 

 NEONATO A RISCHIO DI INFEZIONE A TRASMISSIONE VERTICALE 
 
Background 
In particolari situazioni materne la possibilità del passaggio di germi dalla madre al feto 
(intrautero) o dalla madre al neonato (intrapartum) è facilitata. In tali casi può essere 
necessario iniziare un trattamento antibiotico subito dopo la nascita, anche in assenza di 
sintomi clinici di sospetta sepsi. 
 
L’indicazione  al trattamento antibiotico precoce è costituita da: 
 

 Età gestazionale < 32 settimane o PROM > 24 ore 
 

associate ad almeno uno dei seguenti fattori di rischio: 
 

 Sospetta corioamniotite materna diagnosticata in presenza di almeno 
due dei seguenti sintomi: febbre, tachicardia materna o fetale, dolore 
uterino, leucocitosi materna. 

 Infezione delle vie urinarie materna 
 Neutropenia (<1750/mmc) o Leucopenia (<5000/mmc) alla nascita 
 Lesioni cutanee neonatali di probabile origine infettiva 
 Neonato outborn 
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Nel caso sia necessario il trattamento eseguire: 

 Emocoltura 
 Urinocoltura 
 Tamponi muco-cutanei 
 Liquorcoltura (su indicazione clinica) 

 
Trattamento antibiotico di scelta:  

 
AMPICILLINA - SULBACTAM + AMIKACINA 

 
Durata del trattamento antibiotico: 

 5 giorni in caso di colture negative 
 7 giorni in caso di colture negative e trattamento antibiotico materno al momento del parto 
 7 o più giorni in caso di colture positive 

 
 

  SOSPETTA SEPSI NEI PRIMI TRE GIORNI DI VITA  
(SEPSI  PRECOCE) 

 
Background 
Le sepsi precoci sono quasi sempre a trasmissione verticale e l’approccio terapeutico 
varia in funzione della anamnesi infettiva materna. La mortalità è variabile, ma molto 
elevata (15-50%). 
Nel sospetto di una sepsi precoce impostare la terapia come segue: 
 

 Anamnesi materna negativa:  
Ampicillina o Ampicillina – Sulbactam 

                            +  
                  Amikacina o Gentamicina 

 
 Anamnesi materna positiva per Gram positivi: 

 
Anti GRAM+ mirato (sulla base di colture materne e relativo antibiogramma) 

+ 
Amikacina o Gentamicina 

 
 

 Anamnesi materna positiva per Gram negativi:  
 

Ampicillina o Ampicillina - Sulbactam  
+ 

Anti GRAM- mirato (sulla base di colture materne e relativo antibiogramma) 
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 In assenza dei dati dell’antibiogramma sulle colture materne seguire le 
seguenti indicazioni: 

 

Ampicillina se 
Streptococco β emolitico gruppo B, Neisseria 
spp., Listeria, Streptococcus faecalis 

Claritromicina se Chlamydia 
Teicoplanina se Stafilococco spp. 
Cefalosporina se Haemophylus influenzae 
Piperacillina se Pseudomonas aeruginosa 
Meropenem se Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp.,
Netilmicina se Escherichia coli 
Metronidazolo se Anaerobi 

 
N.B. In caso di MENINGITE è consigliabile l’uso delle Cefalosporine invece che 
degli Aminoglicosidi. 
 
Durata del trattamento antibiotico: 

 5 giorni in caso di regressione dei sintomi clinici associata a colture negative 
 7 giorni in caso di infezione delle vie urinarie isolata 
 10 giorni in caso di emocoltura positiva 
 14-21 giorni in caso di emocoltura e liquorcoltura positive 

 
 

 SOSPETTA SEPSI DOPO I PRIMI TRE GIORNI DI VITA  
(SEPSI  TARDIVA) 

 
Background 
Le sepsi tardive sono sempre a trasmissione orizzontale ed il trattamento va effettuato 
sulla base dei dati epidemiologici derivanti dal monitoraggio dell’ecologia di reparto. Le 
indicazioni sottostanti sembrano essere le più indicate nella maggior parte delle TIN. 
 

 Sospetta sepsi in prima settimana di vita (4 -7 gg):  
 
 
 

 Sospetta sepsi dopo la prima settimana di vita: 
 
 
 
 
 
 

N.B. in caso di sospetta sepsi da Pseudomonas spp.: Aztreonam + Piperacillina 

TEICOPLANINA + GENTAMICINA 

1° ciclo di trattamento Vancocina     +  Amikacina 
2° ciclo di trattamento Teicoplanina +  Tobramicina 
3° ciclo di trattamento Vancocina     + Ceftazidime 
4° ciclo di trattamento Teicoplanina + Ceftriaxone 
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 POSOLOGIA ANTIBIOTICA NEL NEONATO PRETERMINE   
 

 Amikacina    
EG < 28 settimane:     7,5 mg/kg ogni 24 ore   per il primo mese 
EG > 28 settimane:    7,5 mg/kg ogni 12 ore  in 1ª settimana 

  7,5 mg/kg ogni 8 ore   dopo la 1ª settimana 
 

 Ampicillina   
EG < 28 settimane:     25 mg/kg ogni 12 ore   per il primo mese 
EG 29-34 settimane:    25 mg/kg ogni 12 ore   in 1ª settimana 

  25 mg/kg ogni 8 ore   dopo la 1ª settimana 
EG >34 settimane:    25 mg/kg ogni 8 ore   in 1ª settimana 

  25 mg/kg ogni 6 ore   dopo la 1ª settimana 
 

N.B.  Raddoppiare i dosaggi in caso di Meningite 
 

 Ampicillina+ Sulbactam   
            75 mg/kg ogni 12 ore  in 1ª settimana 
           75 mg/kg ogni 8 ore   dopo la 1ª settimana 

 
 Aztreonam 

EG < 28 settimane:    30 mg/kg ogni 12 ore   per il primo mese 
EG 29-34 settimane:    30 mg/kg ogni 12 ore   in 1ª settimana   
           30 mg/kg ogni 8 ore   dopo la 1ª settimana 
EG > 34 settimane:    30 mg/kg ogni 8 ore   in 1ª settimana  
           30 mg/kg ogni 6 ore   dopo la 1ª settimana 

 
 Ceftazidime   

EG < 28 settimane:      50 mg/kg ogni 12 ore   per il primo mese 
EG > 28 settimane:    50 mg/kg ogni 12 ore   in 1ª settimana 

  50 mg/kg ogni 8 ore   dopo la 1ª settimana 
 

 Ceftriaxone   
EG < 34 settimane:    50 mg/kg ogni 24 ore   per il primo mese 
EG > 34 settimane:     75 mg/kg ogni 24 ore   in 1ª settimana 
               100 mg/kg ogni 24 ore   dopo la 1ª settimana 

 
 

 Claritromicina        4 mg/kg ogni 12 ore 
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 Gentamicina   
EG < 28 settimane:   3,5–5 mg/kg in bolo, poi, dopo 24 ore dal bolo,  

2,5 mg/kg ogni 24 ore per tutto il primo mese 
EG > 28 settimane:  

    3,5–5 mg/kg in bolo, poi, dopo 12 ore dal bolo,  
2,5 mg/kg ogni 12 ore, in 1ª settimana 

    3,5–5 mg/kg in bolo, poi, dopo 8 ore dal bolo,  
2,5 mg/kg ogni 8 ore, dopo la 1ª settimana 

 
 Imipenem  

20 mg/kg ogni 12 ore in 1ª settimana 
20 mg/kg ogni 8 ore dopo la 1ª settimana 

 
N.B.  Incompatibile con NPT 

 
 

 Meropenem          
              20 mg/kg ogni 12 ore            

(ogni 8 ore se infezione da Pseudomonas spp.) 
 

N.B. Incompatibile con NPT 
 

 Netilmicina   
PN < 1200 grammi:    5 mg/kg in bolo poi, dopo 24 ore,   
                                        2,5 mg/kg ogni 24 ore 
PN > 1200 grammi:    5 mg/kg in bolo poi, dopo 24 ore,  
                                          2,5 mg/kg ogni 12 ore, in 1ª settimana 
           5 mg/kg in bolo poi, dopo 24 ore,  

                                             2,5 mg/kg ogni 8 ore, dopo la 1ª settimana 
 Penicillina G Sodica   

EG < 28 settimane:    25.000 UI/kg ogni 12 ore  per il primo mese 
EG 29-34 settimane:    25.000 UI/kg ogni 12 ore  in 1ª settimana     
           25.000 UI/kg ogni 8 ore   dopo la 1ª settimana 
EG > 34 settimane:    25.000 UI/kg ogni 8 ore   in 1ª settimana        
           25.000 UI/kg ogni 6 ore   dopo la 1ª settimana 

 
 

N.B. Raddoppiare i dosaggi in caso di Meningite  
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 Piperacillina   
EG < 36 settimane:     75 mg/kg ogni 12 ore   in 1ª settimana    
            75 mg/kg ogni 8 ore   dopo la 1ª settimana 

  EG > 36 settimane:     75 mg/kg ogni 8 ore   in 1ª settimana    
              75 mg/kg ogni 6 ore   dopo la 1ª settimana 

 
 

 Piperacillina + Tazobactam   
  100 mg/kg ogni 12 ore 

 
 Teicoplanina  

  bolo di 15 mg/kg 
  mantenimento di 8 mg/kg ogni 24 h (ev o im) 

 
 

 Tobramicina  
EG < 28 settimane:    3,5–5 mg/kg in bolo, poi , dopo 24 ore dal bolo,  

2,5 mg/kg ogni 24 ore per tutto il primo mese 
EG > 28 settimane:  

     3,5–5 mg/kg in bolo, poi, dopo 12 ore dal bolo,  
2,5 mg/kg ogni 12 ore, in 1ª settimana 

     3,5–5 mg/kg in bolo, poi, dopo 8 ore dal bolo,  
2,5 mg/kg ogni 8 ore, dopo la 1ª settimana 

 
 Vancomicina   

EG < 28 settimane:     15 mg/kg ogni 24 ore 
EG 29-35 settimane:     15 mg/kg ogni 12 ore 
EG > 35 settimane:     15 mg/kg ogni 8 ore 

 
 
 
19 
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50.  ENTEROCOLITE NECROTIZZANTE (NEC) 
 
Background 
L’enterocolite necrotizzante (NEC) è una delle complicanze cliniche più temibili del 
periodo neonatale con incidenza e gravità inversamente proporzionali all’età 
gestazionale. Riconosce una eziologia multifattoriale e si associa a frequenti esiti 
sfavorevoli a breve e lungo termine. E’ gravata da un’elevata mortalità: 10-30% (anche più 
alta nei VLBW) 
La sua relazione con l’alimentazione enterale è tuttora controversa, mentre alimentazione 
trofica e latte materno fresco sembrano avere effetti benefici. 
 
Diagnosi 
La diagnosi è basata sulla clinica e su esami laboratoristici e strumentali. La diagnosi dello 
stadio di malattia guida il comportamento diagnostico e terapeutico. Nella tabella è 
riportato un approccio diagnostico possibile (da Kliegman and Walsh, 1987) 
 

STADIO SEGNI SISTEMICI SEGNI INTESTINALI SEGNI RADIOLOGICI

I 
Instabilità Termica 
Apnee/Bradicardie 
Letargia 

 Ristagni gastrici    
 Vomiti 
 Distensione addominale 
 Sangue occulto fecale 

Nessuno o 
Ileo modesto 

II A 
Instabilità Termica 
Apnee/Bradicardie 
Letargia 

 Distensione add. marcata   
 Ridotta trattabilità add. 
 Assenza di peristalsi 
 Melena/Rettorragia 

Ileo evidente 
Anse intestinali 
dilatate 
Pneumatosi focale 

II B 
II A +  
Acidosi 
Piastrinopenia 

 II A +  
 Edema parete addominale 
 Massa palpabile 

II A +  
Pneumatosi estesa 
Ascite iniziale  
± aria in Vena Porta 

III A 
II B + 
Insuff. respiratoria 
Ipotensione - CID 

 Edema marcato parete 
addominale 

 Eritema parete addominale 

Ascite diffusa 
Ansa fissa 

III B III A + Shock   Segni di perforazione Pneumoperitoneo 
 
Per formulare una diagnosi e guidare il comportamento terapeutico saranno necessari: 

1. Esame obiettivo generale e addominale mirato ogni 4 h 
2. Esami colturali completi (inclusa coprocoltura) al sospetto diagnostico 
3. Monitoraggio FC, FR e SatO2 in continuo 
4. Valutazione diuresi ogni 4 h 
5. Emocromo, emogasanalisi, elettrolitemia, albuminemia, protidemia ogni 4 –12 h 
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6. Esame Radiografico dell’addome in ortostatismo o con tubo a bandiera ogni 6 h 
(fase acuta) 

 
Principi della terapia 
La terapia è correlata allo stadio della malattia e si basa su provedimenti alimentari, 
trattamento antibiotico, terapie sintomatiche e di sostegno e terapia chirurgica (vedi 
schema terapeutico). 
La terapia antibiotica ad ampio spettro, inizialmente empirica, viene successivamente 
mirata per qualità e durata in funzione dei dati colturali. 
Il digiuno enterale presuppone l’uso obbligato della nutrizione parenterale (vedi 
protocollo specifico). 
La rialimentazione deve essere programmata possibilmente con latte materno per i 
primi 7 giorni. In sua assenza è possibile l’utilizzo di una formula per prematuri. 
La terapia chirurgica prevede la laparotomia in sala operatoria, ma se il neonato non è 
in grado di tollerare l’intervento è possibile l’utilizzo temporaneo di drenaggio 
peritoneale. 
 

STADIO TERAPIA ANTIBIOTICI RIALIMENTAZIONE ALTRO 

I Digiuno 72 h 
24 h dopo la normalizzazione del 
quadro clinico, intestinale e 
radiologico 

Terapia 
sintomatica e di 
sostegno 

II A Digiuno 5 – 10 gg 
48 h dopo la normalizzazione del 
quadro clinico, intestinale e 
radiologico 

Terapia 
sintomatica e di 
sostegno 

II B Digiuno 10 – 14 gg 
72 h dopo la normalizzazione del 
quadro clinico, intestinale e 
radiologico 

Terapia 
sintomatica + 
eventuale 
Chirurgia 

III A Digiuno 14 gg 
96 h dopo la normalizzazione del 
quadro clinico, intestinale e 
radiologico 

Terapia 
sintomatica + 
eventuale 
Chirurgia 

III B Digiuno 14 gg 
96 h dopo la normalizzazione del 
quadro clinico, intestinale e 
radiologico 

Chirurgia 

20 
 
 

                                                 
1. Kliegman RM, Walsh MC. Neonatal necrotizing enterocolitis:pathogenesis, classification, and spectrum of illness. Curr Probl 

Pediatr 1987;17:213-288. 
2. Pietz J, Achanti B, Lilien L, Stepka EC, Mehta SK. Prevention of Necrotizing Enterocolitis in Preterm Infants: A 20-Year 

Experience. Pediatrics 2007;119;164-170. 
3. Snyder CL, Gittes GK, Murphy JP, Sharp RJ, Ashcraft KW, Amoury RA. Syrvival after necrotizing enterocolitis in infants 

weighing less than 1000 g: 25 years’ experience at a single institution. J Pediatr Surg 1997;32:434-437. 
4. Sato TT, Oldham KT. Abdominal drain placement versus laparotomy for necrotizing enterocolitis with perforation. Clin 

Perinatol 2004;31:577-589. 
5. Deshpande G, Rao S, Patole S. Probiotics for prevention of necrotising enterocolitis in preterm neonates with very low 

birthweight: a systematic review of randomised controlled trials. Lancet. 2007 May 12;369:1614-20. 
6. Reber KM, Nankervis CA. Necrotizing enterocolitis: preventative strategies. Clin Perinatol 2004;31:157-167. 
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51. INFEZIONI MICOTICHE NEONATALI 
 

Background 
Le infezioni sistemiche da miceti sono sempre più frequenti presso le TIN e 
rappresentano un’importante causa di morbilità e mortalità. Negli ultimi 20 anni la loro 
incidenza è aumentata di circa 20 volte, rappresentando la terza causa di sepsi tardiva. 
Circa il 30% dei VLBW è colonizzato da Candida albicans durante la prima settimana di 
vita e di questi circa l’8% manifesterà sepsi. Nei neonati di peso <1500 grammi viene 
segnalata un’incidenza di sepsi micotiche del 3-5% che sale al 20% nei neonati di peso 
<800 grammi. La mortalità è molto elevata (25-60%). 
Nella maggior parte dei casi gli agenti etiologici sono miceti del genere Candida, in 
particolare albicans e parapsilosis. 
L’infezione sistemica è frequente nelle TIN, a causa delle scarse difese immunitarie dei 
VLBW e delle procedure invasive cui tali neonati sono sottoposti: intubazione 
endotracheale, cateteri vascolari, NPT con ritardato inizio dell’alimentazione enterale, 
uso prolungato di antibiotici e uso frequente di corticosteroidi. 
Dal punto di vista clinico la gestione di questi pazienti è molto difficile poiché le 
manifestazioni delle infezioni sistemiche da candida (SFI) possono essere del tutto 
aspecifiche e la diagnosi difficile (solo la metà delle emocolture nei pazienti con SFI risultano 
positive). 
 
Provvedimenti assistenziali  
Da un punto di vista clinico-pratico le infezioni fungine possono essere divise in: 

A. Infezioni certe 
B. Infezioni probabili/possibili 

 
Ai fini di una corretta diagnosi nei pazienti a rischio (Tabella 1) e non , devono essere 
considerati: 

1. criteri clinici e strumentali indicativi (Tabella 2) 
2. criteri laboratoristici (Tabella 3) 
3. criteri microbiologici  (Tabella 4) 
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Tabella 1 
PAZIENTE A RISCHIO 

 
a) Età gestazionale <32 settimane 
b) Peso alla nascita <1500 grammi (VLBW)  
c) Presenza di catetere venoso centrale  
d) Presenza di intubazione  
e) NPT  
f) Pregresso intervento chirurgico sull’addome  
g) Necessità di nuovo intervento chirurgico  
h) Terapia antibiotica protratta (specie con cefalosporine di III generazione)  
i) Terapia con H2 antagonisti  
j) Terapia con cortisonici  
k) Ricovero in una TIN con alta incidenza di candidosi sistemiche, o 

recenti episodi epidemici  
 

 
 
 
 

Tabella 2  
CRITERI CLINICI E STRUMENTALI  

PER DEFINIRE LO SCADIMENTO CLINICO 
 

a) Temperatura corporea >38°C, o <36°C, o instabilità termica. 
b) Instabilità cardiocircolatoria con bradicardia (FC <80 bpm) o tachicardia   

(FC >200 bpm) e ipotensione 
c) Diminuzione della SatO2  e aumento del fabbisogno di O2  
d) Instabilità vasomotoria e ipoperfusione periferica 
e) Marezzatura cutanea 
f) CID in atto 
g) Ristagni gastrici/distensione addominale/vomiti 
h) Profilassi antifungina con fluconazolo non somministrata 
i) Terapia antibatterica da almeno 48 ore  
j) Presenza di segni di infezione sulla ferita chirurgica  
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Tabella 3  
DEFINIZIONE DI ALTERAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO 

 
• Leucociti > 30.000/mmc o < 6000/mmc 
• Neutropenia (< 1000/mmc) 
• Piastrinopenia (<70.000/mmc) 
• PCR aumentata 
• Iperglicemia (>250 mg/dl nelle ultime 48 ore) 
 

 
 
 

Tabella 4  
CRITERI MICROBIOLOGICI 

 
 Colonizzazione contemporanea in almeno due sedi non contigue testate 
(controllo settimanale) a livello di: 

a) Tampone nasale o punta del tubo endotracheale 
b) Aspirato gastrico 
c) Coprocoltura 
d) Tampone cutaneo in sede peri-catetere o peri-drenaggio 
 

oppure 
 
 Colonizzazione in 1 sola sede + contemporaneo mughetto o eritema 
podice o candidosi disseminata cutanea  

 
oppure 

 
 Colonizzazione “cumulativa” di 3 sedi differenti nelle ultime due 
settimane 
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* Vedi tabelle 1, 2, 3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Infezione probabile/possibile se: 
 

Paziente a rischio* 
+ 

Scadimento clinico* 
+ 

Alterazione esami di laboratorio* 
+ 

Criteri indicativi microbiologici* 
+ 

Emocolture negative nelle ultime 48 ore 
+ 

Antibiotici da >48 ore 

Effettuare visita oculistica, ecorenale, ecocardio, ecoepatica 
e addome, ecoencefalo per ricerca localizzazioni (es. fungus 
ball) e lesioni strutturali del parenchima. 

Ripetere emocoltura, urinocoltura ed eventualmente coltura 
di altri liquidi biologici per conferma infezione (infezione 
accertata). 
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• Vedi tabelle 1, 2, 3, 4 
 
 
 
 
Terapia delle infezioni fungine sistemiche 
 

I farmaci antifungini attualmente utilizzati in neonatologia possono essere divisi in tre 
gruppi relativamente alla struttura chimica e al meccanismo d’azione. 

1. Polieni (Amfotericina B, nistatina). 
2. Flucitosina. 
3. Derivati azoici (Fluconazolo, Ketoconazolo). 

Del primo gruppo l’amfotericina B liposomiale ha soppiantato le formulazioni 
precedenti (amfotericina B deossicolata e a dispersione colloidale) per le ottime concentrazioni 
plasmatiche raggiunte con dosaggi più bassi e per i minori effetti collaterali. Il 
meccanismo d’azione si basa sulla capacità del farmaco di legarsi alla membrana 
cellulare del micete danneggiandone la permeabilità. 
La flucitosina agisce intervenendo sulla sintesi del DNA fungino, ma la frequenza 
delle resistenze al farmaco fanno sì che questo venga utilizzato solo in associazione 
ad altri antimicotici. 
Il fluconazolo è il derivato azoico più utilizzato nelle infezioni sistemiche micotiche 
nel neonato, ma il suo impiego è limitato dalle resistenze di diversi ceppi. I derivati 
azoici agiscono prevalentemente interferendo sul sistema enzimatico microsomiale, 
ma anche alterando la sintesi delle membrane citoplasmatiche. 
 

Infezione certa se:

 
 

Disseminazione  
metastatica  

con  
documentazione  

istologica 

 
Paziente a rischio* 

+ 
Scadimento clinico* 

+ 
Alterazione esami di 

laboratorio* 
+ 

Ricerca positiva per  
candida con PolyCR 

 
Positività per candida 
in UNA delle seguenti 
colture: 

 Sangue 
 Liquor 
 Urine 
 CVC 
 Liquido 
peritoneale 
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Percorso terapeutico   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  In caso di gravi localizzazioni d’organo (ascesso cerebrale, meningite, endocardite ecc) associare all’amfotericina B, la 
 5-flucitosina alla dose di 120 mg/kg/die ev in 4 somministrazioni. 
 
 
La durata del trattamento deve essere proseguita secondo questo schema 

a. 2 settimane dall’ultima emocoltura positiva oppure dalla presenza di tutti i requisiti 
necessari per una diagnosi di sospetto (possibile/probabile); 

b. 7–14 giorni dalla urinocoltura positiva o presenza di miceti sulla punta di catetere o 
in altri liquidi biologici escluso il liquor; 

c. 4 settimane dall’ultima liquorcoltura positiva. 
 
 
 
N.B. Si raccomanda di sollecitare sempre, in caso di positività colturale,  
         un’antimicogramma. 

Infezione sospetta o accertata

a) Eseguire emocromo, elettroliti e funzionalità epatica 
b) Sostituire catetere centrale 

Iniziare il trattamento con amfotericina B alla dose 
di 5-7 mg/kg/die ev* 

Controllare emocromo, elettrolitemia e funzionalità 
epatica 1 o 2 volte a settimana 

Eseguire controlli 
 batteriologici e diagnostici periodici 

In
fe

tt
iv

ol
og

ic
i 



 

 
Percorsi Assistenziali Neonatologici        Anno 2008 

 173

 
 
Nota: Il Caspofungin (Cancidas) è stato recentemente approvato per il trattamento della 
candidiasi invasiva in pazienti di età superiore ai 18 anni. Appartenente alla classe delle 
echinocandine, il farmaco inibisce irreversibilmente e selettivamente il β1-3δ-glucano 
componente della membrana cellulare dei funghi, ma non delle cellule umane. L’unico studio 
effettuato sui neonati conclude che è una alternativa efficace nel trattamento delle infezioni 
fungine sistemiche in presenza di ceppi resistenti e/o di effetti collaterali dovuti ai farmaci 
utilizzati, mancano tuttavia studi sulla farmacocinetica del Caspofungin nel neonato per 
valutarne la dose ottimale e la sicurezza. 
 
PROFILASSI DELLE INFEZIONI FUNGINE SISTEMICHE 
 

Recentemente, dati di uno studio multicentrico italiano, hanno dimostrato l’efficacia 
profilattica del Fluconazolo nel prevenire le SFI. Lo schema proposto è il seguente: 

 Neonati VLBW ricoverati in TIN 
 Inizio profilassi: 3ª giornata di vita 
 Fluconazolo ev o po alla dose di 3-6 mg/kg somministrato ogni 3 giorni per le 
prime due settimane e poi a giorni alterni 

 Durata del trattamento: 45 gg se PN 1000-1500 g e 60 gg se PN < 1000 g 
 Controlli settimanali: ast, alt, γ-GT, bilirubina totale e diretta. 

21 
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PERCORSI ASSISTENZIALI 
NEUROLOGICI 

 
 

52.  Neonato con Tremori, Clonie, Ipertono      

53.  Neonato con Ipotono                

54.  Neonato figlio di madre epilettica         

55.  Convulsioni neonatali                

56.  Ecoencefalografia-Doppler             

57.  Neonato con ventricolomegalia prenatale       

58.  Sindrome di astinenza neonatale da sostanze  

    stupefacenti    

59.  Neonato figlio di madre con Miastenia gravis 

60.  Neonato con lesione del plesso brachiale     
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52.  NEONATO CON TREMORI / CLONIE / IPERTONO 
 
 
Background 
Neonati che presentano tremori, clonie o aumento del tono muscolare possono avere 
una patologia neurologica o metabolica importante. 
 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi: finalizzata a possibili eventi ipossico-ischemici fetali e perinatali, a 
possibili cause farmacologiche (farmaci neurotropi), a possibili cause malformative 
cerebrali 

2. Controllo termico (in caso di Ipotermia vedi protocollo specifico) 
3. Controllo di glicemia, calcemia, magnesemia 
4. Emocromo o Ht centrale 
5. In caso di sospette cause farmacologiche: dosaggio nelle urine di farmaci o 

sostanze neurotrope (oppiacei, cannabinoidi, metaboliti della cocaina, anfetamine, 
benzodiazepine, metadone) 

 
Esami strumentali 

 EcoDoppler cerebrale se gli esami ematochimici sono normali e la sintomatologia 
persiste oltre i primi 3 giorni di vita 

 
Consulenze specialistiche 

 Consulenza del Neuropsichiatria Infantile (NPI) se gli esami ematochimici sono 
normali e la sintomatologia persiste oltre i primi 3 giorni di vita 

 
Trasferimento in reparto di Patologia Neonatale: 

 in caso di ipocalcemia sintomatica grave 
 in caso di ipoglicemia persistente (glicemia < 40 mg/dl persistente dopo 60 minuti 

malgrado la somministrazione di SG 10% per os) 
 in caso di policitemia (Ht centrale effettuato a 4-6 ore > 70%) 
 in caso di sindrome da astinenza 
 in caso di sintomatologia persistente senza apparente causa 

 
 
 
 
 
 

N
eu

rologici 



 

 
Percorsi Assistenziali Neonatologici        Anno 2008 

 176 

 
 
 

 
53. NEONATO CON IPOTONO 

 
Background 
L’ipotonia neonatale, soprattutto se persistente, può essere sintomo di grave patologia o 
da interessamento del sistema nervoso centrale (come encefalopatia ipossico-ischemica) o da 
interessamento neuromuscolare periferico (come l’atrofia muscolare spinale, sindrome di Prader 
Willi, sindromi malformative). 
 
 
Provvedimenti Assistenziali 

1. Anamnesi: finalizzata a rilevare familiarità, assunzione di farmaci neurotropi da 
parte della madre, possibili eventi ipossico-ischemici fetali e perinatali 

2. EcoDoppler cerebrale se ipotonia grave e/o persistente (> 48 ore)  
3. Consulenza neurologica se ipotonia grave e/o persistente (> 48 ore)  
4. Consulenza dismorfologica se ipotonia grave e/o persistente (>48 ore) 
5. Esami di laboratorio 

 Emogasanalisi 
 Ammoniemia 
 Lattato e piruvato 
 CPK 
 Aminoacidogramma 
 In caso di possibili cause farmacologiche, dosaggio nelle urine di farmaci o 
sostanze neurotrope (oppiacei, cannabinoidi, metaboliti della cocaina, anfetamine, 
benzodiazepine, metadone) 

 Esami genetici (mappa cromosomica) 
 
Trasferimento in reparto di Patologia Neonatale 

a. in caso di sintomatologia ingravescente 
b. in presenza di difficoltà di suzione e deglutizione 
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54. NEONATO FIGLIO DI MADRE EPILETTICA 
 
 
Background 
L’epilessia materna, di per sé, non costituisce un fattore di rischio neonatale tranne che 
in caso di crisi epilettiche durante la gravidanza e di trattamento antiepilettico con 
farmaci a rischio teratogeno (valproato, carbamazepina, fenitoina, fenobarbital) e per la 
possibile Sindrome da Astinenza Neonatale (SAN). 
 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi: finalizzata a uso di farmaci antiepilettici (tipo, associazioni, dosaggio e 
durata), e ad eventuale presenza di crisi epilettiche durante la gravidanza  

2. In caso di trattamento prenatale con barbiturico somministrare 1 mg di vitamina 
K supplementare dopo 24 ore dalla dose standard 

3. Controllo clinico: valutare la comparsa di eventuale sintomatologia neurologica 
(sindrome da astinenza) 

4. Dosaggio ematico dei farmaci antiepilettici (barbiturici, carbamazepina, acido 
valproico)*. 

5. EcoDoppler cerebrale, solo in caso di crisi epilettiche in gravidanza 
6. In caso di trattamento con acido valproico o carbamazepina, nelle prime 

settimane di gravidanza, è necessario eseguire una ecografia del rachide lombo-
sacrale per il rischio di Spina Bifida (circa 1-2 %). 

7. Se si presenta Sindrome da astinenza neonatale (SAN) vedi protocollo 
specifico. 

 
 
 
 
  
 
 
 

 Range terapeutici dei farmaci antiepilettici:   fenobarbital 10-30 γ/ml  
                      carbamazepina 2-10 γ/ml  
                      acido valproico 50-55 γ/ml 
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55. CONVULSIONI NEONATALI 

 
Background 
Le convulsioni neonatali sono evento poco frequente, ma spesso molto grave. La gravità 
dipende sia dalla patologia che  le provoca (encefalopatia ipossico-ischemica, infarto cerebrale, 
emorragia intracranica, ecc.) sia dalle conseguenze dell’evento convulsivo. Ne deriva la 
necessità di una diagnosi precoce e di un trattamento tempestivo, quasi sempre prima 
della formulazione di una diagnosi eziologica. 
 
Eziologia  
Le cause delle convulsioni possono essere di origine ipossico-ischemica, infettiva, 
emorragica-trombotica, malformativa, metabolica o idiopatica. 
  
Classificazione delle convulsioni neonatali 
La classificazione delle convulsioni neonatali non è univoca e molti schemi classificativi 
sono riportati in letteratura.  
La tabella che segue ne riporta una che è basata sul tipo di convusioni che il neonato può 
presentare. 
 
 
 
 

TIPO % SEGNI CLINICI       ANOMALIE EEG 

Atipiche 50 
Convulsioni oculari o orali, 
convulsioni autonomiche, 
modificazioni della postura e 
movimenti degli arti 

 Presenti o assenti 
 Presenti se prolungate 

Toniche 5 Rigidità, 
postura da decerebrato 

 Presenti se focali 
 Assenti se generalizzate, 
ma  attività di fondo 
anormale 

Cloniche 25-30 
Contrazioni ripetitive, distinte 
dai tremori, unifocali o 
multifocali 

 Sempre presenti 

Miocloniche 15-20 Contrazioni rapide, di solito 
bilaterali, ma anche focali 

 
 Presenti se generalizzate
 Assenti se focali 
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Approccio diagnostico 

1. Anamnesi finalizzata agli eventi pre e perinatali (asfissia, sofferenza fetale, emorragia, 
prom, possibile iniezione fetale di anestetico durante anestesia epidurale materna), alla terapia 
farmacologica materna e a disordini metabolici congeniti 

2. Esclusione di infezioni del SNC: emocoltura, liquorcoltura, ricerca antigeni 
precoci, urinocoltura, esame chimico del liquor, emocromo con formula, PCR 

3. Glucosemia, elettrolitemia, calcemia, magnesemia, emogasanalisi, ammoniemia, 
bilirubinemia totale e diretta, screening metabolici, TORCH, screening per 
abuso di sostanze da parte della madre, aminoacidi urinari 

4. EcoDoppler cerebrale, eventualmente associato a ecoDoppler d’organo (renale, 
mesenterico) 

5. Elettroencefalogramma (se possibile prima di iniziare la terapia sedativa) o CFM 
6. Programmazione di altre indagini strumentali (RMN o TAC) in funzione dei 

risultati degli accertamenti iniziali 
 
 
Trattamento specifico 

 Trattamento eziologico, ove possibile 
 Bolo di Fenobarbital ev in infusione lenta alla dose di 18 mg/kg (si può ripetere 
una seconda somministrazione se la sintomatologia persiste) 

 Mantenimento con Fenobarbital:  
1,5 mg/kg/ev ogni 12 ore oppure 2,5 mg/kg/im ogni 12 ore 

 Controllare la concentrazione plasmatica del Fenobarbital che va mantenuta tra 
20 e 40 mg/ml dopo almeno 48 ore dall’inizio della terapia  

 In caso di mancata risposta alla somministrazione del Fenobarbital, associare: 
 Fenitoina alla dose di 10-20 mg/kg ev in infusione lenta  

 oppure 
 Diazepam o Clonazepam alla dose di 0,1-0,5 mg/kg ev in infusione 

continua fino al controllo delle crisi. 
 Nelle forme resistenti considerare la somministrazione di Piridossina (diagnosi di 
esclusione): 100-200 mg di Piridossina ev sotto controllo EEG. 

 
 
Monitoraggio 
Durante il trattamento sedativo è indispensabile: 

a. Monitoraggio di FR (rischio di arresto respiratorio), FC, PAS, SatO2, diuresi 
b. Controllo clinico accurato e continuo 
c. Monitoraggio concentrazione plasmatica del barbiturico 
d. Monitoraggio ecoencefalografico (per edema cerebrale) 
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Prognosi 
La prognosi è sempre legata alla causa delle convulsioni e potrà essere formulata solo 
dopo la diagnosi eziologica. In tutti i casi la formulazione prognostica richiede spesso 
molto tempo.  
 
 
 

 
 

5. 22

                                                 
1. Holmes GL, Khazipov R, Ben-Ari Y. New concepts in neonatal seizures. Neuroreport 2002; 13: A3-A8 
2. Miller SP, Weiss J, Barnwell A, et al. Seizure-associated brain injury in term newborns with perinatal asphyxia. Neurology 

2002; 58: 542-548. 
3. Painter MJ, Scher MS, Stein AD et al. Phenobarbital compared with phenytoin for the treatment of neonatal seizures. N 

Eng J Med 1999; 341: 485-489. 
4. Sankar R, Painter MJ: Neonatal seizures: after all these years we still love what doesn't work. Neurology 2005 Mar 

8; 64(5): 776-7  
5. Sheth RD, Buckley DJ, Gutierrez AR et al. Midazolam in the treatment of refractory neonatal seizures. Clin 

Neuropharmacol 1996; 19 : 165-170.   
6. Volpe JJ. Neonatal seizures. In: Neurology of the Newborn , 4 th Edition, (ed JJ Volpe), pp 129-159. WB Saunders, 

Philadelphia, 2000. 
 

N
eu

ro
lo

gi
ci

 



 

 
Percorsi Assistenziali Neonatologici        Anno 2008 

 181

 
 
 
 

56. ECOENCEFALOGRAFIA-DOPPLER 

Background 
L’ecoencefalografia rappresenta l’esame di screening per la patologia neurologica 
neonatale. Se eseguito da un operatore esperto, con apparecchiature e sonde adeguate e 
con la seriazione opportuna degli esami nel tempo è in grado di offrire una prognosi per 
paralisi cerebrale infantile con sensibilità >90% nel neonato pretermine. Nel neonato a 
termine rappresenta l’esame di primo approccio diagnostico nelle diagnosi prenatali di 
anomalie cerebrali. Insieme alla velocimetria Doppler è un presidio prognostico 
importante nell’encefalopatia ipossico-ischemica neonatale e, per l’assenza di invasività, 
in tutte le situazioni cliniche neonatali nelle quali si voglia escludere un rischio 
neurologico. 
 

A. Neonati ad alto rischio di lesioni ipossico-ischemiche:  
 

 Pretermine con EG < 30 settimane   
 Neonati in assistenza respiratoria (VM, HFOV, CPAP) 

 
Prima settimana:   Ecoencefalografia ed eco-Doppler in 1ª, 3ª, 7ª giornata e  
        negli intervalli su indicazione clinica 

    Primi 2 mesi:    Ecoencefalografia ogni 7 giorni, eco-Doppler su     
           indicazione clinica * 

Dopo i 2 mesi:    Ecoencefalografia settimanale in caso di emorragia grave  
        (controlli individualizzati in caso di ventricolomegalia post- 

emorragica progressiva) o LPV cistica.   
Eco-Doppler su indicazione clinica * 

 Predimissione:    Ecoencefalografia e sintesi epicritica della diagnosi    
         ecoencefalografica e Doppler 
 Follow-up:     Ecoencefalografia al 3° mese di età corretta 

 
B. Neonati a basso rischio - EG 31-32 settimane 

 
 Prima settimana:    Ecoencefalografia ed eco-Doppler prime 48 ore di vita,                 
         Ecoencefalografia a 7 giorni con Doppler su indicazione  
         clinica * 
 Successivamente:    Ecoencefalografia a 1 mese e predimissione ad eccezione  
         dei neonati con emorragia endoventricolare grave (controlli 
         settimanali) o ventricolomegalia post-emorragica progressiva 
         (controlli individualizzati) 
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* Indicazioni cliniche per eco-Doppler: 

 Sospetto PDA 
 Assistenza ventilatoria sostenuta (pressioni elevate, iperespansione polmonare), ipercapnia 
permissiva, ipossia cronica 

 Ventricolomegalia post-emorragica progressiva 
 Apnee/bradicardie subentranti 

 
 

C. Neonati con EG >32 settimane 
 Neonati con ecografia prenatale positiva per patologia cerebrale: 
ecoencefalografia alla nascita e successivamente controlli individualizzati 
sulla base della diagnosi 

 
D. Neonati con indice di Apgar < 7 a 5 minuti  

 Eco-Doppler in 2a giornata e successivamente su base clinica (vedi Protocollo 
Asfissia). 

 
E. Neonati con Encefalopatia Ipossico-Ischemica 
  Prima settimana:    Ecoencefalografia ed eco-Doppler in 1ª, 2ª, 3ª giornata;  
          ecoencefalografia in 7ª giornata (salvo diversa indicazione   
          clinica) 
  Successivamente:   Ecoencefalografia a 1 mese e al 3° mese di vita negli stadi  
                                       2– 3 di Sarnat e in caso di diagnosi ecografica di patologia 
          cerebrale 

 
F. Neonati con crisi convulsive 

 Eco-Doppler cerebrale dopo la crisi e dopo 48 ore; ecoencefalografia dopo 
7 giorni (negli intervalli sulla base di indicazione clinica) 

 
G. Neonati con piastrinopenia grave o coagulopatia 

 Ecoencefalografia al momento della diagnosi e settimanalmente fino alla 
risoluzione della patologia, salvo diversa indicazione clinica 

  
H. Neonati gemelli  

 Ecoencefalografia se: trasfusione feto-fetale, gemello discordante, gemello 
sopravvissuto 
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I. Altre indicazioni 
Ecoencefalografia: 

a. Infezioni del gruppo TORCH 
b. Sindrome polimalformativa 
c. Madre tossicodipendente o alcolista 
d. Microcefalia (cc <3° centile) 
e. Macrocrania (cc >97° centile) in assenza di macrosomia  

 
Ecoencefalografia-Doppler 
a. Amniotite 
b. Anamnesi ostetrica positiva per eventi patologici acuti materni con possibili 

ripercussioni ipossico-ischemiche fetali 
c. Trasfusioni o EXT fetali  
d. Feto ARED 
e. Iposviluppo intrauterino grave (PN <3° centile)  
f. Sintomatologia neurologica 
g. Sindrome respiratoria grave 
h. Shock e Ipotensione 
i. Anemia grave di ndd 
j. Sepsi 
k. CID 
l. Evento patologico neonatale acuto e grave  

 
     
 

N.B. Per la Classificazione dell’Emorragia intraventricolare e della 
Leucomalacia periventricolare e per la valutazione della Dilatazione 
ventricolare vedi Appendice 
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57. NEONATO CON VENTRICOLOMEGALIA PRENATALE 
 
 
Background  
La diagnosi di ventricolomegalia in epoca prenatale viene formulata per dimensioni 
ventricolari >10 mm (misurate a livello dell’atrio anteriore o posteriore del ventricolo in scansione 
assiale), mentre dimensioni ventricolari >15 mm vengono generalmente riferite come 
idrocefalo.  
In presenza di una ventricolomegalia prenatale è indispensabile confermare e 
perfezionare la diagnosi con esami neurostrumentali neonatali ed uno screening volto a 
individuare la presenza di anomalie cromosomiche o malformazioni associate.  
 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi accurata finalizzata alla definizione di: 
a. epoca di insorgenza ed evoluzione della ventricolomegalia (analisi delle 
  ecografie prenatali ed eventuale RMN)  
b. anomalie associate, cerebrali ed extracerebrali  
c. possibili cause (attenta valutazione di esami effettuati in gravidanza, patologia 

materna e/o fetale e anamnesi familiare)  
2. Esame obiettivo mirato alla presenza di dismorfismi e anomalie associate, con 

visita neurologica  
3. Esami da effettuare: 

a. Eco-Doppler cerebrale 1ª giornata per la diagnosi e 7ª giornata per 
l’evolutività, salvo diversa indicazione su base clinica 

b. Risonanza magnetica cerebrale per il perfezionamento della diagnosi 
c. Screening per le anomalie associate (ecografia renale, ecocardiogramma, ABR, 

fundus oculi) 
d. Emocromo, TORCH, prove emocoagulative ed approfondimento diatesi 

discoagulativa in presenza di ventricolomegalia post-emorragica. 

                                                 
1. Romero R, Pilu G, Jeanty P: The central nervous system. In Prenatal Diagnosis of Congenital Anomalies. Appelton & Lange: 

East Norwalk, Connecticut, 1-79; 1988 
2. Robson S., McCormack K, Rankin J: Prenatally detected mild/moderate cerebral ventriculomegaly: associated anomalies and 

ourtcome. Northerm Congenital Abnormality survey Steering Group: Eur J Pediatr Surg: 8(1) 70-1; 1998 
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58. SINDROME DA ASTINENZA NEONATALE                            
DA SOSTANZE STUPEFACENTI 

 
 
Background 
L’assunzione di sostanze stupefacenti da parte della madre durante la gravidanza crea i 
presupposti di una Sindrome di Astinenza Neonatale (SAN) che deve essere 
diagnosticata tempestivamente e trattata adeguatamente nei casi più gravi. 
 
 
Provvedimenti diagnostico-assistenziali 

1. Ricerca nelle urine di sostanze assunte dalla madre (oppiacei, benzodiazepine, 
barbiturici, cannabinoidi, cocaina, anfetamine, metadone) 

2. Controllo clinico accurato 
3. Valutazione mediante Finnegan score (vedi Appendice) 
4. Incubatrice e controllo temperatura 
5. Alimentazione precoce 
6. Monitoraggio glicemia, calcemia e magnesemia 
7. EcoDoppler cerebrale ed EEG su indicazione clinica 

 
 
Trattamento 
Il trattamento farmacologico va riservato ai neonati con Finnegan Score > 12 o con uno 
Score >8 per 3 controlli successivi a distanza di 4 ore.  
 

 SAN da oppioidi: 
 Morfina, 20 γ/kg/die per os (in 6 dosi), se il punteggio è positivo in 3 

determinazioni successive, aumentare la dose di 20 γ fino ad un massimo 
di 150 γ/kg/die. Quando lo score si negativizza mantenere il dosaggio 
per 3 giorni, quindi ridurre del 10% della dose raggiunta ogni 24 ore. 
Sospendere quando la dose raggiunta è < 20 γ/kg/die 
oppure 

 Metadone, 0,10 mg/kg per os in tre somministrazioni (0,06 mg/kg se 
pretermine). La dose va ridotta, se lo score si negativizza, del 20% ogni due 
giorni, mentre va aumentata del 20% ogni due giorni se i sintomi 
persistono. 
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 SAN da barbiturici, benzodiazepine o alcool: 
 

 Fenobarbital: bolo di 15 mg/kg im o per os seguito da mantenimento 
alla dose di 6 mg/kg/die in 2 dosi per os. Se lo score persiste positivo, 
aumentare a 8 e poi a 10 mg/kg/die in 2 dosi per os. Se lo score si 
negativizza ridurre la dose del 25% ogni 24 ore fino ad un minimo di 3 
mg/kg/die e quindi sospendere. 

 Diazepam: 0,1 – 0,3 mg/kg/h fino a negativizzazione dello score 
 

 
 
 

 
 
 
 
23

                                                 
1. Greene CM, Goodman MH. Neonatal abstinence syndrome: strategies for care of the drug-exposed infant. Neonatal Netw 2003 

Jul-Aug; 22(4):15-25. 
2. Johnson K, Gerarda C, Greenough A. Treatment of neonatal abstinence syndrome. Arch dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88:F2-

F5 
3. Oei J, Lui K. Management of the newborn infant affected by maternal opiates and other drugs of dependency. J Paediatr Child 

Health 2007;43:9-18 
4. Osborn DA, Jeffery HE, Cole MJ. Sedatives for opiate withdrawal in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2005 Jul 

20;(3):CD002053. 
5. Kandall SR. Treatment strategies for drug-exposed neonates. Clin Perinatol 1999;26:231-43. 
6. Kuschel C. Managing drug withdrawal in the newborn infant. Semin Fetal Neonatal Med 2007;12:127-33.   
7. Osborn DA, Jeffery HE, Cole M. Opiate treatment for opiate withdrawal in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 

2005: CD002059 
8. Ebner N, Rohrmeister K, Winklbaur B et al. Management of neonatal abstinence syndrome in neonates born to opioid 

maintained women. Drug Alcohol Dependence 2007;87:131-8 
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Schema per la valutazione della Sindrome da Astinenza Neonatale 
(Finnegan score) 
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59. NEONATO FIGLIO DI MADRE CON MIASTENIA GRAVIS 
 
 
Background 
Il 20% circa dei nati di madre miastenica presenta un quadro clinico transitorio causato 
dal passaggio transplacentare di anticorpi diretti contro il recettore dell’acetilcolina (anti- 
Ach-R). 
I sintomi della Miastenia Neonatale Transitoria si manifestano entro 24-48 h dalla nascita 
e sono caratterizzati da: insufficienza respiratoria, ipotonia, pianto esauribile, facies 
amimica, difficoltà alimentari. 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi finalizzata a conoscere l’epoca di esordio della miastenia materna, i 
farmaci utilizzati (tipo, associazione, dosaggio e durata), e la concentrazione plasmatica 
degli anticorpi anti-Ach-R 

2. Controllo clinico rivolto a: attività respiratoria, monitoraggio SatO2, obiettività 
neurologica, disturbi nell’alimentazione. 

3. Dosaggio anticorpi anti-Ach-R 
 
 

In caso di artrogriposi del neonato si può sospettare una malattia autoimmune materna con presenza nel 
sangue di madri non miasteniche di anticorpi contro la sub-unità fetale del  recettore dell’acetilcolina (sub-
unità gamma). 

 
 
 

N.B. Trasferimento in reparto di Patologia Neonatale in presenza di difficoltà 
respiratorie, ipotonia, gravi difficoltà alimentari. 
 

 
 
 

 

                                                 
1.  Batocchi A, Majolini L, Evoli A, Lino M, Minisci C, Tonali P. Course and treatment of myasthenia gravis during pregnancy. 

Neurology. 1999;52447-52. 
2. Burke ME. Myasthenia gravis and pregnancy. J Perinat Neonatal Nurs. 1993;7:11-21.  
3. Rowland L. Controversies about the treatment of myasthenia gravis. J Neurol Neurosurg Psychiatry  80;43:644-655 
4. Daskalakis G, Papageorgiou I, Petrogiannis N, Antsaklis A, Michalas S. Myasthenia gravis and pregnancy. Eur J Obstet 

Gynecol Reprod Biol 2000;89:201-204 
5. Hoff JM, Daltveit AK, Gilhus NE. Myastenia gravis; consequences for pregnancy, delivery and the newborn. Neurology 2003 

Nov 25;61 (10):1362-6 
6. Plauche W. Myasthenia gravis. Clin Obstet Gynecol 1983;26:592-602. 
7. Mitchell PJ, Bebbington M. Myasthenia gravis in pregnancy. Obstet Gynecol. 1992;80:178-81. 
8. De Carolis MP, Romagnoli C, Muzii U, Tortorolo G, De Carolis S, Ferrazzani S, Castaldo F, Caruso A. Miastenia gravis in 

gravidanza: problematiche materne e neonatali. Neonatologica 1992; 6:11-19. 
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60. NEONATO CON LESIONE DEL PLESSO BRACHIALE 
 
 
Background 
La lesione del plesso brachiale è quasi sempre secondaria al parto ed isolata. Talora può 
essere associata a patologia neurologica più o meno complessa. 
Può costituire un problema di contenzioso medico-legale. 
Il comportamento del neonatologo è finalizzato sia al problema clinico specifico sia al 
possibile problema medico-legale. 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi: finalizzata alle modalità di espletamento del parto (distocia di spalla, 
presentazione podalica, macrosomia) 

2. Controllo clinico giornaliero 
 
Esami strumentali 

1. Rx spalla (per escludere frattura clavicolare, frattura omerale o distacco dell’epifisi omerale) 
2. EcoDoppler cerebrale 

 
Consulenze specialistiche 

1. Visita neurologica 
2. Visita fisiatrica, su indicazione del Neurologo 
3. Follow-up Neurologico 
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PERCORSI ASSISTENZIALI 
NUTRIZIONALI 

 
 
 
61. Apporto idroelettrolitico 

62. Alimentazione per os 

63. Fortificazione del latte materno 

64. Tecniche di alimentazione 

65. Nutrizione parenterale 

66. Nutrizione post-dimissione 

67. Osteopenia della prematurità 
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61. APPORTO IDROELETTROLITICO 
 
 
Background 
L'obiettivo è quello di assecondare la contrazione fisiologica del compartimento 
extracellulare, evitando sia il sovraccarico idrico che la disidratazione.  
La natremia è considerata il parametro più indicativo della tonicità dei liquidi 
extracellulari.  
Nel neonato AGA anche il peso rappresenta un buon indice dello stato dei liquidi 
corporei, mentre nello SGA l'andamento del peso appare maggiormente correlato con gli 
apporti nutrizionali; in tali soggetti pertanto gli apporti idrici devono essere modificati 
solo in funzione dei valori di natremia. 
   
Standard 
EG > 26 settimane   

giorno di vita 1 2 3 4 5 6 7 Max 
ml/kg/die 60 + 10 + 10 + 20 +20 + 20 +10 160 

 
EG < 26 settimane   

giorno di vita 1 2 3 4 5 6 7 Max 

ml/kg/die 70 + 10 + 10 + 20 +20 + 10 +10 180 
     
Individualizzazione 
 

Calo Ponderale/ die 
(%) 

Natremia (mEq/l) Apporto idrico 
   
> 2 - < 5 130 - 150 Standard 
> 2 - < 5 > 150 Standard + 10 % 
> 5 o > 15 Tot 130 - 150 Standard +  5 % 
> 5 o > 15 Tot > 150 Standard + 15 % 
< 2 130 - 150 Standard – 10 % 
< 2 < 130 Standard – 15 % 
Assente o Crescita 130 - 150 Standard – 20 % 
Assente o Crescita < 130 Standard – 25 % 

  
 
Fototerapia  

 Aumentare l'apporto idrico previsto del 10%  
 In neonati con EG < 28 settimane l'aumento deve essere del 20%          
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Trasfusioni 
Tutti gli emoderivati devono essere considerati nel totale dell'apporto idrico 
 

 Plasma     100% della quantità trasfusa 
 Albumina      100% della quantità trasfusa 
 Sangue Intero     60%  della quantità trasfusa 
 GRC            30%  della quantità trasfusa 
 Piastrine          30%  della quantità trasfusa 

 
 
Apporto di Elettroliti 
Una corretta gestione degli apporti di Sodio, Cloro e Potassio favorisce il normale 
metabolismo idrico con vantaggi a breve (calo ponderale, ridotto rischio di diselettrolitemie) e a 
lungo termine (ridotto rischio di ossigeno-dipendenza) 
 
 

 Sodio  
 Inizio 3°- 4° giorno di vita  

 Apporto  PN < 1000 g 3 mEq/kg (→  6 mEq/kg) 
 PN > 1000 g 2 mEq/kg (→  4 mEq/kg) 
 
 
 Anticipare  se  Natremia  < 135 mEq/l e Calo ponderale > 2%/die o     

       >10% totale  
 Ridurre   se  Natremia   > 145 mEq/l 
 
 Aumentare  se  Natremia   < 135 mEq/l e Crescita < 15 g/kg/die 
 Ridurre   se  Natremia   > 145 mEq/l e non Calo ponderale 
 
 
           Correzione dell’iponatremia 
 mEq da aggiungere = (135 – Natremia)  (peso in Kg  0,70) 
 50% in 12 ore e poi valutare la Natremia e l’eventuale correzione 

 
 

 Cloro  
 Segue normalmente la somministrazione di Sodio, tranne che in condizioni 
 particolari, come l’Acidosi ipercloremica ed in caso di utilizzo del Calcio cloruro. 
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 Potassio 
 

 Inizio > 3°- 4° giorno di vita, solo se Diuresi > 1 ml/kg/ora  e 
           Potassiemia < 5 mEq/l 
  

 Apporto     PN < 1000 g          3 mEq/kg (→  6 mEq/kg) 
                 PN > 1000 g            2 mEq/kg (→  4 mEq/kg) 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1.  Bell EF, Acarreguj MJ. Restricted versus liberal water intake for preventing morbjdjty and mortality jn preterm jnfants (Cochrane 

Review). In:  The Cochrane Library, Issue Chichester, UK: John Wiley Et Sons, Ltd.; 2004. 
2.  Costarino AT Jr, Gruskay JA, Corcoran L, Polin RA, Baumgart S. Sodium restriction versus daily maintenance replacement in 

very  low birth  weight premature neonates: a  randomized, blind therapeutic J Pediatr; 120:99-106. 1992 
3. Hammarlund K, Sedin G, Stromberg B. Transepidermal water loss in newborn infants. VIII. Relation to gestational age and post-

natal age in appropriate and small for gestational age infants. Acta Paedjatr Scand 1983;72:721-728. 
4.  Hartnoll G, Betremjeux P, Modj N. Randomised controlled trial of postnatal sodium supplementation on body composjtion in 25 

to 30 week gestational age infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2000;82:F24-28. 
5.  Lorenz JM, Kleinman LI, Kotagal UR, et al. Water balance in very low-birth-weight jnfants: relationship to water and sodium 

intake and effect on outcome. J Pediatr 1982;10:423-432. 
6.  Lorenz JM, Leonard I, Kleinman, Markarian K. Potassium metabolism in extremely low birth weight infants in the first week of 

life. J Pediatr 1997;131:81-86 
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62. ALIMENTAZIONE PER OS 
 
La somministrazione di latte nel neonato pretermine può avere due obiettivi:   
1. Nutrire l’intestino (Alimentazione Trofica):  

 piccole quantità per stimolare la maturazione e la crescita del tratto 
gastrointestinale, somministrate durante la Nutrizione Parenterale. 

2. Nutrire l’organismo (Alimentazione Enterale):  
 quantità sufficienti per  promuovere l’anabolismo e la crescita somatica, alla 
sospensione o in assenza della Nutrizione Parenterale. 

 
 
Alimentazione Trofica 

Indicazioni:       neonati non in condizioni di tollerare ed utilizzare l’alimentazione      
Inizio:    tra le 3 e le 48 ore dalla nascita 
Latte:    possibilmente latte materno (proprio o donato) 
Quantità:   10 - 20 ml/kg/die, senza aumentare 
Durata:   5 – 10 giorni  

 
Alimentazione Enterale 

Indicazioni:   neonati in condizioni di tollerare ed utilizzare quantità di latte  
  > 20 ml/kg/die. 
Inizio:   prime 24 ore di vita o al termine della alimentazione trofica. 
Latte: 

 Età < 14 giorni di vita: possibilmente latte materno (proprio o 
donato). 

 Età > 14 giorni di vita: latte materno proprio fortificato o formula 
per prematuri. 

Quantità: 
 Minima: 30 ml/kg/die 
 Incrementi ogni 24 ore fino a 20 ml/kg/die 
 Massima: 165 -175 ml/kg/die – (Calorie: 120-130/kg/die – Proteine: 
3,5-4,5 g/kg/die). 
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SOSPENSIONE DELL’ ALIMENTAZIONE PER OS 
 
L’alimentazione per os è controindicata e va sospesa nelle sottoelencate condizioni: 

 Sospetto di NEC 
 Segni di distensione addominale 

a. Aumento della circonferenza addominale > 2 cm in 24 ore 
b. Anse visibili e persistenti per almeno 6 ore 
c. Assenza di peristalsi 
d. Tensione e dolore alla palpazione 

 Ristagno gastrico > 5 ml/kg in un singolo pasto 
 Sangue nelle feci 
 Shock - CID  
 Acidosi (pH < 7,20 per più di 2 ore) 
 Ipossia (PO2 < 50 mm Hg per più di 2 ore) 
 Vasospasmo persistente da catetere arterioso ombelicale 

 
 
 
RIDUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE PER OS 
 
L’alimentazione per os deve essere ridotta nelle sottoelencate condizioni: 

 Ristagno gastrico  
a.  > 4 ml/kg in un singolo pasto 
b.  > 2 ml/kg per 3 pasti 

 Vomito 
a. 2 Consecutivi 
b. 3/die  

 Rigurgito 
a. > 3 Consecutivi 
b. > 4/die  

 
 
N.B. La riduzione può riguardare un singolo pasto o più pasti. La decisione deve 
essere presa caso per caso in funzione delle condizioni generali del bambino e 
del sospetto diagnostico. 
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63. FORTIFICAZIONE DEL LATTE MATERNO 
      

Background 
Il latte materno ha numerosi indiscutibili vantaggi anche per il neonato pretermine.  
Tuttavia c’è un generale consenso che nel neonato di peso molto basso il latte materno, 
dopo circa 2 settimane, non è più in grado di coprire tutti i fabbisogni e che si debbano 
pertanto utilizzare fortificanti per integrare i nutrienti del latte materno senza 
comprometterne le proprietà extra-nutrizionali. 
 
 

 CHI SI GIOVA DELLA FORTIFICAZIONE 
 
Neonati con 

 PN  < 1750 grammi e/o EG < 34 settimane   
 PN  < 3° percentile 

 
Quando   

Dal 10°- 14° giorno di vita e quando sono ben tollerati 80-100 ml/kg/die per os 
 
Quanto 
      I fortificanti in commercio vanno aggiunti in proporzioni di 3-4 g per 100 ml di LM                
      (seguire le indicazioni del prodotto). 
  
Durata  

Fino alla dimissione 
 
Come 

 Far preparare in Farmacia bustine da 1, 2 o 3 g del fortificante scelto 
 Suddividere il LM disponibile in biberon con le quantità previste per singolo pasto  
 Aggiungere la bustina di fortificante al LM (freddo o caldo) nella proporzione 

prevista 
 Agitare per 2 minuti e somministrare immediatamente 

 

                                                 
1. Lucas A, Fewtrell M5, Morley R, et al. Randomized outcome trial of human milk fortification and development outcome in preterm 

infants. Am J Clin Nutr 1996;64:142-151 
2. Schanler RJ, 5hulman RJ, Lau C. Feeding 5trategies for Premature Infants: Beneficial Outcomes of Feeding Fortified Human Milk 

versus Preterm Formula. Pediatrics 1999;103: 1150-1157 
3. Polberger S, Rahia NRC, Juvonen P, et al. Individualized Protein fortification of human milk for preterm infants: comparison of 

ultrafiltrated human milk protein and bovine whey fortifier. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;29:332-338  
4. Moody GJ, 5chanler RJ, Lau C, et al. Feeding tolerance in premature infants fed fortified human milk. J Pediatr Gastroenterol Nutr 

2000;30:408-12 
5. Kuschel CA, Harding JE. Multicomponent fortified human milk for promoting growth in preterm infants (Cochrane Review). The 

Cochrane Library 3, 2004 
6. Arslanoglu S, Moro GE, Ziegler EE. Adjustable fortification of human milk fed to preterm infants: does it make a difference? J 

Perinatol 2006;26:614-621 
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64. TECNICHE DI ALIMENTAZIONE 
 

Background 
Il neonato pretermine prima delle 34 settimane di età gestazionale presenta immaturità 
della coordinazione dei riflessi di suzione e deglutizione; in questi casi è necessario 
ricorrere a speciali tecniche di alimentazione. 
 
A.  Gastroclisi (Alimentazione enterale continua) 

 Questa tecnica è associata ad un minor consumo energetico, per la ridotta 
 spesa legata all’assorbimento dei nutrienti, ed ha minore interferenza con la 
 dinamica respiratoria. Può tuttavia alterare il pattern ciclico di increzione 
 ormonale gastrointestinale ed aumentare il rischio di reflusso gastroesofageo 

 Indicazioni 
1.  EG < 30 settimane 
2.  PN < 1500 grammi 
3.  Patologia Respiratoria 
4.  SGA 
5.  Rialimentazione 
6.  Insuccesso del gavage 

 
 Posizione:  

Il sondino viene introdotto nello stomaco, preferibilmente attraverso 
la bocca, per una lunghezza pari alla distanza bocca-ombelico 
 

 Materiali:  
I sondini in poliuretano sono poco irritanti e vanno sostituiti meno 
frequentemente (possono essere lasciati fino ad un massimo di 6 giorni).   
 
 

Note:  
 Il sondino deve riportare la data dell’ultima sostituzione. 
 Il cambio della siringa d’infusione deve avvenire ogni 3 ore. 
 In caso di utilizzo di latte materno, per evitare la perdita eccessiva di grassi, la 
siringa della pompa d’infusione deve essere mobilizzata frequentemente. Per lo stesso 
motivo il set d’infusione deve essere il più corto possibile.  
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B.   Gavage (Alimentazione enterale a bolo) 

Tecnica a minor costo, stimola in modo fisiologico la produzione di ormoni 
gastrointestinali e si associa ad un maggiore stimolo sulla contrazione della 
colecisti. L’intolleranza alimentare è tuttavia più frequente in condizioni di 
estrema immaturità funzionale del tratto gastroenterico. Inoltre può alterare la 
dinamica respiratoria. 

 

 Indicazioni: 
1. EG > 30 settimane 
2. PN > 1500 grammi 
3. Suzione impossibile o controindicata 

 
 Posizione:  
Il sondino viene introdotto nello stomaco, preferibilmente attraverso la 
bocca, per una lunghezza pari alla distanza bocca-ombelico 
 

 Durata:  
Il pasto deve essere somministrato per gravità e mai in infusione attiva. 
Seguendo tale raccomandazione la durata media di un gavage risulta tra i 10 
ed i 20 minuti   
 
 

Note:  
 Prima di ogni gavage valutare quantità e tipo di ristagno gastrico. 
 I ristagni tali da non richiedere la sospensione dell’alimentazione devono essere 
reintrodotti per evitare la perdita di acidi, enzimi, liquidi ed elettroliti in essi 
contenuti. 

 

C.   Passaggio Gastroclisi →  Gavage 

 Requisito:  
buona tolleranza di 150 ml/kg/die di alimento. 

 Progressione: 
1. Per 24 ore gastroclisi in cicli di 2 ore e pausa di 1 ora con verifica 

della tolleranza alimentare e/o della stabilità cardiorespiratoria.  
2. Nelle successive 24 ore  gastroclisi in cicli di 1 ora e pausa di 2 ore 

con verifica della tolleranza alimentare e/o della stabilità 
cardiorespiratoria.  

3. Gavage esclusivo. 
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D.  Biberon (Alimentazione per suzione) 

A partire dalla 34ª settimana il neonato pretermine inizia a sviluppare una 
coordinazione tra le fasi orale, faringea ed esofagea della deglutizione ed è 
pertanto in grado di esercitare una suzione efficace. E’ opportuno comunque 
che già in precedenza il neonato sia stimolato ad ogni pasto per almeno 10 
minuti con una suzione non nutritiva, a partire da un’età postmestruale 
intorno alle 30 settimane (se le sue condizioni cliniche lo consentono).  

 
 Indicazioni 

1. Neonati con epm  ≥ 34 settimane. 
2. Neonati con epm < 34 settimane e buona coordinazione tra  

suzione, deglutizione e respirazione 
 

Note 
 Favorire l’alimentazione al seno materno, iniziando appena possibile un programma 
di contatto pelle a pelle (kangaroo mother care). 

 Per la dimissione è necessario che il bambino si alimenti con il biberon senza 
problemi da almeno 72 ore. 

E.   Passaggio Sondino →  Biberon 
1. Iniziare con un solo pasto per suzione nelle 24 ore.  
2. Se questo viene assunto senza problemi per 48 ore si può aggiungere un 

nuovo pasto per suzione ogni 24 ore.   
3. Alternare i pasti assunti con il biberon a quelli con sondino. 
4. Evitare di aumentare contemporaneamente sia il volume che il numero dei 

pasti per suzione.  
5. Prendere in considerazione eventuali segni di fatica nella transizione 

all’alimentazione per os:  
 Aumentata frequenza e gravità di episodi di apnea e bradicardia. 
 Presenza di cianosi generalizzata. 
 Aumento degli episodi di vomito  
 Perdita di peso. 

 
 

                                                 
1.    Akintorin SM, Kamat M, Pildes RS, Kling P, Andes 5, Hill J, Pyati s. A prospective randomized trial of feeding methods in very low 
   birth weight  infants. Pediatrics 1997, Oct;100:E4. 
2.  Blondheim O, Abbasi S, Fox WW, Bhutani VK. Effect of enteral gavage feeding rate on pulmonary functions of very low birth 

weight infants. J Pediatr 1993; 122:751-755. 
3.    Lau C, Sheena H, 5hulman RJ, Schanler RJ. Oral feeding in low birth weight infants. J Pediatr 1997;130:561-569. 
4. Premji S, Chessel L. Continuous nasogastric milk feeding versus intermittent bolus milk feeding for premature infants less than 

1500 grams . In the Cochrane Library, Issue 3. Oxford: Update software 2000 
5.  Schanler RJ, Shulman RJ, Lau C, Smith EO, Heitkemper MM. Feeding strategies for premature infants: Randomized trial of 

gastrointestinal priming and tube-feeding method. Pediatrics 1999;103:434-439. 
6.  Silvestre MA, Morbach CA, Brans YW, Shankaran S. A prospective randomized trial comparing continuous versus intermittent 

feeding method in very low birth weight neonates. J Pediatr 1996;128:748-752. 
 

N
u

trizion
ali 



 

 
Percorsi Assistenziali Neonatologici        Anno 2008 

 200 

 
 
 

65. NUTRIZIONE PARENTERALE 
    

Background 
La Nutrizione Parenterale rappresenta il solo mezzo possibile per fornire gli apporti 
adeguati di macro e micronutrienti sin dalle prime ore di vita in tutti i casi di 
alimentazione enterale impossibile, controindicata o insufficiente. Una volta superata 
la fase acuta, la sua durata dovrà essere individualizzata per ogni neonato in funzione 
del rapporto rischi/benefici. 
     
Indicazioni 

1. PN < 1250 grammi 
2. PN < 1500 grammi e grave RDS 
3. EG < 34 settimane e SGA < 3° centile 
4. Patologia Chirurgica 

    
Inizio appena possibile, comunque entro le prime 24 h di vita. 

 
 

Via d’infusione  
Si utilizza normalmente un catetere centrale, ombelicale nei primi giorni di vita 
(massimo una settimana), successivamente percutaneo o chirurgico.              

    
Sospensione (necessari tutti e 4 i punti) 

1.  Apporto enterale     > 125 ml/kg, ben tollerati 
2.  Apporto parenterale                 < 50 ml/kg  
3.  Crescita ponderale             > 15 g/kg/die, da almeno 72 ore 
4.  Non necessità di CVC 
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       Apporti (validi solo per nutrizione parenterale totale) 
  

GIORNO DI VITA 1 2 3 4 5 6 7 MAX

Glucosio (g/kg/d) 6 7 8 9 10 11 12 15
Lipidi (g/kg/d) 0,5 1 1,5 2 2,5 2,5 3 3 
Proteine (g/kg/d) 2 2,5 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 
Calorie (cal/kg/d) 40 50 60 70 80 90 100 110
Calcio (mg/kg/d) 40 50 60 70 70 70 70 90
Fosforo (mg/kg/d)  20 25 30 40 45 50 75
Magnesio (mg/kg/d)   5 5 5 5 5 10
Na (mEq/kg/d)   2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 6 
Cl (mEq/kg/d)   2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 6 
K (mEq/kg/d)   2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 6 
Vit. Idrosolubili (ml/kg/d)     1 1 1 1 
Vit. Liposolubili (ml/kg/d)     5 5 5 5 
Oligoelementi (ml/kg/d)     1 1 1 1 

 
N.B. Tenere conto degli apporti enterali quando questi superano i 20 
ml/Kg/die, riducendo proporzionalmente gli apporti parenterali di una quota 
che tenga conto della spesa per digestione, assorbimento, azione dinamico-
specifica (mediamente gli apporti enterali vanno calcolati in funzione 
dell’assorbimento intestinale). 

 
       Controlli periodici 

 Accrescimento 
Peso          giornaliero 
Lunghezza e Circonferenza cranica    settimanale 

 Esami emato-chimici 

 
  

 1a settimana Dopo 1a settimana
Glicemia 2-4/die 1-4/sett 
Na, K, Cl, Emogasanalisi 2-7/sett 1-2/sett 
Ca, P, Mg, Azoto Ureico, Protidemia, 
Albuminemia, Creatininemia 2-4/sett 1-2/sett 

Trigliceridi, Colesterolo 1/sett 1/sett 
AST, ALT, Bilirubina diretta -- 1/sett 
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66. NUTRIZIONE POST-DIMISSIONE 
 

 
Background 
I neonati prematuri, specie quelli con PN < 1500 grammi, al momento della dimissione 
possono aver  accumulato un ritardo di crescita paragonabile a quello dei soggetti IUGR 
in utero. Il recupero di tale deficit di accrescimento richiede tempo ed interventi 
alimentari adeguati, ad iniziare dall’utilizzo di formule a maggiore concentrazione 
calorico-proteica. 
 
Programmazione nutrizionale 

 Formula per neonati a termine 
 EG > 34 settimane 

 Formula per neonati pretermine (fino a 42 settimane postmestruali) 
 EG < 34 settimane alla dimissione 
 Displasia broncopolmonare  
 Osteopenia 

 Formula post-dimissione (Post Discharge Formula) (fino a 9 mesi di età corretta) 
 Peso < 3 centile  
 Displasia broncopolmonare 
 Osteopenia 

 Latte Materno  
Se disponibile e sufficiente, può essere la sola alimentazione dopo la dimissione in 
presenza di tutti e 3 i seguenti requisiti al momento della dimissione: 

 Capacità di assumere > 180 ml/kg 
 Velocità di crescita nella norma  
(Peso > 20 g/die, Lunghezza  e CC > 0,5 cm/sett) 

 Parametri biochimici nella norma  
(Az.ureico > 5 mg/dl, Fosfatasi Alcalina < 450 UI/l, Fosforo > 5 mg/dl) 

In caso contrario è da programmare un’integrazione con formula (come da schema   
precedente) la cui quantità e durata dovrà essere individualizzata in funzione dei 
parametri di crescita e di laboratorio (vedi Protocollo Follow-up) 

 
 

                                                 
1. Carver JD, Wu PY, Hall RT, Ziegler EE, Sosa R, Jacobs J et al. Growth of preterm infants fed nutrient-enriched or term 

formula after hospital discharge. Pediatrics 2001;107:683-689. 
2. Cooke RJ, Embleton ND, Griffin IJ, Wells JC, McCormick KP. Feeding preterm infants after hospital discharge: growth and 

development at 18 months of age. Pediatr Res 2001 ;49:719722. 
3. Cooke RJ, Griffin IJ, McCormick K, Wells JC, Smith JS, Robinson SJ, Leighton M. Feeding preterm infants after hospital 

discharge: effect of dietary manipulation on nutrient intake and growth. Pediatr Res 1998;43:355-360. 
4. Cooke RJ, McCormick K, Griffin IJ, Embleton N, Faulkner K, Wells JC, Rawlings DC. Feeding preterm infants after hospital 

discharge: effect of diet on body composition. Pediatr Res 1999;46:461-464. 
5. De Curtis M, Pieltain C, Rigo J. Body composition in preterm infants fed standard term or enriched formula after hospital 

discharge. Eur J Nutr 2002;41:177-182. 
6. Lucas A, Fewtrell MS, Morley R, Singhal A, Abbott RA, Isaacs E et al. Randomized trial of nutrient-enriched formula versus 

standard formula for postdischarge preterm infants. Pediatrics 2001;108:703-711. 
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67. OSTEOPENIA DELLA PREMATURITA’ 
 
Background 
L’Osteopenia della prematurità è patologia tipica dei neonati pretermine con PN <1000 
grammi e/o EG <30 settimane. E’ dovuta ad una scarsa mineralizzazione dell’osso 
secondaria ad apporti deficitari di fosforo e calcio nei primi mesi di vita postnatale. 
L’impiego routinario della nutrizione parenterale totale ha ridotto il rischio di tale 
patologia, anche se alcune patologie (BPD e colestasi) ne possono favorire la comparsa.   
 
Neonati da controllare 

a. Tutti i neonati con PN < 1000 grammi e/o EG < 30 settimane 
b. Neonati con BPD (specie se in trattamento diuretico protratto) 
c. Neonati con Colestasi 
d. Neonati alimentati precocemente con LM esclusivo 

 
Modalità di controllo 

a. Valutazione clinica con particolare attenzione a craniomalacia 
b. Misurazione dei diametri della fontanella anteriore 
c. Determinazione della Fosfatasi alcalina  

 
SCORE DIAGNOSTICO CLINICO-LABORATORISTICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lo Score è positivo se > 4 (Diagnosi di Osteopenia) 

Item  Punteggio 
Fontanella Anteriore > 2,5 * 2,5 cm 1 
 > 3 * 3 cm 2 
 Aumento da 4 a 12 sett 1 
Craniomalacia  1 

   
Fosfatasi alcalina (U/l)   
2ª settimana > 78 1 
 > 98 2 
4ª settimana >102 1 
 >124 2 
8ª settimana >122 1 
 >153 2 
12ª settimana >108 1 
 >133 2 
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Provvedimenti diagnostici di conferma 

1. Rx omeri e polsi (alla 8ª settimana di vita) 
2. Rx rachide (tra la 4ª e l’8ª settimana di vita) 
3. Densitometria ossea, ove possibile 

 
Terapia 

1. Aumentare gli apporti di fosforo e di calcio con la dieta (integrando il latte materno 
con fortificanti) 

2. Ridurre al minimo le eventuali terapie favorenti l’eliminazione dei minerali (es. 
diuretici) 

3. Integrare gli apporti con la vitamina D idrossilata  
4. Limitare le manovre traumatiche sugli arti (specie durante la fisioterapia) per evitare 

fratture traumatiche. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Colavita N, Marconi M, Orazi C, Romagnoli C, Cataldi L, Zecca E Skeletal Changes in Preterm Infants: Personal Experience. 

  Diagn Imag Clin Med 1984; 53:282-287. 
2. Zecca E, Romagnoli C, Alecci MC, Maggio L, Gallini F, Tortorolo L Serum alkaline phosphatase activity in preterm infants.. Acta 

Med Auxol 1990; 22:165-170. 
3. Zecca E, Romagnoli C, Alecci MC, Gallini F, Maggio L, De Carolis MP, Vento G L'osteopenia della prematurità. Proposta di uno 

screening clinico-laboratoristico.. Minerva Pediatr 1992; 44:5-10. 
4. Romagnoli C, Zecca E, Alecci MC, Zuppa AA, De Carolis MP, Gallini F. L'Osteopenia della prematurità: è possibile una 

profilassi? Neonatologica 1994; 8:173-178. 
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PERCORSI ASSISTENZIALI 
METABOLICI  ED  ENDOCRINOLOGICI 

 
 

68.  Ipoglicemia neonatale                

69.  Ipoglicemia neonatale persistente          

70.  Neonato figlio di madre diabetica         

71.  Iperglicemia neonatale             

72.  Ipernatremia da disidratazione e Iponatremia   

73.  Ipocalcemia neonatale              

74.  Ipomagnesemia neonatale              

75.  Neonato con Iperbilirubinemia 

76.  Diagnosi e terapia dell’ittero a bilirubina diretta  

77.  Errori congeniti del metabolismo  

78.  Neonato figlio di madre ipertiroidea 

79.  Neonato figlio di madre ipotiroidea       
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68.  IPOGLICEMIA NEONATALE 
 
Background 
Il glucosio è un nutriente essenziale per il sistema nervoso centrale e l’ipoglicemia può 
determinare un danno neurologico a lungo termine, in particolare nei neonati prematuri 
caratterizzati dalla ridotta capacità di chetogenesi.  
E’ ancora controverso il valore soglia al di sotto del quale il rischio di effetti negativi è 
significativamente aumentato, per cui si preferisce fare riferimento a definizioni 
“operative” mirate principalmente alla prevenzione dell’ipoglicemia e dunque necessaria-
mente riferite a livelli probabilmente più elevati di quelli sicuramente dannosi.  
 
Definizione diagnostica 
La diagnosi di Ipoglicemia viene formulata in base ai livelli glicemici sottoindicati 
 

 Glicemia plasmatica 
N con EG > 34 sett  < 36 mg/dl 
N con EG < 34 sett  < 45 mg/dl 
Neonato Sintomatico < 45 mg/dl 
Neonato Patologico < 45 mg/dl 

 
N.B. La glicemia ematica ha un valore di circa il 15% inferiore rispetto a quella 
plasmatica - II livello si riduce di 7-9 mg/dl ogni 30 minuti di ritardo di lettura 
 
Soggetti da sottoporre ad indagine per Ipoglicemia 
(mediante determinazione rapida su striscia reattiva ed eventuale Glucosemia enzimatica)  
 
Neonati A RISCHIO di Ipoglicemia transitoria  SINTOMI associati ad Ipogligemia 

 Infusione di Glucosio ev intraparto 
 Terapia materna con Terbutalina, 
Ritodrina, Propanololo, ipoglicemizzanti 
orali 

 Diabete materno 
 Asfissia perinatale 
 Infezione 
 Ipotermia 
 Policitemia 
 Isoimmunizzazione 
 Microsomia 
 Prematurità 
 SGA/IUGR 

 Letargia 
 Ipotonia  
 Irritabilità 
 Convulsioni 
 Tremori 
 Apnea 
 Tachipnea 
 Crisi di cianosi   
 Difficoltà alimentari 
 Ipotermia 

 

 
N.B. Il neonato a termine asintomatico non necessita di alcun controllo 
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 RACCOMANDAZIONI OPERATIVE 
 

L’ipoglicemia neonatale può essere prevenuta mediante una 
alimentazione precoce utilizzando il LM o, in assenza del LM, un latte 
adattato. Si sconsiglia l’uso della SG per il suo effetto chetogenico. 

 
NEONATO A RISCHIO CON EG > 34 SETTIMANE (Glicemia ogni 4-6 ore)  
 
Attenzione: il termine Glucostix identifica la determinazione rapida su 
striscia reattiva  
 

 Glucostix > 40 mg/dl    
45 mg/dl: stop controlli dopo 24 h dalla nascita 
40 e 45 mg/dl: stop controlli dopo 48 h dalla nascita 

 Glucostix < 40 mg/dl  
30–40 mg/dl 
Pasto supplementare* e ripetere Glucostix dopo 30 – 60 min dal pasto   
Glucostix   > 40 mg/dl: continuare con i pasti supplementari 
Glucostix   < 40 mg/dl: eseguire Glicemia enzimatica 
Glucosemia  > 36 mg/dl: continuare con i pasti supplementari 
Glucosemia  < 36 mg/dl: infusione ev di SG 10%* 
20–30 mg/dl  
Eseguire Glicemia enzimatica 
Glucosemia  > 36 mg/dl: continuare con i pasti supplementari 
Glucosemia  < 36 mg/dl: infusione ev di SG 10% *   
< 20 mg/dl  
Terapia endovenosa immediata: Bolo 2,5 ml/kg SG 10% ad una velocità di 1 
ml/minuto e mantenimento con SG 10% ev * 

 
NEONATO A RISCHIO CON EG < 34 SETTIMANE O SINTOMATICO O 

PATOLOGICO (Glicemia ogni 4-6 ore) 
 

 Glucostix > 50 mg/dl   
60 mg/dl: stop controlli dopo 24 h dalla nascita 
50 e 60 mg/dl: stop controlli dopo 48 h dalla nascita 

 
 Glucostix < 50 mg/dl  
40–50 mg/dl  
Pasto supplementare  e ripetere Glucostix dopo 30– 60 min dal pasto   
Glucostix   ≥ 50 mg/dl: continuare con i pasti supplementari 
Glucostix   < 50 mg/dl: eseguire Glicemia enzimatica 
Glucosemia > 45 mg/dl: continuare con i pasti supplementari 
Glucosemia ≤ 45 mg/dl: infusione ev di SG 10%* 

M
etab

olici 



 

 
Percorsi Assistenziali Neonatologici        Anno 2008 

 208 

 

 
 
 
30–40 mg/dl  
Eseguire Glicemia enzimatica 
Glucosemia > 45 mg/dl: continuare con i pasti supplementari 
Glucosemia  ≤ 45 mg/dl: infusione ev di SG 10% *  
< 30 mg/dl  
Terapia endovenosa immediata: Bolo 2,5 ml/kg SG 10% ad una velocità di 1 
ml/minuto e mantenimento con SG 10% ev  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1. Hawdon JM, Ward Platt MP, Aynsley-Green A. Patterns of metabolic adaptation for preterm and term infants in the first neonatal 

week. Arch Dis Child. 1992;67:357–365 
2. World Health Organization. Hypoglycaemia of the newborn: review of the literature. Geneva, Switzerland: World Health 

Organization; 1997.   
3. Cornblath M, Hawdon JM, Williams AF, Aynsley-Green A , Ward-Platt MP, Schwartz R , and Kalhan S C. Controversies Regarding 

Definition of Neonatal Hypoglycemia: Suggested Operational Thresholds. Pediatrics 2000; 105:1141– 1145 
4. Ward Platt M, Deshpande S. Metabolic adaptation at birth. Semin Fet Neo Med 2005; 10,341-350 
5. Ho HT, Yeung WKY, Young BWY. Evaluation of ‘point of care’ devices in the measurement of low blood glucose in neonatal 

practice. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004;89:F356-9 
6. Boluyt N, van Kempen A, Offringa M. Neurodevelopment After Neonatal Hypoglycemia: A Systematic Review and Design of an 

Optimal Future Study Pediatrics 2006;117; 2231-2243 
 

Legenda 
 Pasto supplementare 

COSA:  
E’ preferibile utilizzare il latte e non la soluzione glucosata per il suo 
maggior contenuto calorico, perché contiene lipidi (che promuovono la 
chetogenesi e riducono la captazione di Glucosio intracellulare) e per il minore carico 
osmotico 
 
QUANTO:  
10 - 20 ml/kg 
 
* SG 10% ev  
Apporto minimo: 5-7 mg/kg/min (7–10 g/kg/die) (70–100 cc/kg/die), 
equivalente alla velocità di utilizzazione del glucosio da parte di un neonato 
sano. 
La glicemia deve essere controllata a circa 30 min dall’inizio dell’infusione e 
quindi ogni 1-2 ore fino alla stabilizzazione dei valori e ogni 4-6 ore in 
seguito. 
Se i valori permangono al di sotto della norma l’apporto di glucosio ev deve 
essere aumentato del 10–20% ogni 4 ore. Se i valori di glicemia preprandiali 
si mantengono > 60 mg/dl e l’apporto di Glucosio rimane invariato per 
almeno 12 ore si può ridurre  l’apporto di glucosio ev del 10–20 % ogni 6 
ore. L’infusione ev può essere sospesa in presenza di apporti ev di Glucosio 
< 4 g/kg/die e di valori stabili di Glicemia 
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69. IPOGLICEMIA NEONATALE PERSISTENTE 
 
 
Background 
L’Ipoglicemia persistente costituisce una delle cause di danno cerebrale grave. Ne deriva 
la necessità di prevenirla e/o di trattarla il più precocemente possibile in modo idoneo. 
 
Definizione  
L’ipoglicemia è persistente se si rilevano due valori consecutivi di glucosio plasmatico    
<45 mg/dl in presenza di apporti di Glucosio superiori a 12 mg/kg/min (17 g/kg/die)  
 
Cause 
 

A. Iperinsulinismo  
 Idiopatico (IUGR) 
 Neonato figlio di madre diabetica 
 Asfissia 
 Isoimmunizzazione (Rh, ABO, sottogruppi) 
 Sindrome di Beckwith Wideman 
 Iperplasia delle cellule di Langherans 
 Tumori che producono insulina  

 
 Sono segni di probabile iperinsulinismo 

 Insulina > 6 µU/ml  
 Pro-insulina > 5 pmol/L  
 Peptide C > 0,2 mmol/L 
 Rapporto Insulina (µU/ml)/glicemia (mg%) > 0,4 
 Aumento della Glicemia > 25 mg/dl dopo somministrazione di 
Glucagone   

 
B. Carente Azione Anti Insulinica 

 Ipopituitarismo congenito 
 Ipoplasia surrenale congenita 
 Insufficienza surrenale 
 Deficit di produzione di glucagone 
 Deficit di produzione di adrenalina 
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C. Errori congeniti del Metabolismo 
 Glicogenosi 
 Galattosemia 
 Fruttosemia 
 Alterazione dell’ossidazione degli Acidi Grassi 
 Malattia dello sciroppo d’acero 
 Acidemia propionica 
 Tirosinemia 
 Acidemia glutarica tipo II 
 Etilmalonico adipico aciduria 
 Acidemia glutarica  

 
D. Errori di somministrazione della dose programmata 

 Concentrazione della soluzione 
 Velocità dell’infusione 

 
Indagini diagnostiche di laboratorio 

 Insulinemia, glucagonemia 
 ACTH e Cortisolemia 
 T4, T3 e TSH 
 Aminoacidi plasmatici 
 Corpi chetonici e sostanze riducenti nelle urine 
 Aminoacidi urinari 
 Acidi organici urinari  

 
 
Terapia 
 

1. Apporti 
 

Aumentare l’apporto di Glucosio ev di 0,5 g/kg ogni ora fino ad un 
massimo di 15-17 mg/kg/min (21-25 g/kg/die) utilizzando una flebo a parte 
con SG 10% (via periferica) o 20% (via centrale). La glicemia deve essere controllata 
dopo 60 minuti dall’ultima modifica e quindi, dopo la stabilizzazione dei valori 
entro i range di norma, ogni 1-2 ore. Se i valori di glicemia preprandiali si 
mantengono >60 mg/dl e l’apporto di Glucosio rimane invariato per almeno 12 
ore si può ridurre l’apporto ev di Glucosio di 0,15 mg/kg/min (0,2 g/kg/die) 
ogni 6 ore. L’infusione ev può essere sospesa in presenza di apporti ev di 
Glucosio < 3 mg/kg/min (4 g/kg/die) e valori stabili di Glicemia. In caso di 
Glicemia instabile nonostante l’infusione di Glucosio > 15-17 mg/kg/min (21-
25 g/kg/die) è necessario un supporto farmacologico. 
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2. Farmaci  
 

 Idrocortisone  
Riduce l’utilizzazione del Glucosio in periferia 
Dosaggio: 10 - 15 mg/kg/die ev diviso in due o tre dosi o in infusione 
continua. In presenza di valori stabili di Glicemia ridurre di 5 mg/kg/die e 
sospendere a 48 h di distanza dall’ultima modifica 

 
 Glucagone (solo in caso di estrema emergenza!!!) 
Stimolo rapido e transitorio della Glicogenolisi – indicato dunque in soggetti 
con adeguate riserve di Glicogeno (neonati a termine, AGA).   
Bolo: 30 γ/kg e fino a 300 γ/kg  in caso di iperinsulinismo - 100 γ/kg im 
come misura temporanea in attesa di via venosa. Può essere ripetuto ogni 2-3 
ore. 
Infusione di mantenimento: da 20 a 40 γ/h. 
Effetti Collaterali: Piastrinopenia e Iponatremia  

 
 Diazossido: 5 mg/kg per os ogni 8 ore in caso di iperinsulinismo (inibisce la 
secrezione di Insulina)  
La risposta si ha in genere dopo 48-72 ore. 

 
 Octreotide:  
Inibisce la secrezione di Insulina e GH.  
La dose può variare: 2 - 5 - 10 γ/kg ev ogni 6 – 8 ore.  

 
 
 
 
 

 

                                                 
1. Hawdon JM, Ward Platt MP, Aynsley-Green A. Prevention and management of neonatal hypoglycaemia. Arch Dis Child Fetal 

Neonatal Ed 1994;70:F60e5. 
2. Stanley CA. Hyperinsulinism in infants and children. Pediatr Clin North Am. 1997;44:363–374 
3. Aynsley-Green A, Hussain K, Hall J, Saudubray JM, Nihoul-Fekete C, De Lonlay-Debeney P, et al. Practical management of 

hyperinsulinism in infancy. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2000;82:F98eF107. 
4. Miralles RE, Lodha A, Perlman M, Moore AN. Experience with intravenous glucagon infusions as a treatment for resistant neonatal 

hypoglycaemia. Arch Pediatr Adolesc Med 2002; 156:999e1004. 
5. Charsha DS, McKinley PS, Whitfield JM. Glucagon infusion for the treatment of hypoglycaemia: efficacy and safety in sick, preterm 

infants. Pediatrics 2003;111:220e1. 
6. Yap F, Hogler W, Vora A, Halliday R, Ambler G. Severe transient hyperinsulinaemic hypoglycaemia: two neonates without 

predisposing factors and a review of the literature. Eur J Pediatr 2004;163:38e41. 
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70. NEONATO FIGLIO DI MADRE DIABETICA 
 
 
 
Background 
Il diabete materno, specie se mal controllato, costituisce un rischio per il neonato per la 
possibile associazione con malformazioni congenite e con la sindrome del neonato figlio 
di madre diabetica caratterizzata da: ipoglicemia neonatale, macrosomia o ritardo di 
accrescimento intrauterino (se gravi disturbi circolatori utero-placentari di origine vascolare), 
ipocalcemia, policitemia, iperbilirubinemia, cardiomiopatia ipertrofica, aumentata 
incidenza di malformazioni congenite. 
 
 
 
Provvedimenti assistenziali 
 

Anamnesi finalizzata a tipo di diabete ed epoca di insorgenza (tipo I o gravidico), 
eventuale trattamento con insulina (epoca di inizio e dosaggi) 
 

  Se DIABETE GRAVIDICO controllato dalla dieta 
a. Come neonato normale 

 
  Se DIABETE GRAVIDICO in trattamento insulinico 

a. Controllo glicemia (vedi Protocollo specifico) 
b. Alimentazione precoce sin dalla prima ora di vita: SG 10% per 1-2 pasti e 

latte artificiale dopo 3-6 ore dalla nascita, in quantità adeguata al peso 
c. Se il neonato è ipoglicemico vedi Protocollo specifico 

 
 Se DIABETE TIPO I in trattamento insulinico 

a. Controllo glicemia (vedi Protocollo specifico) 
b. Alimentazione precoce sin dalla prima ora di vita: SG 10% per 1-2 pasti e 

latte artificiale dopo 3-6 ore dalla nascita, in quantità adeguata al peso 
c. Emocromo, glicemia, Na, K, Ca, Mg, creatininemia in prima giornata di 

vita 
d. Ecocardiogramma e consulenza cardiologica pediatrica 
e. Ecografia renale 
f. Se il neonato è ipoglicemico vedi Protocollo specifico 
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 71. IPERGLICEMIA NEONATALE  
 
 
Background 
L’iperglicemia rappresenta un fenomeno relativamente frequente tra i neonati ricoverati 
in terapia intensiva a cui viene riconosciuta un’eziologia multifattoriale. La prematurità 
costituisce il fattore predisponente dello scarso controllo glicemico in presenza di 
nutrizione parenterale, infezione, farmaci, ecc..  
La sua correzione deve essere sufficientemente rapida, al fine di evitare gli effetti negativi 
mediati dall’aumento dell’osmolarità. Il trattamento insulinico deve tener conto della 
scarsa maneggevolezza del farmaco. Resta comunque prioritario il trattamento 
eziologico. 
 
Diagnosi:  
La diagnosi di Iperglicemia richiede valori glicemici > 240 mg/dl o > 180 mg/dl per 2 
ore consecutive. 

 La diagnosi di iperglicemia deve essere sempre supportata da un dato del laboratorio 
centrale (Glucosemia enzimatica).   

I controlli in corso di terapia possono essere fatti con Glucostix   
 
N.B. In caso di Glicemia tra 150 e 180 mg/dl non aumentare l’apporto ev di 
Glucosio e controllare la Glicemia ogni 2 – 4 ore  
 
 
Trattamento 

Insulina (Actrapid) 
Dose iniziale:   Glicemia  180 – 240 mg/dl   0,05-0,10 U/kg/h 
       Glicemia 240 – 300 mg/dl    0,15 U/kg/h 
       Glicemia     > 300 mg/dl    0,20 U/kg/h 
       Infusione continua, con pompa peristaltica o a siringa 
 
Via:  centrale o periferica, con deflussore indipendente da quello dell’infusione 
   principale 
 
Apporti nutrizionali: 

  Glucosio ev      Invariato 
  Aminoacidi ev     Aumentati 
  Alimentazione per os  Aumentata 
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PREPARAZIONE DELL’INSULINA   
Insulina (Actrapid): 25 U/kg   
Aggiungere Soluzione fisiologica per arrivare ad un totale di 50 ml (0,1 ml/h di 
soluzione = 0,05 U/kg/h di Insulina) 
Iniziare l’infusione solo dopo aver lavato lentamente (10-15 ml) tutto il deflussore 
con la soluzione 

 
 
MODIFICHE E CONTROLLI  DOPO INSULINA 

Il primo controllo della glicemia dopo Insulina deve essere sempre eseguito a 
distanza di un’ora dall’inizio dell’infusione 

 
 

GLICEMIA 
ENTITÀ RIDUZIONE 

GLICEMIA (mg/dl) 
APPORTO INSULINA 

(U/kg/h) 
Ridotta < 50 Invariato 
Ridotta 50 - 100 ↓ 0,05 
Ridotta > 100 ↓ 0,10 
   
Aumentata < 25 Invariato 
Aumentata 25 - 50 ↑ 0,05 
Aumentata 50 - 100 ↑ 0,10 
Aumentata > 100 ↑ 0,15 

 
Se la glicemia è stabile tra 80 e 180 mg/dl per 2 controlli successivi, diradare i 
controlli ogni 2-4 ore. 
Se permangono valori di Iperglicemia nonostante l’infusione di Insulina alla dose di 
1U/kg/h [2 cc/h], non aumentare ulteriormente l’insulina, ma ridurre l’apporto di 
glucosio ev di 2 g/kg ogni 6 ore fino ad un minimo di 7,5 g/kg/die  

 
SOSPENSIONE DELL’INSULINA 

1.  Glicemia stabile tra 80 - 150 mg/dl per almeno 4 ore in corso di infusione 
minima di insulina (0,05 U/kg/h) [0,1 cc/h] 

2.  Glicemia < 60 mg/dl  

                                                 
1.  Meetze W, et al. Hyperglycemia in extremely-low-birth-weight infants. Biol Neonate.1998;74:214–221 
2. Hewson MP, Nawadra V, Oliver JR, Odgers C, Plummer JL, Simmer K: Insulin infusions in the neonatal unit: Delivery variation due 

to adsorption. J Paediatr Child Health 2000; 36: 216–220. 
3. Ng S.M, May J.E, Emmerson A.J.B. Continuous Insulin Infusion in Hyperglycaemic Extremely-Low-Birth-Weight Neonates An 

Evaluation of Treatment Response. Biol Neonate 2005; 87:269–272 
4. Hey E. Hyperglycaemia and the very preterm baby. Semin Fetal Neonatal Med. 2005;10:377–378 
5. Hays SP, O'Brian Smith E, Sunehag AL. Hyperglycemia Is a Risk Factor for Early Death and Morbidity in Extremely Low Birth-

Weight Infants. Pediatrics 2006;118;1811-1818  
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72. IPERNATREMIA DA DISIDRATAZIONE E IPONATREMIA 

 
IPERNATREMIA 

 
Background 
L’ipernatremia precoce è nella maggior parte dei casi indice di grave disidratazione ed è 
associata a rischio aumentato di emorragia endocranica e di insufficienza renale. Tipica 
dei neonati con EG estremamente bassa, necessita di una correzione tempestiva, 
graduale ed individualizzata con fluidi, associata all’uso di elevata umidità in incubatrice 
(> 80%) e alla cura attenta dell’integrità cutanea. 
 
Definizione 
Si definisce ipernatremico un neonato che presenta Natremia > 150 mEq/l associata 
ad almeno uno di questi elementi: 

 Eccessivo calo ponderale (> 5% die) 
 Oliguria (< 1 ml/kg/die) 
 Scarso apporto di Na (< 2 mEq/l) 
 Deficit di ormone antidiuretico (ADH) secondario a danno cerebrale 

 
Correzione 
Flebo accessoria di Acqua distillata (AD) che mira al reintegro dei liquidi persi in 
eccesso, di 6 ore in 6 ore 
 

[(1 – (Na1/Na2)]  750  P  0,25 = ml da infondere in 6 ore 

      
Legenda:   Na 1:  Natremia prima della diagnosi 

         Na 2:  Natremia alla diagnosi 
         P:    Peso in kg 
 

Monitoraggio 
Natremia ogni 6 h 

 Natremia Invariata ( + 2 mEq/l): continuare con la correzione in corso. 
 Natremia Aumentata: applicare la formula ed aumentare la velocità di 
infusione della flebo di Acqua distillata in corso. 

 Natremia Ridotta: applicare la formula e ridurre la velocità di infusione 
della flebo di Acqua distillata in corso. 

 La correzione viene terminata in presenza di Natremia < 150 mEq/l. 
 
 
 

M
etab

olici 



 

 
Percorsi Assistenziali Neonatologici        Anno 2008 

 216 

 
 
 

 
N.B.  In caso di una via venosa già esistente (NP) la flebo di AD è da 
considerarsi accessoria.  La flebo di AD deve essere infusa con raccordo a Y 
attraverso la stessa via di infusione della NP. La correzione della Natremia non 
deve superare la velocità di 1 mEq/h. In corso di Ipernatremia da disidra-
tazione il peso va controllato ogni 12 h.  
 
Altri controlli suggeriti 

 Diuresi e Osmolarità Urinaria  ogni 6 ore 
 Cl, K, pH, Ht        ogni 6 – 12 ore 
 Azoto Ureico e Creatininemia     ogni 12 – 24 ore 
 Eco cerebrale        ogni 24 ore 

 
 
 
 

IPONATREMIA 
 
 
Background 
Rappresenta una eventualità estremamente frequente nei prematuri con EG <30 
settimane. 
 
Le cause più frequenti sono: 

1. Perdita eccessiva di sodio (immaturità renale nei neonati con EG <30 settimane, diarrea, 
terapia diuretica) 

2. Accumulo eccessivo di acqua  (insufficienza cardiaca, insufficienza renale acuta, sindrome 
da inappropriata secrezione di ADH, eccessiva somministrazione di liquidi) 

3. Scarso apporto di sodio (raro) 
 
 
Definizione 
Concentrazione sierica di sodio < 130 mEq/l 
 
 
Quadro clinico 
Sintomi di tipo neurologico come convulsioni, rigidità muscolare, coma. 
La sintomatologia insorge nelle forme acute per valori di Na <125 mEq/l, mentre nelle 
forme croniche sono tollerati valori fino a 110 mEq/l. 
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Terapia 

Correzione per valori < 130 mEq/l: 
  

(135 - valore del sodio attuale)  peso (kg)  0.7= mEq/l 
 

La correzione deve essere effettuata in 12-24 ore per evitare la comparsa di   
danno ed edema cerebrale. 

 Nelle forme caratterizzate da accumulo di liquidi (insufficienza renale acuta, sindrome 
da inappropriata secrezione di ADH): restrizione idrica, 60-80 ml/kg/die. 

 Nelle forme caratterizzate da eccessiva perdita o da scarso apporto: apporto di 
Na alla dose di 2-4 mEq/kg/die (valori anche più alti nei VLBW), modificato in 
funzione dei livelli sierici di Na 

 
 

Monitoraggio 
 Natremia ogni 6-8 ore 
 Peso, idratazione e pressione arteriosa ogni 12 ore 
 Osmolarità plasmatica, azoto ureico, creatinina, osmolarità e Na urinari ogni 12-
24 ore. 

 
 
 

 

                                                 
1. Costarino AT, Gruskay JA, Corcoran L, et al. Sodium restriction versus daily maintenance replacement in very low birth weight 

premature neonates: a randomised, blind therapeutic trial. J Pediatr 1992;120:99–106. 
2. Hartnoll G, Betremieux P, Modi N. Randomised controlled trial of postnatal sodium supplementation on body composition in 25–

30 week gestation infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2000;82:F24–8. 
3. Haycock GB. The influence of sodium on growth in infancy. Pediatr Nephrol 1993;7:871–5. 
4. Laing IA, Wong CM. Hypernatraemia in the first few days: is the incidence rising? Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2002; 87: 

F158–62. 
5. Lorenz JM, Kleinman LI, Kotagal UR, Reller MD. Water balance in very low birth weight infants:  relationship to water and sodium 

intake and effect on outcome. J. Pediatr 1982; 101: 423–32. 
6. Modi N, Hutton JL. The influence of postnatal respiratory adaptation on sodium handling in preterm neonates. Early Hum Dev 

1990; 21:11–20.  
7. Modi N. Hyponatraemia in the newborn. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1998;78:F81–4. 
8. Modi N. Sodium intake and preterm babies. Arch. Dis. Child. 1993; 69:87–91. 
9. Rees L, Shaw JCL, Brook CGD, Forsling ML. Hyponatraemia in the first week of life in preterm infants: part II Sodium and water 

balance. Arch DisChild. 1984; 59:423–9 
10. Schaffer SG, Meade VM. Sodium balance and extracellular volume regulation in very low birth weight infants. J. Pediatr. 1989; 115: 

285–90. 
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73. IPOCALCEMIA NEONATALE 
 
Background 
Il calcio assume un ruolo fisiologicamente importante nel processo di mineralizzazione 
del tessuto osseo e in molti processi biochimici intra ed extracellulari, nella forma ionica 
biologicamente attiva (Ca ++). L’omeostasi del calcio dipende da un controllo ormonale 
operato dall’ormone paratiroideo (PTH) e dalla calcitonina che regolano la 
mobilizzazione del calcio dal tessuto osseo, il suo assorbimento a livello intestinale, il 
riassorbimento a livello dei tubuli renali e la sintesi di 1-25 (OH)2 D3. Nel terzo trimestre 
di gestazione il flusso di calcio dalla madre al feto comporta una ipercalcemia fetale 
cronica con valori compresi fra 10-11 mg/dl al momento della nascita e con un calo tra 
le 24 e 48 ore fino a valori minimi di 7,5-8,5 mg/dl. 
 
Definizione di Ipocalcemia 

Calcemia sierica totale     < 8 mg/dl nel neonato a termine 
                   < 7 mg/dl nel neonato pretermine VLBW 
Calcemia ionizzata (Ca ++)   < 3 mEq/l (1,5 mmol/l) 
 
N.B. Il fattore di conversione da mEq/l a mmol/l per il Ca++ è 0,5. 
 

Eziologia 
Ipocalcemia ad esordio precoce (0 – 72 ore di vita)  

 Prematurità 
 Neonato figlio di madre diabetica 
 Asfissia perinatale 

 
Ipocalcemia ad esordio tardivo (>3 giorni) 

 Neonato SGA o IUGR 
 Ipoparatiroidismo (congenito, idiopatico transitorio, materno, pseudoipoparatiroidismo, 

deficit di Mg) 
 Deficit di Vitamina D (malassorbimento, insufficienza renale, terapia materna anti-

convulsivante, malattie epatobiliari) 
 Ipomagnesemia 
 Sindrome “Hungry Bone”  
 Iperfosfatemia 
 Ipoalbuminemia o infusione rapida di albumina 
 Alcalosi e/o terapia con bicarbonato di sodio  
 Infusione rapida di sangue contenente citrato di sodio chelante del calcio 
 Infusione di lipidi  
 Furosemide (ipercalciuria) 
 Sepsi 
 Fototerapia 
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Clinica 

 Forme asintomatiche 
 Forme sintomatiche: tremori, tetania, convulsioni 

 
 Terapia 

 Ipocalcemia precoce 
Nelle forme sintomatiche e nelle forme asintomatiche con valori di 
Calcemia < 7 mg/dl nel nato a termine e < 6 mg/dl nel nato pretermine: 

a. Ca gluconato al 10%: 2 ml/kg ev in 10 min sotto monitoraggio 
cardiaco 

b. Alla risoluzione dei sintomi continuare con infusione di Ca 
gluconato 10% a 8 ml/kg/die (75 mg/kg/die) 

c. Al raggiungimento di valori normali riduzione dell’infusione del 
50% in 24 h e 25% nelle seguenti 24h 

d. Monitoraggio della calcemia e della frequenza cardiaca ogni giorno 
e, dopo sospensione dell’infusione, ogni 2-3 giorni 

 
 Ipocalcemia tardiva 

 Nelle forme da iperfosfatemia 
a. Latte in formula a  basso contenuto di Fosforo 
b. Latte materno 
c. Ca gluconato 10% per os 

 
 Nelle forme da ipoMagnesemia  
 (vedi Protocollo specifico) 

 
 Nelle forme da ridotta vitamina D  
Vitamina D, 1000-2000 UI/die per 4 settimane + Ca elementare > 40 
mg/kg/die per prevenire l’ipocalcemia 

 
 Nelle forme da ipoparatiroidismo  

                              Vitamina D ad alte dosi  
 

 
 
 

                                                 
1. Husain SM, Veligati N, Sims DG, et al. Measurement of ionised calcium concentration in neonates. Arch Dis Child. 1993;69: 77–78 
2. Mimouni F, Tsang RC. Related Articles, Neonatal hypocalcemia: to treat or not to treat ?. J Am Coll Nutr. 1994; 13(5):408-15. 
3. Salle BL, Delvin EE, Lapillonne A, Bishop NJ, Glorieux FH. Perinatal metabolism of vitamin D. Am J Clin Nutr 2000; 71(suppl): 

1317S–24S. 
4. Hsu SC, Levine MA.  Perinatal calcium metabolism: physiology and pathophysiology. Semin Neonatol. 2004; 9(1):23-36 
5. Rigo J, De Curtis M. Disorders of calcium, phosphorus and magnesium metabolism. In: Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC, editors. 

Neonatal perinatal medicine: diseases of the fetus and infant. 8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2006. p. 1492-1523. 
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74. IPOMAGNESEMIA NEONATALE 
 
 
Background  
L’importanza della omeostasi ottimale del Magnesio (Mg) nel periodo perinatale e 
neonatale ha assunto sempre maggior rilievo in quanto il magnesio ha un ruolo primario 
non solo nella regolazione del metabolismo calcio–fosforico, ma anche in molti altri 
pattern metabolici. L’ipomagnesemia è comunque piuttosto rara in età neonatale ed è in 
genere associata ad ipocalcemia in conseguenza di quattro possibili meccanismi: ridotta 
secrezione di paratormone, resistenza periferica al paratormone, ridotto assorbimento 
intestinale di calcio e ridotto scambio ionico Ca-Mg sulla superficie dell’osso.    
 
 
Definizione 

Valore di Mg sierico < 1,5 mg/dl  
 

 I livelli sierici rappresentano solo l’1% del magnesio totale e dunque non sempre 
rappresentano un buon indice del deficit di magnesio 

 Un deficit di magnesio deve essere ipotizzato in tutti i casi di Ipocalcemia 
intrattabile, indipendentemente dai valori della magnesemia 

 
 
Eziologia 

 Ipomagnesemia materna 
 Scarso apporto post-natale 
 Patologia endocrina (Ipoparatiroidismo. S. di Di George, Iperaldosteronismo) 
 Alterazioni del metabolismo minerale (Ipovitaminosi D, Ipercalcemia, Iperfosfatemia)  
 Patologia Gastro-Intestinale (Malassorbimento primitivo, Sindrome dell’intestino corto, 

Enterostomia, Colestasi) 
 Patologia renale congenita (Acidosi tubulare renale, Sindrome di Gitelman) o 

acquisita (Necrosi Tubulare acuta – Diuretici – Gentamicina – Amfotericina B) 
 Asfissia 
 IUGR 
 Ipopotassiemia 
 Exsanguinotrasfusione 
 Sindrome di Zellweger 
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Clinica  

Sintomi e segni clinici compaiono in genere per valori < 1,2 mg/dl 
• Tremori 
• Irritabilità 
• Ipereflessia 
• Fascicolazioni muscolari 
• Tetania e Convulsioni generalizzate (raramente) 

 
 
Terapia 

1 ml/kg di Mg solfato al 10% o 0,2 ml/kg di Mg solfato al 50%, per via 
intramuscolare, ogni 8-12  ore, fino a normalizzazione 
 

Nota: E’ possibile anche la somministrazione per via endovenosa, utilizzando 
soluzioni diluite (al 5 o 10%), da infondere lentamente (non meno di 10 min) e 
controllando gli eventuali effetti collaterali negativi (blocco seno-atriale, blocco atrio-
ventricolare, ipotensione sistemica, depressione respiratoria)  

 
 
 
 

 
 

                                                 
1. Shalev H, Phillip M, Galil A, Carmi R, Landau D.  Clinical presentation and outcome in primary familial hypomagnesaemia. Arch Dis 

Child. 1998;78(2):127-30. 
2. Maggioni A, Orzalesi M, Mimouni FB. Intravenous correction of neonatal hypomagnesemia: effect on ionized magnesium. J Pediatr. 

1998;132(4):652-5. 
3. Mehta KC, Kalkwarf HJ, Mimouni F, Khoury J, Tsang RC.  Randomized trial of magnesium administration to prevent hypocalcemia 

in infants of diabetic mothers. J Perinatol. 1998;18(5):352-6. 
4. Verive MJ, Irazuzta J, Steinhart CM, Orlowski JP, Jaimovich DG.  Evaluating the frequency rate of hypomagnesemia in critically ill 

pediatric patients by using multiple regression analysis and a computer-based neural network. Crit Care Med. 2000;28(10):3534-9. 
5. Banerjee S, Mimouni FB, Mehta R, Llanos A, Bainbridge R, Varada K, Sheffer G.  Lower whole blood ionized magnesium 

concentrations in hypocalcemic infants of gestational diabetic mothers. Magnes Res. 2003;16(2):127-30. 
6. Visudhiphan P, Visudtibhan A, Chiemchanya S, Khongkhatithum C. Neonatal seizures and familial hypomagnesemia with secondary 

hypocalcemia.Pediatr Neurol. 2005;33(3):202-5. 
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75. NEONATO CON IPERBILIRUBINEMIA 
 
Background  
L’iperbilirubinemia neonatale è evento fisiologico che, in particolari condizioni 
patologiche o parafisiologiche, può costituire un rischio di danno neurologico acuto e 
cronico. L’obiettivo da perseguire è quello di prevenire l’encefalopatia bilirubinica 
attuando i trattamenti universalmente accettati come validi: fototerapia ed exsanguino-
trasfusione (EXT).  
 

MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA BILIRUBINEMIA  
 
1) Neonato a Termine 

a. alla comparsa dell'ittero cutaneo e poi ogni 12-24 ore  (ogni 4 – 6 ore se presupposti 
di incompatibilità ABO)          

b. diradare i controlli dopo le 72 - 96 ore di vita  
c. se MEN-Rh, alla nascita e poi ogni 4 - 6 ore fino ad eventuale terapia  
d. controllare sempre bilirubinemia coniugata prima di iniziare trattamento 

fototerapico e di eseguire EXT        
 
2) Neonato Pretermine con EG 34-36 settimane   

a. alla comparsa dell'ittero cutaneo e poi ogni 12 - 24 ore (ogni 4 – 6 ore se presupposti 
di incompatibilità ABO) 

b. ogni 6 - 8 ore se valori bilirubinemici vicini a quelli indicativi per fototerapia 
c. se MEN-Rh, alla nascita e poi ogni 4 - 6 ore fino ad eventuale terapia 
d. sospendere i controlli dopo due dati in riduzione della bilirubinemia a distanza 

di 24 ore e/o dopo l'8° giorno 
e. eventuali ulteriori controlli solo su base clinica 
f. controllare sempre bilirubinemia coniugata prima di iniziare trattamento 

fototerapico e di eseguire EXT  
 

3) Neonato Pretermine con EG <34 settimane  
a. prima determinazione appena possibile dopo la nascita 
b. ogni 8 ore fino al livello massimo, poi ogni 24 ore 
c. ogni 6 ore se valori bilirubinemici vicini a quelli indicativi per fototerapia 
d. se MEN-Rh o MEN-ABO, alla nascita e poi ogni 4-6 ore fino ad eventuale 

terapia 
e. sospendere i controlli dopo due dati in riduzione della bilirubinemia a  

distanza di 24 ore e/o dopo l'8° giorno             
f. eventuali ulteriori controlli solo su base clinica 
g. controllare sempre bilirubinemia coniugata prima di iniziare trattamento  

fototerapico e di eseguire EXT              
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 FATTORI AGGRAVANTI il rischio di encefalopatia bilirubinica sono: 
a. Asfissia grave (Indice di Apgar < 7 a 1' e a 5') 
b. Ipotermia grave (temperatura rettale < 36°C per più di 6 ore) 
c. Sindrome respiratoria grave (MIP, SAM, Polmonite) 
d. Acidosi grave e protratta (pH < 7,20 per più di 6 ore) 
e. Ipoglicemia persistente (glicemia instabile per 24 ore) 
f. Emolisi grave (anemizzazione acuta e/o aumento di LDH) 
g. Sepsi e/o meningite 
h. IVH > 2° grado  
i. Patologia neurologica non malformativa 

 
 Provvedimenti utili a ridurre l'elevazione postnatale della bilirubinemia: 

a. alimentazione precoce   
b. favorire l'emissione di meconio  
c. prevenire e/o trattare tempestivamente l'ipoglicemia   
d. prevenire e/o trattare tempestivamente i disturbi della coagulazione   
e. limitare l'uso di farmaci emolizzanti 

 
 

POSSIBILITÀ PREVISIONALI DELL’ANDAMENTO DELLA BILIRUBINEMIA 
 

Ormai da molti anni la dimissione precoce del neonato ha posto il problema della 
ricomparsa del Kernictero associato a iperbilirubinemia grave. Per tale motivo 
alcuni autori hanno elaborato nomogrammi orari di bilirubinemia a scopo 
previsionale. Tali nomogrammi, elaborati su popolazioni americane e multietniche, 
non conservano la stessa capacità revisionale su popolazioni diverse. 
Per tale motivo, in questi percorsi assistenziali, si fa riferimento all’unico 
nomogramma esistente elaborato su neonati italiani.  
Tale nomogramma è stato costruito per identificare i soggetti a rischio di 
iperbilirubinemia non fisiologica nelle prime 72 ore di vita e prevede trend 
previsionali per livelli di bilirubinemia > 12 mg/dl e > 15/mg/dl. La tabella ed il 
grafico riportano i dati relativi ai trend elaborati.   

 
 

N.B. Nomogrammi orari sono stati anche elaborati utilizzanto la misurazione 
transcutanea della bilirubinemia, ma la loro attendibilità non è stata ancora 
pienamente provata. 
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NOMOGRAMMA ORARIO PER LA PREVISIONALITÀ 

DELL’IPERBILIRUBINEMIA NON FISIOLOGICA 
(Trend 12: 1° centile di TSB dei neonati che hanno superato i 12 mg/dl                                            
Trend 15: 1° centile di TSB dei neonati che hanno superato i 15 mg/dl ) 
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TRATTAMENTO DELLA IPERBILIRUBINEMIA 

 
Il trattamento dell’iperbilirubinemia si basa sulla Fototerapia e sull’Exsangui-
notrasfusione: la prima da attuare quando il livello bilirubinemico si avvicina ai 
valori di rischio neurologico e la seconda da attuare quando il rischio di danno 
neurologico è attuale. 

 
 

 Fototerapia 
Un apposito schema riporta i livelli bilirubinemici indicativi per il trattamento 
fototerapico in funzione dell’età gestazionale e dell’ora di vita.  
 
N.B. In presenza di fattori aggravanti il rischio di danno neurologico da 
bilirubina è consigliabile fare riferimento ai livelli indicativi per i neonati di 
età gestazionale subito inferiore. 

 
 Il trattamento fototerapico può essere attuato con: 

a. lampade convenzionali 
b. sistemi a fibre ottiche 
c. lampada convenzionale + fibre ottiche (Fototerapia intensiva) 

 
  Modalità di controllo della bilirubinemia nei neonati sottoposti a Fototerapia 

a. controllo a 12 e 24 ore di trattamento (per verifica della efficacia) 
b. poi ogni 24 ore fino alle 24 ore successive alla sospensione della fototerapia 

(possibile "rebound") 
 

 I neonati sottoposti a fototerapia debbono: 
a. essere nudi (almeno per le parti esposte alla luce) 
b. avere gli occhi coperti (ricordarsi di controllare sempre gli occhi bendati) 
c. essere sottoposti a controllo termico 
d. essere pesati ogni 24 ore 
e. avere un controllo visivo della diuresi 
f. sospendere la fototerapia con sbendamento degli occhi ai pasti. (max 30 

minuti) 
 

 Exsanguinotrasfusione 
E’ l’unico provvedimento terapeutico utile per ridurre rapidamente (90 minuti) il 
livello di bilirubinemia di almeno il 60% del valore iniziale. Nello schema che segue 
sono riportati i valori di bilirubinemia indicativi per EXT in funzione dell’età 
gestazionale e dell’ora di vita (in assenza di emolisi). 
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In caso di iperbilirubinemia emolitica da MEN-Rh o da MEN-ABO, nei nati a 
termine o “near term”, i livelli di bilirubinemia indicativi per exsanguino-
trasfusione sono quelli riportati nella tabella che segue.  
Nei neonati pretermine con età gestazionale < 35 settimane il rischio legato alla 
prematurità deve essere considerato prevalente rispetto a quello della patologia 
emolitica. 

 
 
 
 

 MEN-Rh MEN-ABO 

        Bilirubinemia (mg/dl) Bilirubinemia (mg/dl) 

  0 - 24 ore > 10 > 14 
25 - 48 ore > 14 > 17 
49 - 72 ore > 17 > 20 
Oltre le 72 ore > 20 > 24 

 
 
 
Il controllo della bilirubinemia nei soggetti trattati con exsanguinotrasfusione viene 
programmato sulla base dei valori pre e post exsanguinotrasfusione e del tipo di 
malattia emolitica.  

 
 
 

N.B. Nell’Incompatibilità ABO o Rh può risultare utile l’uso precoce di 
immunoglobuline iperimmuni per ridurre il livello di emolisi e quindi anche 
l’elevazione della bilirubinemia postnatale. 

 
 

 La maggiore prudenza nell’eseguire l’exsanguinotrasfusione nella MEN-ABO è 
dovuta all’andamento della bilirubinemia che in tale patologia sale molto 
rapidamente nelle prime 24-36 ore di vita, ma poi assume un andamento simile 
al fisiologico. Va anche considerato il rischio di notevole rebound post-
exsanguino in neonati con MEN-ABO. 
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 I livelli bilirubinemici sopra riportati sono da considerarsi utili per programmare 
il primo intervento di exsanguinotrasfusione. Per gli interventi successivi al 
primo, ove necessari, si può essere meno interventisti considerando oltre che il  
livello di bilirubinemia anche altri fattori condizionanti quali:  

a. livello di bilirubinemia pre-exsanguinotrasfusione  
b. rebound bilirubinemico post-exsanguinotrasfusione   
c. presenza di emolisi 
d. tollerabilità dell'intervento  
e. stato generale del neonato al momento della decisione.  

 
* 
 
 
 

                                                 
1. Smitherman H, Stark AR, Bhutani VK. Early recognition of neonatal hyperbilirubinemia and its emergent management. Semin 

Fetal Neonatal Med 2006; 11:214-224. 
2. Romagnoli C, De Luca D, Zuppa AA, Parenti D, Latella C. Could early serum bilirubin measurement be useful in predicting 

non physiologic hyperbilirubinemia? Ital J Pediatr 2005;31:52-60. 
3. American Academy of Pediatrics. Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the newborn 

infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004; 114:297-316. 
4. Murray NA, Roberts IA, Haemolytic disease of the newborn. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007;92;83-88 
5. Maisels MJ, Watchko JF. Treatment of jaundice in low birthweight infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003; 88:F459–

F463 
6. Which phototherapy system is most effective in lowering serum bilirubin in very preterm infants? Romagnoli C, Zecca E, 

Papacci P, Vento G, Girlando P, Latella C. Fetal Diagn Ther 2006;21:204-209. 
7. Ip S, Chung M, Kulig J, O’Brien R, Sege R, Glicken S, Maisels J, Lau J, and the Subcommittee on Hyperbilirubinemia. An 

Evidence-Based Review of Important Issues Concerning Neonatal Hyperbilirubinemia. Pediatrics 2004;114: e130–e153. URL: 
http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/114/1/e130. 

8. Chou SC, Palmer H, Ezhuthachan S, Newman C, Pradell-boyd B, Maisels MJ, Testa MA. Management of hyperbilirubinemia in 
newborns: measuring performance by using a benchmarking model. Pediatrics 2003;112:1264-1273. 

9. Wenneberg RP, Ahlfors CE, Bhutani VK, Johnson LH, Shapiro SM. Toward understanding kernicterus: a challenge to improbe 
the management of jaundiced newborns. Pediatrics 2006;117:474-485. 

10. Newman TB, Liljestrand P, Jeremy RJ, Ferreiro DM, Wu YW, Hydes ES, Escobar GJ, for the jaundice and infant feeding study 
team. Outcomes among newborns with total serum bilirubin levels of 25 mg per decilitre or more. N Engl J Med 
2006;354:1889-1900. 

11. Jackson JG. Adverse Events Associated With Exchange Transfusion in Healthy and Ill Newborns. Pediatrics1997;99(5). 
http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/99/5/e7; 

 

M
etab

olici 



 

 
Percorsi Assistenziali Neonatologici        Anno 2008 

 230 

 
 

 
76. DIAGNOSI E TERAPIA DELL’ITTERO  

A BILIRUBINA DIRETTA 
 
Background 
L’ittero a bilirubina diretta (Colestasi) è condizione secondaria ad una mancata clearance 
della bilirubina coniugata a livello epatico. Il problema clinico non risiede nell’aumento 
della bilirubina diretta, che non è tossica, ma nella malattia che la determina e a cui è 
legata anche la prognosi. 
 
Definizione ed eziologia:  
La diagnosi viene formulata quando la Bilirubinemia diretta è > 2 mg/dl   
 

MALATTIE VIE BILIARI EXTRA EPATICHE PATOLOGIA INFETTIVA 
 Atresia vie biliari   
 Cisti del coledoco 
 Stenosi/perforazione del dotto biliare 
 Masse (Calcoli, tumore) 

 Infezione vie urinarie 
 Sepsi   
 TORCH 
 Epatiti 
 Varicella 
 Enterovirus   
 Sifilide 

MALATTIE VIE BILIARI INTRA EPATICHE PATOLOGIA TOSSICA  
 Ipoplasia dei dotti epatici interlobulari 

(Sindrome di Alagille) 
 Paucità non sindromica dei dotti 

intraepatici 
 Fibrosi epatica congenita 
 Sindrome da Bile spessa 

 NPT 
 Farmaci 

PATOLOGIA METABOLICA ALTRO 
 Ipotiroidismo 
 Fibrosi cistica 
 Deficit di alfa-1-Antitripsina 
 Accumulo di Glucidi 

 Galattosemia 
 Fruttosemia 
 Glicogenosi 

 Accumulo Proteine 
 Difetti ciclo Urea 
 Tirosinemia 
 Ipermetioninemia 

 Accumulo Lipidi 
 Malattia Gaucher  
 Malattia Niemann Pic  
 Malattia di Wolman  
 Malattia Zellweger 
 Malattia Byler 

 Emocromatosi idiopatica   
 Sindrome di Dubin-Johnson 
 Sindrome di Rotor 

 LES Neonatale 
 Ipotensione 
 Ipossia 
 Epatite idiopatica neonatale 
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Diagnosi eziologica 
La diagnosi eziologica è articolata in tre fasi successive, in base alla frequenza delle cause: 
 
 

 
  Legenda: 

Funzione epatica 
Transaminasi, Fosfatasi Alcalina, Prove emocoagulative, Ammoniemia, 
Acidi Biliari, Elettroforesi Proteica 
 
Ecografia addominale 
da eseguire a digiuno, deve dimostrare una riduzione nelle dimensioni della 
colecisti dopo il pasto. Il segno del “triangular cord” (la presenza di una 
struttura triangolare o cordoniforme iperecogena, posta al di sopra della vena porta) 
sarebbe patognomonico per la Atresia delle vie biliari extraepatiche. Tale 
immagine rappresenterebbe il nucleo fibroso che ha sostituito i dotti epatici 
destro e sinistro atresici. 
 
Scintigrafia epatica 
la visualizzazione del composto radioattivo nel piccolo intestino esclude 
l’atresia delle vie biliari; tuttavia la mancata visualizzazione del tracciante 
non è sempre segno di atresia, dal momento che nelle colestasi da danno 
epatico il tracciante non è captato a livello epatico e conseguentemente non 
può essere escreto. 
 
Biopsia epatica  
devono essere evidenti almeno 5-6 spazi portali. Stasi biliare, 
disorganizzazione globulare, trasformazione epatocitaria gigantocellulare, 
necrosi focale e fibrosi intralobulare sono segni comuni alla atresia delle vie 
biliari e alle epatiti neonatali. Sono considerati patognomonici di atresia 
delle vie biliari la fibrosi portale e la proliferazione duttulare. 

 
 

STEP 1  STEP 2 STEP 3 
Eco Epatica e Vie biliari Scintigrafia Epatica Biopsia Epatica 

Funzione epatica Rx Rachide Dosaggio enzimi su colture 
cellulari 

Screening Galattosemia Visita Oculistica Acido Pipecolico urinario 
Screening Fibrosi Cistica Test Sudore  
Alfa-1-AT (dosaggio + fenotipo)    
Funzione Tiroidea    
Es. Colturali Sangue e Urine    
TORCH    
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Terapia 

a. Medica 
 Alimentazione Enterale  
 In caso di NPT è indicato un apporto calorico non proteico inferiore o 
pari a 80 cal/kg/die e proteico inferiore a 3 g/kg/die 

 La somministrazione di Rame e Ferro deve essere sospesa 
 Supporto Vitaminico  

a. Vitamina A: 5000 – 15.000 UI  per os 
b. Vitamina D: Didrogyl (25OH2 D3) 5 – 7 γ/kg/die per os 
c. Vitamina E: 10 mg/kg im, ogni 14 gg  
d. Vitamina K: 10 mg im ogni 14 gg 
e. Acido Urso Desossicolico: 10-20 mg/kg ogni 8 h per os 

 
b. Chirurgica 

 L’intervento chirurgico (porto-enterostomia di Kasai) per l’atresia delle vie 
biliari deve essere eseguito entro i primi 60 gg di vita (sopravvivenza a 10 
anni del 72%) 

1. Il trapianto di fegato deve essere considerato nei pazienti senza 
flusso biliare dopo l’intervento di Kasai (10%) o nei casi in cui si 
giunga alla diagnosi con un quadro epatico di cirrosi scompensata. 

2. In caso di colestasi intrattabile associata a NPT è possibile il 
lavaggio intraoperatorio delle vie biliari extra epatiche 

 
 
 

 

                                                 
1. Andres JM. Neonatal hepatobiliary disorders. Clin Perinatol. 1996 Jun;23(2):321-52.  
2. Fischler B, Papadogiannakis N, Nemeth A. Aetiological factors in neonatal cholestasis. Acta Paediatr. 2001; 90(1):88-92. 
3. Jacquemin E, Lykavieris P, Chaoui N, Hadchouel M, Bernard O. Transient neonatal cholestasis: origin and outcome. J Pediatr. 1998 

Oct;133(4):563-7. 
4. Karrer FM, Bensard DD. Neonatal cholestasis. Semin Pediatr Surg. 2000; 9(4):166-9.  
5. Levine A, Maayan A, Shamir R, Dinari G, Sulkes J, Sirotta L. Parenteral nutrition-associated cholestasis in preterm neonates: 

evaluation of ursodeoxycholic acid treatment. J Pediatr Endocrinol Metab. 1999; 12(4):549-53. 
6. Owings E, Georgeson K. Management of cholestasis in infants with very low birth weight. Semin Pediatr Surg. 2000; 9(2):96-102. 
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77. ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO 
 
Background 
Gli errori congeniti del metabolismo (ECM) sono difetti congeniti causati dalla ridotta o 
assente attività di uno degli enzimi che compongono le vie metaboliche di degradazione 
di carboidrati, lipidi e proteine o che presiedono alla sintesi di substrati energetici. La 
sintomatologia è generalmente causata dall’accumulo di metaboliti tossici a monte 
dell’enzima carente o al mancato rilascio di metaboliti terminali da parte della via 
metabolica coinvolta dal difetto. 
Alcune condizioni, incompatibili con la vita, sono responsabili dell’alta frequenza di 
aborti spontanei specie in comunità ad elevata endogamia.  
Molte di queste patologie sono curabili con farmaci e dieta e per questo è importante 
una diagnosi precoce per la prevenzione dello sviluppo di danni cerebrali. A questo 
scopo si pratica per poche patologie selezionate lo screening di massa, mentre per le altre 
si esegue uno screening mirato (spettrometria in tandem massa) ai pazienti con anamnesi 
familiare positiva o quadro clinico compatibile con ECM. A seconda dell’epoca di 
esordio dei sintomi e del quadro clinico si possono distinguere ECM ad esordio 
neonatale (circa il 40% di tutte le forme), generalmente con sintomatologia acuta, o ad 
esordio tardivo.  
 

MALATTIE METABOLICHE AD ESORDIO ACUTO  
IN BASE AL QUADRO CLINICO DI PRESENTAZIONE 

QUADRO CLINICO DIAGNOSI 
 
I      Distress Neurologico + chetosi  
 
II    Distress Neurologico +   

Chetoacidosi/iperammoniemia 
 

III  Distress Neurologico + latticoacidosi   
 
 
IV  Distress Neurologico +   iperammoniemia    

 
V    Distress Neurologico senza  
      chetoacidosi/iperammoniemia                     
 
 
 
 
VI  Distress neurologico + convulsioni     
       intrattabili              
 
 
VII Distress Neurologico + ipoglicemia 
 
VIII Epatomegalia e/o ins. Epatica +    
         ipoglicemia 

  
Malattia da sciroppo d’acero (msud) 
 
Organicoacidurie 
 
 
Disordini metabolismo piruvato  
Deficit multiplo di carbossilasi 
 
Difetti del ciclo dell’urea 
 
Deficit solfito ossidasi 
Iperglicinemia non chetotica  
Difetti dei perossisomi 
Difetti mitocondriali 
Difetti della glicosilazione 
 
Convulsioni ac. Folinico – sensibili  
Convulsioni B6 – sensibili 
Deficit di biotinidasi 
 
Difetti β ossidazione acidi grassi 
 
Difetti metabolismo carboidrati  
Tirosinemia tipo I 
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IDENTIFICAZIONE DEL NEONATO A RISCHIO  
 

ANAMNESI FAMILIARE  
 
 positiva per pluriabortività 
 precedenti morti  non diagnosticate in 

epoca neonatale o infantile 
 patologia neurologica familiare 

ricorrente o ritardo psicomotorio “sine 
causa” 

 
ANAMNESI PRENATALE 
 
 Ascite, Idrope fetale 
 Visceromegalia 
 IUGR 
 Micro/macrocefalia 

SEGNI CLINICI (sono aspecifici) 
 
 rifiuto dell’alimentazione 
 suzione scarsa 
 vomito 
 ipotonia /convulsioni 
 alterazioni del sensorio (sopore e coma) 
 disturbi del tono e movimenti anomali 

(“boxing”, “pedalage”) 
 stridore laringeo 
 attacchi di iperventilazione 
 dermatite seborroica 
 macro/microcefalia 
 epatomegalia  
 odore caratteristico di cute e urine 
 disidratazione 
 cardiomiopatia 
 malformazioni – dimorfismi 
 ipertrofia gengivale 
 anomalie cutanee: ittiosi, 

angiocheratoma, granulomatosi 
 anomalie oculari: cataratta, alterazioni 

retina 
 
 Assenza di spiegazioni plausibili per il quadro 

clinico presentato dal paziente 
 
 
 
N.B. periodo asintomatico tra nascita 
e inizio EMC. 
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Provvedimenti Assistenziali  
 
1. LABORATORIO DI 1° LIVELLO  
 
 
Sangue 
- Emocromo 
- Eccesso basi, elettroliti 
- Ca/P/Mg 
- Glicemia 
- Ammoniemia 
- Transaminasi 
- CPK 
- Bilirubinemia totale e diretta 
- Coagulazione 
- Acido urico 
- Spot test 5° giorno 
- Lattato (piruvato) 
- NEFA 
- Corpi chetonici 

 

 
Urine 
- Multistix - es. urine (acetest pH) 
- Sostanze riducenti 
- 2-4 DNPH 
- Sulfitest 
- Test di Brand 
- Test di Berry 

 
2.  LABORATORIO II° LIVELLO  
 

 Urgenti 
- Aminoacidi  su plasma e liquor 
- Acidi organici urinari 
- Acido orotico urinario 
- Acilcarnitine plasmatiche (spot) 

 
  Non urgenti 
- VLCFA, ac. titanico, ac. pipecolico, plasmalogeni, acidi biliari 
- MPS, oligosaccaridi, ac. sialico 
- 7-deidrocolesterolo 
- isoelettrofocus transferrina 

 
3.  INDAGINI SUCCESSIVE    

- Studio enzimatico 
- Studio molecolare 
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4. INDAGINI STRUMENTALI 

- Ecografia cerebrale 
- Ecografia addome 
- Ecografia cuore 
- Rx scheletro 
- EEG 
- Fondo oculare 

 
N.B. In caso di sospetto clinico contattare il consulente metabolico 

 
 
Nota: in caso di imminente pericolo di vita e nella impossibilità di effettuare 
indagini è indispensabile prelevare: 
 

- *  SIERO/PLASMA 3-5 ml              - 20°C 
- *  URINE almeno 2-5 ml                  - 20°C 
-     LIQUOR almeno 2 ml                  - 20°-80°C 
- *  SPOT di SANGUE                       screening 
-     SANGUE IN EDTA 5 ml               +4°C 
-        CUTE prelevata sterilmente in fisiologica o in terreno di coltura per        

  fibroblasti  +4°C 
-   BIOPSIE di fegato e muscolo prelevate al momento del decesso a    

  secco -20°-80°C 
* Eseguire prelievo prima di iniziare qualsiasi terapia 
 
 
N.B. in attesa di formulazione diagnostica definitiva o in attesa di trasferimento 
ad un centro specializzato di riferimento è bene che si concordi l’eventuale 
terapia con gli specialisti del centro.  
                                

25 
 

 

                                                 
1. Bachmann C. Diagnosis of urea cycle disorders. Enzyme 1987; 38:233-241  
2. Batshaw ML. Inborn errors of urea synthesis. Ann Neurol 1994;35:133-141. 
3. Picca S, A Bartuli et al. Hyperamoniemic coma in newborns with inborn errors of metabolism: treatment by continous arterovenous 

hemodyalisis. Intensive Care Med 1996; 22 (suppl 2): 179 
4. Saudubray JM et al. Treatment of acute metabolic crisis. J Inherit Metab Dis 1989; 12:25-41. 
5. Saudubray J.M.  Clinical approach to inherited metabolic diseases in neonates: an overview. Semin Neonatol 2002;7:3-16 
6. Ogier de Baulny H. Management and emergency treatments of neonates with suspicion of inborn errors of metabolism. Sem 

Neonatol 2002; 3:17-26. 
7. Prietsch V et al. J Inherit Metab Dis 2002;25:537.  
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78. NEONATO FIGLIO DI MADRE IPERTIROIDEA 
 
 
Background 
L’ipertiroidismo materno su base autoimmune costituisce un potenziale rischio per il 
neonato per il possibile passaggio transplacentare di anticorpi in grado di stimolare la 
tiroide fetale. 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi: finalizzata a dosaggi serici di FT3, FT4, TSH; a dosaggio degli 
anticorpi anti-tireoglobulina ed anti-microsomi tiroidei, degli anticorpi anti-
recettore del TSH (TRAb: vn < 9 U/L; dubbio: 9-14 U/L; pat. > 14 U/L); a 
valutazione ecografica della tiroide fetale, ad eventuali trattamenti fetali; ad uso di 
farmaci anti-tiroidei (tipo, dosaggio, durata terapia) 

2. Controllo clinico: valutazione dello stato neurologico del neonato e monito-
raggio della frequenza cardiaca 

3. Dosaggio anticorpi antirecettore del TSH, in caso di livelli patologici materni 
4. Test di Screening routinario 
5. ECG in presenza di tachicardia e/o di extrasistolia 
6. Consulenza cardiologica pediatrica  
7. In presenza di sintomatologia clinica e/o di concentrazioni plasmatiche degli 

anticorpi antirecettore del TSH patologici, trasferimento in reparto di Patologia 
Neonatale 

8. Follow-up della funzione tiroidea dopo la prima settimana di vita ed entro il 
primo mese, in funzione della possibile comparsa di ipertiroidismo tardivo 
 
 
 

 
 
 
 
 

N.B.  Il trattamento con propiltiouracile non pone problemi al feto ed al 
neonato (allattamento al seno libero), mentre il trattamento in gravidanza 
con metimazolo sembra associato ad aplasia cutis. 
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79. NEONATO FIGLIO DI MADRE IPOTIROIDEA 
 
 
Background 
L’ipotiroidismo materno trattato non costituisce un rischio per il neonato, tranne che per 
la possibile presenza di ipotiroidismo congenito. 
 
Provvedimenti assistenziali 
Anamnesi: finalizzata a causa dell’ipotiroidismo, trattamento con L-tiroxina (dosaggio e 
durata) dosaggi serici di FT3, FT4, TSH e degli anticorpi anti-tireoglobulina e anti-
microsomi tiroidei. 
 

1. Madre affetta da ipotiroidismo congenito 
a. Test di screening routinari     
b. Ecografia tiroidea 

 
2. Madre affetta da ipotiroidismo acquisito (da ablazione chirurgica o su base 

autoimmune) 
a. Controllo clinico (temperatura corporea, emissione meconio, iperbilirubinemia, calo 

ponderale, stato neurologico, etc.) 
b. Test di screening routinari  
c. Ecografia tiroidea in caso di gozzo neonatale 
d. In caso di ablazione della tiroide, chirurgica o con Iodio 131 per morbo di 

Basedow-Graves, seguire il protocollo del neonato di madre ipertiroidea in 
quanto gli anticorpi antirecettore del TSH sono ancora presenti nel sangue 
materno e quindi nel feto e nel neonato 

e. in caso di tiroidite di Hashimoto è presente più frequentemente un 
ipotiroidismo materno in trattamento con L-tiroxina e i TRAb sono assenti 

f. FT3, FT4, TSH dopo la prima settimana di vita ed entro il primo mese in caso 
di allattamento al seno esclusivo. 
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PERCORSI ASSISTENZIALI 

GENITO-URINARI 

 

80. Neonato con Ipospadia                    

81.  Neonato con Criptorchidismo 

82. Neonato con Edemi 

83. Neonato con Pielectasia prenatale 

84. Diagnosi e trattamento dell’Insufficienza Renale   

 Acuta 
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80. NEONATO CON IPOSPADIA 

 
Background 
L’ipospadia è una malformazione che non pone problemi clinici immediati, se non in 
presenza di stenosi grave del meato uretrale. 
 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi: finalizzata a familiarità, farmaci in gravidanza o ambiente a rischio 
2. Esame clinico: valutazione della distanza del meato dall’apice del glande.  

Le ipospadie si distinguono in:  
 balaniche (nel solco balano-prepuziale)  
 peniene   
 peno-scrotali   
 scrotali  
 perineali  

3. Controllo di diuresi: verificare inizialmente solo se il neonato urina; in caso di 
diuresi ridotta o assente valutare quantitativamente la diuresi mediante il peso del 
pannolino 

4. Controllo del mitto urinario 
5. Ecografia renale 
6. Consulenza del chirurgo pediatra  
7. Consulenza endocrinologica e genetica in caso di microfallo e/o criptorchidismo. 
8. Ecografia cerebrale per evidenziare il corpo calloso nelle ipospadie gravi. 
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81. NEONATO CON CRIPTORCHIDISMO 
 
 
Background 
La ritenzione testicolare inguinale è evento frequente che si verifica nel 3-5% dei nati a 
termine e nel 9-30% dei nati pretermine e che è bilaterale nel 15-20% dei casi. Nella 
maggior parte dei casi, si risolve spontaneamente entro i primi quattro - sei mesi di vita. 
Solo in rari casi la ritenzione testicolare è intra-addominale e pone il problema della 
diagnosi di presenza o meno del/i testicolo/i e, in caso di anomalie dei genitali, anche 
della diagnosi di sesso. 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi: finalizzata a precedenti familiari, farmaci in gravidanza, ambiente a 
rischio 

 
2. Testicolo o testicoli in canale inguinale 

a. controllo clinico durante la degenza 
b. follow-up specifico fino a 4-6 mesi di vita 

 
3. Dubbio sulla presenza di testicolo in sede inguinale 

a. ecoDoppler inguino-scrotale 
b. valutazione clinica testicolo presente 
c. eventuale consulenza chirurgica pediatrica 

 
4. Assenza di uno o entrambi i testicoli in sede inguinale 

a. ecoDoppler addominale 
b. valutazione clinica testicolo presente 
c. consulenza chirurgica pediatrica 

 
 
 
 
 
 
 

N.B. In caso di associazione con Ipospadia: Consulenza Genetica ed 
Endocrinologica 
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82. NEONATO CON EDEMI 

 
 
Background 
Edemi neonatali importanti (generalizzati), in assenza di altre patologie, possono essere la 
spia di patologia renale malformativa o funzionale e richiedono attenzione e 
approfondimenti diagnostici adeguati. 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi: finalizzata a patologia renale (ecografie renali prenatali) congenita o 
familiare (s. di Alport, Nefrosi congenita, s. di Fanconi, cistinuria), o a patologia 
metabolica materna (diabete, ipertensione), o genetica (s. Turner), o a farmaci assunti 
dalla madre o a sofferenza prenatale (IUGR). 

2. Controllo diuresi: verificare inizialmente solo se il neonato urina; in caso di 
diuresi ridotta o assente valutare quantitativamente la diuresi mediante il peso del 
pannolino (diuresi normale > 1ml/kg/h) 

3. Controllo della curva ponderale 
4. Valutazione giornaliera del bilancio idrico 
5. Controllo della pressiona arteriosa sistemica (PAS) ogni 24 ore 
6. In caso di diuresi scarsa o assente ed in caso di assenza del calo fisiologico o di 

aumento ponderale: controllo di azoto ureico, creatininemia, Na, K, Cl, 
protidemia, albuminemia, Ht ed eventualmente emocromo 

7. Ecografia renale, in presenza di masse renali palpabili o di alterazioni funzionali 
persistenti. 
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83. NEONATO CON DIAGNOSI PRENATALE 
 DI PIELECTASIA 

 
 
Background 
La diagnosi di pielectasia prenatale impone una accurata diagnosi clinica e strumentale 
post-natale, al fine di valutare il rischio di danno renale a distanza. 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi: epoca di diagnosi, sede, entità ed evoluzione della pielectasia prenatale 
2. Controllo diuresi: verificare inizialmente solo se il neonato urina; in caso di 

diuresi ridotta o assente, nelle prime 24 ore di vita, valutare quantitativamente la 
diuresi 

3. In caso di oliguria (diuresi < 1 ml/kg/h): controllo di azoto ureico, creatininemia, 
Na, K, Cl 

4. Esami strumentali: Ecografia renale in 3ª giornata e in funzione del reperto 
ecografico programmare controlli clinico-strumentali o interventi terapeutici in 
accordo con il nefrourologo.  
Una possibile flow-chart diagnostico-terapeutica è riportata nella pagina seguente. 
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SI

 SI 

NO

SI 

NO

DIAGNOSI PRENATALE DI PIELECTASIA 

Qualunque  
ampiezza 

Segni di gravità o particolare 
 ampiezza  della pielectasia bilaterale 

 Eco renale  
 Cistografia 
 Esame Urine, Urinocoltura, BI, esami ematochimici 

Eco: pielectasia bilaterale  
Cisto: RVU positivo 

Valvole  
dell’ uretra 
posteriore? 

Eco: pielectasia mono 
Cisto: RVU positivo  

 Follow-up in base 
al grado del RVU    

 Profilassi 
antibiotica

Eco renale  
in 3ª giornata al nido 

Normale o 
< 14 mm 

Eco a 1 mese

Normale ?

Pielectasia  ≥ 14 mm: 
es. urine e urinocoltura 

Cistografia 
RVU ? 

Eco a 3 mesi 
 (es. urine e urinocoltura se febbre) 

Pielectasia   

Segni suggestivi di sospetta 
SGPU, riduzione parenchima, 
IVU recidivanti 

Eco  
a 1 anno 

Scintigrafia renale DTPA o 
DMSA (dopo il 2 mese ) 

Follow-up 
Urologico 

Normale ? 

 Profilassi antibiotica  
 Esame urine ed urinocoltura 

mensile

SI 

CHIRURGIA 

NO
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84. INSUFFICIENZA RENALE ACUTA 
 
 
Background 
Per Insufficienza Renale Acuta (IRA) si intende una grave riduzione del filtrato 
glomerulare con conseguente: 

a. accumulo dei costituenti (potassio, fosfati) che normalmente fuoriescono dallo 
spazio intracellulare 

b. aumento dei prodotti endogeni del metabolismo azotato provenienti dalla 
dieta (enterale e parenterale) e dal catabolismo tissutale con conseguente 
aumento della creatinina sierica 

c. ritenzione di acqua totale corporea con conseguente edema statico 
 
 

 Ricordarsi che: 
 

 l'IRA neonatale è più frequentemente di origine pre-
renale 

 la diagnosi precoce e la corretta terapia evitano lo 
sviluppo dell'IRA renale 

 la terapia conservativa permette talora di evitare il 
ricorso alla dialisi 

 la dialisi richiede un ambiente specialistico 
 

 
 
Eziopatogenesi 
 

A. PRE-RENALE: ridotta perfusione renale 
 riduzione del volume ematico (ipotensione, emorragia, disidratazione, sepsi, 

cardiopatie, ipovolemia, enterocolite necrotizzante) 
 aumento delle resistenze vascolari renali (aumentata viscosità ematica, farmaci 

adrenergici, indometacina) 
 ipossia/asfissia 

 
B. RENALE: patologie intrinseche 

 ipossia, ischemia 
 malformazioni congenite (agenesia, ipoplasia, rene policistico) 
 trombosi arteriosa o venosa 
 tossine (aminoglicosidi, uso di mezzo di contrasto, farmaci materni quali ad esempio 

indometacina e captopril) 
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C. POST-RENALE: patologie ostruttive a carico delle vie urinarie 

 valvole uretrali, ostruzione ureterovescicale 
 ureterocele e megauretere 
 compressione estrinseca (tumori) 

 
 
Definizione 
Si basa sui valori della creatininemia e della diuresi 
  
Età Postnatale < 7 gg 
EG < 28 sett. Creatinina > 1,7 mg/dl 
EG 29- 32 sett Creatinina > 1,5 mg/dl 
EG > 32 sett Creatinina > 1,3 mg/dl 
 
Età Postnatale > 7 gg 
  Creatinina > 1,3 mg/dl 
 
N.B.  

1. Per la diagnosi di IRA sono necessari almeno due valori patologici di 
Creatininemia a distanza di 24 ore 

2. Per la diagnosi di IRA non si considera la Creatininemia delle prime 24 ore 
di vita 

 
 IRA Oligurica  Diuresi < 1ml/kg/h per almeno 12 ore (dopo le prime 24 

ore di vita) 
 IRA Poliurica  Diuresi > 5ml/kg/h per almeno 12 ore 

 
 
Diagnosi  
Per la diagnosi è importante effettuare:  

 Anamnesi accurata per riconoscere i neonati ad alto rischio: 
oligoidramnios, farmaci nefrotossici assunti durante la gravidanza, asfissia 
perinatale, deficit coagulativi, policitemia, trombocitosi o trombocitopenia, 
infezioni perinatali, patologie neonatali (respiratorie, cardiache, infettive, uso di farmaci 
nefrotossici quali indometacina e aminoglicosidi) 

 Monitoraggio attento del peso e della diuresi  
 Monitoraggio di esami ematici (azotemia, creatininemia, elettroliti, osmolarità plasmatica, 
ecc.) e dell’ esame urine (creatinina, elettroliti, osmolarità, sedimento, esame chimico) 

 Ecografia renale e pelvica, ecoDoppler renale (per identificare le malformazioni 
dell’apparato urinario e la patologia vascolare intra ed extra renale) 
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Terapia 
 

Gli obiettivi della terapia sono: 
1. Garantire le migliori condizioni possibili perchè la funzione renale riprenda 

progressivamente  
2. Eliminare o contenere gli effetti negativi dell'IRA 

 
A. Apporto Idrico 
 Obiettivo primario: mantenere o ripristinare il normale volume intravascolare 

 
CREATININA DIURESI IDRATAZIONE APPORTO IDRICO 

Patologica > 1ml /kg/h Normale Diuresi + Perdite ExR 

Patologica > 1ml/kg/h Ridotta + 20% app. standard 

Patologica > 1ml /kg/h Eccessiva -  20% app. standard 

Patologica < 1ml /kg/h Normale In funzione del Carico Idrico 

Patologica < 1ml /kg/h Ridotta In funzione del Carico Idrico 

Patologica < 1ml /kg/h Eccessiva Diuresi + Perdite ExR 
  
    
 

Legenda 
 
Perdite extrarenali : Apporto idrico – Diuresi + Calo ponderale 
 
Stato di Idratazione: 
Ridotto  (necessari 2 su 3)  
1. Calo ponderale > 5 %/die  o 20 % complessivo 
2. Natremia  > 150 mEq/l  
3.  Osm. Urinaria  > 350 mOsm/l  
 
Eccessivo  (necessari 2 su 2) 

1. Calo ponderale:        Assente o Crescita ponderale >30 g/kg/die 
2. Natremia                    < 130 mEq/l  

 
 
B. Carico Idrico 

→ Infondere 20 ml/kg di soluzione fisiologica in 2 ore 
→ Attendere 1 ora dal termine dell'infusione per valutare la diuresi 
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1) se > 1ml/kg/h (NORMALE)     Apporto Idrico: + 20% 
2) se < 1ml/kg/h (OLIGURIA)     Lasix 2 mg/kg/ev  

 
attendere 2 ore per la valutazione della Diuresi 

 
1) se > 1ml/kg/h (NORMALE)     Apporto Idrico: + 20% 
2) se < 1ml/kg/h (OLIGURIA)     Apporto Idrico: Diuresi + Perdite     

 Controindicazioni al carico idrico:  
1. IRA Post-Renale 
2. Scompenso cardiaco (ECO♥+ Pressione Venosa Centrale) 

 
 
C.  Apporto Calorico Proteico 

a. Gold Standard  
 100 calorie non proteiche/kg + almeno 10 % calorie proteiche  

b. Individualizzazione 
1) Azotemia < 40 mg/dl  2 - 2,5 g/kg/die   
2) Azotemia > 40 mg/dl 

a) 1 - 1,5 g/kg/die 
b) 2 - 2,5 g/kg/die e aumentato QI se FEAz < 30% 

 

D. Apporto Elettrolitico 
 

Na (Cl)   
 Natremia Normale Apporto Standard 
 IpoNatremia    Apporto Ridotto (Emodiluizione) 

Apporto Aumentato (Natriuria) 
 Ipernatremia    Aumentare i liquidi  

K     
 Potassiemia Normale Apporto lievemente ridotto 
 Iperpotassiemia (> 6 mEq/l) 

 Eliminare apporti  
 6 – 6,5 mEq/l 

 Kayexalate 1 g/kg/dose per os (in destrosio al 10%) ogni 6 ore o  
        rettale  (in soluzione fisiologica) ogni 2 – 6 ore 
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  6,5 – 7,5 mEq/l   

  Na Bicarbonato: 1 - 2 mEq/kg/ev 
  Glucosio + Insulina: 0,5 g/kg di Glucosio + 0,2 U/kg  di     

     insulina in 1 ora 
 

 7,5 mEq/l  e/o Alterazioni ECG (T appuntita, QRS slargato, Aritmie) 
 Calcio Gluconato 50 mg/kg/dose ev 
 Glucosio + Insulina: 0,5 g/kg di Glucosio + 0,2 U/kg di 
insulina in 1 ora. 

 
 
E. Supporto Farmacologico 
 

Furosemide (2 mg/kg/die) nella IRA Oligurica (con iperidratazione)  
 
F. Posologia Farmaci 
 

 Ridurre la dose dei  farmaci  ad escrezione renale secondo la formula seguente 
 

Nuova Dose: Dose Normale  (CrCl pz/CrCl normale) 
 

Nota:  in caso di assenza di dati per il calcolo della CrCl è possibile utilizzare 
     la formula di Schwartz :  
 

 CrCl: K  Lunghezza / Creatininemia 
K per nato prematuro: 0,33 - K per nato a termine:  0,45 

 
G.  Dialisi Peritoneale 
 

 Indicazioni 
1. Grave acidosi metabolica (pH < 7,10) non controllata con bicarbonati 
2. IperKaliemia refrattaria alla terapia con alterazioni ECG 
3. Scompenso cardiaco 
4. Ipertensione refrattaria alla terapia 
5. Gravi alterazioni elettrolitiche 
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 Controindicazioni 
1. NEC e Peritoniti 
2. Derivazione Ventricolo-Peritoneale 
3. Diatesi emorragica 
4. Ipoperfusione sistemica   

 
H.  Controlli consigliati in corso di IRA 
 

IRA Oligurica    Peso - Diuresi ogni 8 -12 ore 
         Sangue - Urine ogni 12 - 24 ore 
         Monitoraggio strumentale 
 
IRA  Non Oligurica Peso - Diuresi ogni 12 - 24 ore 
         Sangue - Urine ogni 24 - 72 ore 

Monitoraggio strumentale    
 
Legenda 

Sangue:   Glucosio, Azoto, Creatinina, Na, Cl, K, Ca ,P, Mg, Osmolarità 

Urine:  Urea, Creatinine, Na, K, Cl, Ca, P, Osmolarità, esame chimico 

Monitoraggio strumentale: 

    Ecografia renale + Flussimetria ogni 24-48 ore fino a miglioramento      

                   clinico/biochimico e quindi ogni settimana fino alla completa guarigione 

 
 

 
 
 
 
                                                 

1. Gallini F, Maggio L, Romagnoli C, Marrocco G, Tortorolo G. Progression of renal function in preterm infants with gestational 
age < 32 weeks. Pediatr Nephrol 2000; 15:119-124.  

2. Cataldi L, Leone R, Moretti U, De Mitri B, Fanos V, Ruggeri L, Sabatino G, Torcasio F, Zanardo V, Attardo G, Riccobene F, 
Martano C, Benini D, Cuzzolin L. Potential risk factors for the development of acute renal failure in preterm newborn infants: 
a case-control study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2005 Nov;90(6):F514-9. 

3. Bhat MA, Shah ZA, Makhdoomi MS, Mufti MH. Theophylline for renal function in term neonates with perinatal asphyxia: a 
randomized, placebo-controlled trial. J Pediatr. 2006 Aug;149(2):180-4. 

4. Moghal NE, Embleton ND. Management of acute renal failure in the newborn. Semin Fetal Neonatal Med. 2006 
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Management of the newborn. 6th edition. Lippincott Williams & Wilkins Co. 2005. 

6. Haycock GB. Management of acute and chronic renal failure in the newborn.  Seminars in Neonatology 2003; 8:325-334. 
7. Toth-Heyn P, Drukker A, Guignard JP.  The stressed neonatal kidney: from pathophysiology to clinical  management of 

neonatal vasomotor nephropathy. Pediatr Nephrol 2000; 14 : 227-239.   
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with neonatal renal failure. Pediatr Nephrol 2003; 18: 887-893.   
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PERCORSI ASSISTENZIALI 

ORTOPEDICI 

 

85. Neonato con Frattura della Clavicola   

86. Neonato con sospetta Lussazione Congenita 

dell’Anca  

87. Neonato con Piede Torto Congenito  
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85. NEONATO CON FRATTURA DELLA CLAVICOLA 

 
 
Background 
La frattura della clavicola è sempre la conseguenza di un’estrazione difficile. Raramente 
pone problemi clinici rilevanti. 
Il segno clinico più rilevante della frattura della clavicola è l’ipomobilità dell’arto 
omolaterale e l’asimmetria del Riflesso di Moro. 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi: finalizzata all’espletamento del parto 
2. Diagnosi clinica (crepitio, tumefazione, diastasi di monconi ossei) 
3. Nessun esame specifico 
4. Rx spalla solo se al 3° giorno di vita la diagnosi clinica non è certa o associata a 

patologia del plesso brachiale 
5. Non è necessario ricorrere a consulenze 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1. Sthaeli LT. Practice of Pediatric Orthopedics. 2nd. 2006. Lippincott Williams & Wilkins 
 
 
 

O
rt

op
ed

ic
i 



 

 
Percorsi Assistenziali Neonatologici        Anno 2008 

 253

 
 
 

86. NEONATO CON SOSPETTA  
LUSSAZIONE CONGENITA DELLE ANCHE 

 
 
Background 
La lussazione congenita dell’anca (LCA) è la forma più grave di una Displasia evolutiva 
dell’anca e si giova in modo determinante di un precoce trattamento ortesico. 
La displasia dell’anca impone un accurato controllo nel tempo per escluderne 
l’evoluzione verso la LCA. 
 
Provvedimenti assistenziali 

1. Anamnesi: finalizzata ai fattori di rischio: 
a. Sesso femminile 
b. Familiarità  
c. Presentazione podalica 
d. Presenza di altre anomalie ortopediche 

 
2. Diagnosi strumentale: 

a. LCA (Manovra di Ortolani-Barlow positiva, grave ipomobilità di una o entrambe le 
anche): Ecografia delle anche + Rx bacino + consulenza ortopedica 

b. Displasia evolutiva dell’anca (ipo o iper-abduzione delle anche, clic 
dell’anca, instabilità dell’anca): controllo clinico nei primi due mesi di vita 

c. Se presente asimmetria della lunghezza degli arti o Piede Torto Congenito: 
consulenza ortopedica + Ecografia delle anche 

d. In caso di LCA conclamata è bene eseguire anche una Ecografia renale (per 
maggiore frequenza di malformazioni genito-urinarie associate) 

 
 
 
 
 
 

N.B. La Displasia evolutiva dell’anca (forma lieve), può associarsi a negatività 
delle manovre cliniche: per tale motivo tutti i neonati debbono essere 
sottoposti ad ecografia della anche dopo i 2 mesi e mezzo di vita per lo 
Screening della Displasia delle anche. 

27

                                                 
1. Sthaeli LT. Practice of Pediatric Orthopedics. 2nd. 2006. Lippincott Williams & Wilkins 
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87. NEONATO CON PIEDE TORTO CONGENITO 
 
 
 

Background 
Il piede torto congenito (PTC) è una complessa patologia malformativa del piede che ha 
una frequenza di 1:1000 nati ed è più frequente nel sesso maschile (M:F = 3:1). Nel 50% 
dei casi è bilaterale. 
Può associarsi ad anomalie muscolo-scheletriche, anomalie del tubo neurale ed a 
malformazioni dell’apparato urinario e dell’apparato digerente. 
 
Classificazione 
La forma più frequente di PTC è il piede equino-varo-addotto-supinato (85%) con la 
classificazione in 4 gradi di gravità.  
Il piede metatarso varo (5%)e il piede talo-valgo-pronato (10%) sono varietà di PTC 
meno frequenti e meno gravi.  
La forma prognosticamente più grave è il PTC astragalo verticale (piede reflesso o a 
dondolo).  

 
Clinica 
Il piede alla nascita appare rigido nella deformità con scarsa riducibilità alle manovre 
correttive. Ciò lo differenzia dal piede in atteggiamento scorretto, ma riducibile che 
deriva nella maggior parte dei casi da posizione intrautero scorretta. 
 
Trattamento 
Il trattamento consiste nell’applicazione di gessi correttivi da rinnovare ogni settimana e 
deve essere attuato il prima possibile (di solito al termine del calo fisiologico ed alla ripresa della 
crescita ponderale del neonato).  
Talora, dopo i tre mesi di vita,  è necessario combinare tempi chirurgici accessori che 
vanno dall’allungamento del tendine di Achille alle capsulotomie postero-mediali nelle 
forme più gravi. 
 
 
 
 
 
 
28 
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PERCORSI ASSISTENZIALI 

VARI 

 

88. Idrope fetale 

89. Chilotorace neonatale 

90. Posizionamento e gestione dei CVC percutanei 

91.   Reflusso Gastro-Esofageo 

92. Screening della Retinopatia della prematurità   
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88. IDROPE 

 
 
Background 
Presenza nel neonato di edema sottocutaneo generalizzato, solitamente associato ad 
ascite e, in alcuni casi, a versamento pleurico e/o pericardico. 
 
Eziopatogenesi 

 Aumento della pressione idrostatica intravasale (cardiopatie congenite o alterazioni del 
ritmo con scompenso, nefropatie, malformazioni gastrointestinali) 

 Diminuzione della pressione colloido-osmotica (anemia cronica intrauterina da 
incompatibilità Rh, trasfusione feto-materna o feto-fetale, ipoprotidemia, ipoalbuminemia) 

 Aumento della permeabilità capillare per noxa infettiva (TORCH, Parvovirus B19,  
Coxsakie, Listeria) 

 Ostacolo al flusso linfatico (ernia diframmatica, linfangectasia polmonare, malattia 
adenomatoide cistica, displasie scheletriche) 

 
Spesso sono presenti 2 o più dei meccanismi sopradescritti. 
 
L’ idrope fetale è oggi, dopo la scomparsa della MEN-Rh, molto rara e la diagnosi è 
quasi sempre prenatale. Spesso, al momento della nascita, sono già stati attuati approcci 
diagnostici e terapeutici prenatali. La diagnosi eziologica non è sempre agevole, ma può 
condizionare la prognosi, che dipende anche dalla gravità dell’idrope. L’idrope di origine 
cardiaca, infettiva o toracica è a prognosi infausta, mentre le altre forme (genetica, renale, 
linfatica) hanno prognosi più favorevole. In assenza di una eziologia certa la 
sopravvivenza è inferiore al 25%. 
 
 
Clinica 

 Ascite (presente nella totalità dei casi) 
 Idrotorace (presente nella metà dei casi) 
 Idropericardio (un terzo dei casi) 
 Idrocele (due terzi dei casi) 
 Edema sottocutaneo (tre quarti dei casi) 
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Provvedimenti diagnostici postnatali 
 
A. Neonato 

 Gruppo sanguigno e Test di Coombs Diretto (per escludere la causa immunologica) 
 Emocromo completo con formula  
 Elettroforesi dell’Hb 
 Esami ematochimici (Elettroliti, azoto ureico, creatinina, protidemia totale e frazionata, 

elettroforesi proteica, SGOT, SGPT, LDH, bilirubina totale e coniugata, osmolarità 
plasmatica) 

 Dosaggio α-1-antitripsina 
 Esame urine completo 
 Rx torace 
 ECG con registrazione prolungata 
 Ecocardiografia 
 Ecografia toraco – addominale (epatica, renale, valutazione versamenti)  
 Esami sierologici (complesso TORCH, Parvovirus B19, Epatiti, VDRL) 
 Esami chimici e sierologici sui liquidi drenati (ascitico e toracico) 
 Cariotipo ed esami genetici, se presenti note dismorfiche 
 Screening metabolici se si sospetta malattia metabolica congenita. 

 
B. Madre 

  Gruppo e Test di Coombs Indiretto 
   Emocromo completo 
  Esami sierologici specifici per complesso TORCH, Lue, epatiti, Parvovirus B19 
  Test di Kleihauer-Betke 
  Test per Lupus (anticorpi anti-Ro e anti-La) 
  Esame istologico placentare 

 
 
Trattamento 
 

 Rianimazione in sala parto: assistenza respiratoria adeguata alla gravità del quadro 
clinico; se necessario, intubazione e ventilazione meccanica  

 Toracentesi e/o paracentesi; eventuale posizionamento di drenaggio se 
versamento recidivante  

 Cateterismo della vena ombelicale e profilassi antibiotica ad ampio spettro  
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 Monitoraggio della pressione arteriosa sistemica (PAS)  
 Correzione dell’acidosi  
 Correzione dell’anemia (Ht centrale < 30 %) 
 Correzione di ipoprotidemia (protidemia < 4 g/dl) e di ipoalbuminemia (albuminemia 
< 2,5 g/dl) con plasma fresco congelato o con albumina umana al 5%  

 Correzione dell’ipovolemia acuta con SF 10% o con albumina umana al 5%  
 Sostegno del circolo sistemico con dopamina e/o dobutamina (2–5 γ/kg/min) 
dopo correzione dell’ipovolemia  

 Correzione degli eventuali squilibri idroelettrolitici e restrizione dell’apporto di 
liquidi   

 Valutazione ogni 12 ore del peso corporeo e delle perdite effettive per adeguare        
 l’apporto idro-elettrolitico  

 Valutare necessità di terapia diuretica in caso di oliguria e PAS normale o elevata  
 Provvedimenti terapeutici specifici in funzione dell’etiologia. 

 
* 
 
 

                                                 
1. Caforio C, De Carolis MP, Serraino A, Rizzo V, Romagnoli C.  Idrope fetale non immunologica: revisione di 23 casi. Riv Ital 

Pediatr 1996; 22:201-206. 
2. Huang HR, Tsay PK, Chiang MC, Lien R, Chou YH. Prognostic factors and clinical features in liveborn neonates with hydrops 

fetalis. Am J Perinatol. 2007 Jan;24(1):33-8. 
3. Trainor B, Tubman R. The emerging pattern of hydrops fetalis--incidence, aetiology and management. Ulster Med J 

2006;75:185-186. 
4. Klam S, Bigras JL, Hudon L. Predicting outcome in primary fetal hydrothorax. Fetal Diagn Ther 2005;20:366-370. 
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89. CHILOTORACE  NEONATALE 
 
 
Background 
Il  Chilotorace rappresenta la causa più frequente di versamento pleurico in epoca 
neonatale. 
Può essere mono o bilaterale, con un’incidenza maggiore a destra e nel sesso maschile. 
Tra i meccanismi eziopatogenetici individuati le forme malformative (con interessamento più 
o meno esteso del sistema linfatico) e quelle iatrogene (rottura del dotto toracico) sono le più 
frequenti; spesso la diagnosi è prenatale. 
Le conseguenze cliniche dipendono dall’accumulo di liquido nello spazio pleurico con 
ripercussioni sulla funzione respiratoria e sullo stato generale, immunologico e 
nutrizionale del neonato. La mortalità è ancora molto elevata, tra il 20 e il 50%. 
 
 
Sintomatologia clinica 

a. Sindrome respiratoria caratterizzata da: ridotta penetrazione d’aria, polipnea e/o 
dispnea, spostamento dei toni cardiaci, riduzione delle escursioni toraciche 

b. Versamento pleurico mono o bilaterale 
c. Edemi generalizzati a volte associati ad ascite o versamento pericardico (vedi 

Idrope) 
d. Note dismorfiche (indagini genetiche per S. di Down, S. di Turner, S. di Noonan) 

 
 

Composizione del chilo 
Componenti Media Range 

Proteine tot.        (g/dl) 3,56 1,89 – 6,17 

Albumina            (g/dl) 2,24 1,26 – 3,0 

Lipidi totali         (mg/dl) 1180 56 – 3500 

Colesterolo         (mg/dl) 81 48 – 200 

Trigliceridi          (mg/dl) 197 123 – 234 

Globuli Bianchi  (cell/mmc) 15200 0 – 29000 

Linfociti             (%) 90 70 – 100 

pH            7,5 7,4 – 7,8 

Peso Specifico 1013 1008 - 1027 
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Provvedimenti diagnostici postnatali 
 

 Rx torace 
 Esami ematologici sul liquido pleurico (linfocitosi tipica) 
 Esami colturali sul liquido pleurico 
 Emocromo completo con formula (linfopenia assoluta) 
 Esami ematochimici (Elettroliti, azoto ureico, creatinina, protidemia totale e frazionata, 
elettroforesi proteica, SGOT, SGPT, LDH, CPK, trigliceridi, colesterolo, bilirubina totale e 
coniugata, osmolarità plasmatica) 

 Immunoelettroforesi proteica 
 Ecografia toracica (valutazione versamento, utile nei versamenti saccati e per eseguire 
toracentesi ecoguidata)  

 Esami sierologici (complesso TORCH, Parvovirus B19, VDRL) 
 
 
Provvedimenti terapeutici 
 

 Ventilazione assistita, se necessaria 
 Drenaggio pleurico (puntura evacuativa e/o posizionamento drenaggio a permanenza, di 
calibro adeguato, e con eventuale aspirazione) 

 Correzione di eventuali squilibri idro-elettrolitici 
 Terapia antibiotica (in attesa delle colture) 
 Sospensione dell’alimentazione orale e nutrizione parenterale totale (NPT), fino 
alla cessazione o alla drastica riduzione del drenaggio 

 Alimentazione successiva con latti speciali (ricchi di MCT) per almeno 2-3 
settimane, con passaggio graduale al latte normale 

 Eventuale somministrazione ev di immunoglobuline arricchite di IgM 
 Octeotride (analogo sintetico della Somatostatina): riduce il flusso linfatico a livello 
intestinale; vari i dosaggi proposti in letteratura, si inizia con 10 γ/kg/die e si può 
arivare ad un massimo di 70 γ/kg/die sottocute; oppure 3,5-10 γ/kg/ora ev. 

 La terapia chirurgia (legatura del dotto, pleurodesi, shunt pleuro-peritoneale) viene presa in 
considerazione solo se falliscono i precedenti presidi terapeutici (non prima di 30-40 
giorni) o se il flusso linfatico è superiore a 10 ml/kg/die 
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FLOW-CHART OPERATIVA   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1. Mitanchez D, Walter-Nicolet E, Salomon R, Bavoux F, Hubert P. Congenital chylothorax: what is the best strategy? Arch Dis 

Child Fetal Neonatal Ed 2006;91:F153-F154. 
2. Doerr CH, Allen MS, Nichols FC, Ryu JH. Etiology of chylothorax in 203 patients. Mayo Clin Proc. 2005 Jul;80(7):867-70. 
3. Helin RD, Angeles ST, Bhat R. Octreotide therapy for chylothorax in infants and children: A brief review. Pediatr Crit Care 

Med. 2006 Nov;7(6):576-9. 
4. Idrope fetale non immunologica: revisione di 23 casi. Cafforio C, De Carolis MP, Serraino A, Rizzo V, Romagnoli C.  Riv Ital 

Pediatr 1996; 22:201-206. 
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90. POSIZIONAMENTO E GESTIONE DEI  

CATETERI VENOSI CENTRALI PER VIA PERCUTANEA 
 

 
Background 
Il CVC è un presidio a volte necessario nei neonati, in particolare in quelli di peso molto 
basso o chirurgici, per la somministrazione della nutrizione parenterale (soluzione 
iperosmolare ed ipertonica). 
La tecnica percutanea permette di introdurre un sottile catetere in una vena periferica 
posizionandone la punta allo sbocco della vena cava in atrio destro. 
L’utilizzo di questo catetere è consigliato per la nutrizione parenterale e la 
somministrazione di farmaci, ma non per eseguire prelievi o somministrare emoderivati. 
 
Tecnica 

 Ispezionare il bambino per trovare la vena più adatta.  
 Indossare camice, cuffia, mascherina e guanti sterili (si raccomanda di pulirli dai residui 

di talco con acqua distillata sterile). 
 Preparare il campo sterile con:  

a. guanti, tamponi e garze sterili  
b. soluzione disinfettante (Betadine chirurgico o Clorexidina al 0,05%);  
c. agocannula n° 20 (rosa), butterfly n° 19 o agocannula apribile 20 o 24 G in 

dotazione nel set   
d. siringhe da 2,5 ml e soluzione fisiologica   
e. telini sterili   
f. acqua distillata per lavaggio guanti   
g. catetere percutaneo in Silastic  
h. sondino, pinza non dentata, forbici, kocher, cerotti sterili per suture cutanee, 

spugna emostatica. 
 

 Disinfettare l’arto scelto con Clorexidina o Betadine, lasciare agire per 1-2 minuti e 
sciacquare accuratamente con soluzione fisiologica  

 Per valutare la lunghezza del catetere da introdurre prendere un sondino e simulare 
sulla cute il presunto percorso  

 Inserire l’agocannula o il butterfly del kit nel vaso, procedere lentamente e 
introdurre il catetere almeno 2 cm oltre la misura individuata precedentemente. 
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 A seconda del tipo di catetere utilizzato:  

a. rimuovere il butterfly o l’agocannula rosa dopo aver svitato il raccordo blu 
e liberato il catetere (figura 1) 

b. rimuovere l’agocacannula apribile (figura 2) divaricando le alette. 
 Fissare provvisoriamente il catetere con uno Steri-strip posizionato a circa 1 cm dal 

punto di inserzione che deve rimanere visibile. 
 Eseguire il controllo radiografico con 0,5 ml di mezzo di contrasto non iodato per 

controllare che la punta sia posizionata correttamente (in vena cava superiore in prossimità 
dell’atrio destro se inserito dagli arti superiori o in vena cava inferiore se inserito dagli arti inferiori). 

 Pulire accuratamente la cute, asciugare, fissare definitivamente con Steri-strip e 
coprire il punto di inserzione con una pellicola adesiva sterile (Tegaderm) 

 Posizionare un raccordo tra catetere e rubinetto per evitare una eccessiva trazione sul 
catetere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
Gestione 

1. Prima di qualsiasi manovra riguardante il catetere venoso è necessario lavarsi le 
mani per almeno 2 minuti con sapone antisettico (Hibiscrub). 

2. Il set infusionale e il raccordo, che va sempre tenuto coperto, vanno cambiati ogni 
24 ore. 

 
 
 
 
 

Figura  1 

Figura 2
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3. Prima del cambio del set infusionale è necessario immergere il raccordo 

(linea/catetere) in alcool isopropilico al 70% e bagnare i 10 cm pre e i 10 cm post 
raccordo con una garza imbevuta di alcool e quindi attendere che la parte 
interessata si asciughi (circa 3 minuti). 

4. Il cambio del set infusionale è una manovra che va compiuta nel rispetto delle 
regole della totale asepsi. 

5. Tale operazione dovrebbe richiedere la cooperazione di 2 infermiere, una addetta 
alla gestione delle componenti sterili e l'altra a quella del materiale non sterile.  

6. La medicazione con Tegaderm non deve essere sostituita tranne in casi di parziale 
distacco, raccolta ematica sottostante o eccessivo rigonfiamento dell'arto.  

7. La medicazione del catetere venoso deve essere eseguita ogni 7 giorni e comporta: 
a. Verifica della tenuta del Tegaderm 
b. Sostituzione degli Steri Strip 
c. Misurazione della porzione esterna del catetere venoso 

8. Il catetere venoso deve essere utilizzato unicamente per l'infusione di NP e/o 
farmaci; NON per infusione di emoderivati o prelievi ematici 

9. Il set infusionale, tranne in casi specifici, NON dovrebbe prevedere la presenza 
del rubinetto a 3 vie. La somministrazione di farmaci deve pertanto utilizzare il 
gommino distale del deflussore, a vantaggio sia dell'integrità della linea infusionale 
che della velocità di somministrazione del farmaco. 

10. Controllare sempre la lunghezza del catetere durante la medicazione. 
11. Si consiglia controllo ecografico settimanale della posizione della punta per 

visualizzare eventuali spostamenti. 
12. Tenere il catetere finchè necessario e rimuoverlo solo in caso di complicanze. 
 

 
Complicanze 

 Infezioni: segni locali di flogosi o secrezione in presenza di compromissione 
delle condizioni generali. E’ indicata copertura antibiotica per 48 ore da 
sospendere se proteina C reattiva e procalcitonina sono nella norma. 

 Tromboflebite: comparsa di uno o più dei seguenti segni: eritema, gonfiore, 
dolore, aumento di consistenza del sottocute, palpazione di un cordoncino in 
corrispondenza del tragitto venoso. E’ indicata la rimozione del catetere e la 
coltura della punta. 

 Ostruzione del catetere: impossibilità di infusione che richiede semplice 
lavaggio o utilizzo di Urochinasi. E’ indicata la rimozione del catetere. E’ 
evitabile non infondendo emoderivati e farmaci. 

 Formazione di trombi in prossimità della punta evidenziabile con ecografia. 
E’ indicata la  trombolisi (vedi Protocollo specifico). 
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 Incarcerazione del catetere: applicare una modesta trazione permanente per il 

tempo necessario all’estrazione. Non si deve cercare di forzare l’estrazione per 
il rischio la rottura del catetere. 

 Rottura con perforazione o lacerazione che determina la fuoriuscita della 
soluzione dal catetere. In caso di rottura esterna è indicata la rimozione del 
catetere. 

 In caso di rottura interna con frammenti di catetere in vasi o nel cuore è 
necessario procedere alla rimozione chirurgica o per via endovasale non 
cruenta. 

 Perforazione della punta in una cavità o nel sottocute. E’ indicata la 
rimozione immediata del catetere. 

 
 

 
 

                                                 
1. Cairns PA, Wilson DC, McClure BG, et al. Percutaneous central venous catheter use in the very low birth weight neonate. Eur J 

Pediatr. 1995;154:145–147 
2. Menon G. Neonatal long lines. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003; 88:F260–F262 
3. Chock V.Y. Therapeutic Techniques: Peripherally Inserted Central Catheters in Neonates NeoReviews 2004; e60,Vol.5 No.2 
4. Cartwright D.W. Central venous lines in neonates: a study of 2186 catheters. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004; 89:F504–

F508.   
5. Hermansen M.C., Goetz Hermansen M. Intravascular Catheter Complications in the Neonatal Intensive Care Unit. Clin 

Perinatol 2005; 32, 141– 156 
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91.  REFLUSSO  

GASTRO-ESOFAGEO (RGE) NEL NEONATO 
 
 
Background 
Reflusso gastro-esofageo (RGE) è definito il passaggio del contenuto gastrico 
nell’esofago, con evidenza di vomito ricorrente (almeno un episodio di vomito ogni 2 giorni per 
almeno 3 settimane) o rigurgiti; esso non richiede alcuna indagine diagnostica in assenza di 
segni o sintomi correlati.   
La malattia da reflusso gastro-esofageo (MRGE) è la patologia in cui il reflusso è 
associato ad esofagite e a manifestazioni cliniche che interferiscono con lo stato di salute 
del bambino [riduzione della curva di crescita, irritabilità, dolore addominale, apnea o apparent life-
threatening events (ALTE), tosse cronica, stridore laringeo, asma e polmonite ricorrente]. 
 
Diagnosi 
Nei casi di neonati che presentano vomito ricorrente, rigurgiti e dolore/bruciore 
retrosternale/epigastrico un’anamnesi accurata e un approfondito esame clinico sono 
sufficienti per diagnosticare un RGE. 
I sintomi più frequenti sono: 

a. Irritabilità 
b. Dolori addominali 
c. Vomito, rigurgito 
d. Difficoltà all’alimentazione 
e. Scarsa crescita 
f. Desaturazioni, apnea e/o bradicardia 
g. Tosse improvvisa e inspiegabile 
h. Ematemesi (rara) 
i. Polmonite da aspirazione 

 
 
Provvedimenti assistenziali 
 
ESAMI STRUMENTALI 
1. pH-metria 

Il monitoraggio del pH esofageo nelle 24 ore è l’esame d’elezione in quanto permette 
di misurare l’intensità e il numero di episodi in cui la mucosa esofagea è esposta ad un 
pH acido in modo da calcolarne il tempo in % rispetto al tempo di registrazione. Il 
limite principale della pH-metria è rappresentato dall’impossibilità di dimostrare i 
reflussi non acidi. L’interpretazione della pH metria si basa sulla valutazione del 
Reflux index che è la percentuale di tempo di pH esofageo < 4 rispetto al tempo 
totale di registrazione (di solito 24 ore) 
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Reflux index   < 5%    reflusso assente 
Reflux index   5 – 10%  reflusso modesto 
Reflux index   11 - 20%  reflusso moderato 
Reflux index   > 20%   reflusso grave 
 

2. Rx del primo tratto dell’apparato digerente 
E’ utile solo nel dimostrare la presenza di alterazioni anatomiche mentre è 
indispensabile in fase preoperatoria per lo studio della cinesi esofago-gastrica. 

 
3. Ecografia 

L’ecografia esofagea, in relazione alla pH-metria/24h, presenta una sensibilità dell’ 
84% e una specificità del 10%, un valore predittivo positivo dell’80% e un valore 
predittivo negativo del 50%. Poiché tale metodica è altamente operatore-dipendente e 
poiché le misurazioni dell’angolo esofago-gastrico e della lunghezza dell’esofago 
risentono sensibilmente delle variazioni della pressione endo-addominale che 
avvengono in corso di pianto o tosse la sua reale utilità diagnostica è ancora in 
discussione.  

 
4. Esofago-gastroscopia 

L’esame endoscopico permette la visualizzazione della mucosa esofagea e deve essere 
sempre accompagnato ad una biopsia per un esame istologico in quanto un normale 
aspetto macroscopico non esclude una esofagite istologica. E’ pratica diagnostica 
riservata a lattanti in cui la diagnosi è incerta e il trattamento inefficace.  

 
 
TRATTAMENTO DELLA MRGE 

 
Il trattamento ha lo scopo di limitare il numero e la gravità dei reflussi e di ridurre 
l’acidità del contenuto gastrico e del materiale che refluisce nell’esofago. E’ basato quindi 
su un approccio multiplo. 
 

a. Terapia dietetica 
Per tradizione si è soliti ispessire, con amido o carboidrati non digeribili, il latte 
dei lattanti affetti da rigurgiti e/o vomiti frequenti. Studi recenti hanno messo in 
evidenza che l'ispessimento del latte potenzialmente può far diminuire la 
quantità di rigurgito visibile ed eventualmente limitare la perdita delle calorie 
ingerite, ma non è di alcun beneficio per ridurre il tempo di esposizione acida 
dell'esofago o le complicanze broncopolmonari. 
In ogni caso, l’allattamento al seno non va mai sospeso.  
Un certo numero di pazienti il reflusso sottintende un’allergia alle proteine del 
latte vaccino. In tali soggetti, la somministrazione di una formula idrolisata 
spinta può determinare una rapida riduzione dei sintomi della malattia. 

 

V
ari 



 

 
Percorsi Assistenziali Neonatologici        Anno 2008 

 268 

 
 
 

b. Terapia posturale 
Sebbene la posizione prona riduca sostanzialmente il numero di reflussi, il 
rischio di SIDS associato a tale posizione la sconsiglia. Si consiglia pertanto la 
posizione supina con inclinazione del busto di 30°-40° o la posizione sul fianco 
sinistro. 

 
c. Terapia farmacologica  

Sono due le classi di farmaci utilizzate: 
1. Procinetici 

Agiscono facilitando lo svuotamento gastrico e aumentando il tono dello 
sfintere esofageo inferiore; in tal modo riducono la frequenza dei 
rilasciamenti del cardias e migliorano la contrattilità del corpo esofageo. 

 
Domperidone: 0,3 mg/kg/dose (non esistono al momento evidenze scientifiche sulla 
sua utilità) 

 
2. Acidosoppressori 

Agiscono sopprimendo la produzione di succhi gastrici o neutralizzandone 
l’acidità in modo da ridurre l’esposizione dell’esofago al pH acido. Tra 
questi farmaci si possono distinguere gli antiacidi ed i farmaci soppressori 
della secrezione gastrica. 

 
 Antiacidi 

Neutralizzano l’acidità gastrica, alleviano la pirosi e riducono il grado 
di esofagite ed i sintomi ad essa associati. Tuttavia, poiché sono a 
base di sali di alluminio devono essere utilizzati nei neonati per brevi 
periodi per il rischio di accumulo di alluminio. 

 
• Alluminio fosfato colloidale: 1 ml/dose per poppata 20-30 

minuti dopo il pasto 
• Idrossido di Alluminio e Magnesio: 0,5–1 mg/kg/dose per 4 

volte al di 20-30 minuti dopo il pasto 
 

 Inibitori della secrezione acida 
La riduzione, sino alla completa soppressione della secrezione acida 
da parte delle cellule parietali gastriche, è indotta dall’attività di due 
categorie di farmaci: gli antagonisti dei recettori-H2 per l’istamina e 
gli inibitori della pompa protonica. L’obiettivo della terapia è quello 
di mantenere il pH gastrico > 4. 
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• Antagonisti dei recettori-H2: Ranitidina 
 
Posologia 
    Per os      2 mg/kg/dose ogni 8 ore (max 12 mg/kg/die) 

 
Ev Bolo     EG > 36 settimane    1,5 mg/kg/dose ogni 8 ore  
      EG < 36 settimane    0,5 mg/kg/dose ogni 12 ore  
Ev Continua     EG > 36 settimane    0,2 mg/kg/h  

      EG < 36 settimane    0,06 mg/kg/h   
 

  Ridurre la posologia in caso di insufficienza epatica o renale 
  In previsione di sospensione ridurre il dosaggio del 30% ogni giorno per 
evitare iperacidità reattiva 

 
•  Inibitori della pompa protonica: Omeprazolo  

 
0,7-3,3 mg/kg /die in 1-2 dosi, 30 minuti prima del pasto 

 
 
29

                                                 
1. Guidelines for Evaluation and treatmen of gastroesophageal reflux in children Recommendations of the North American 

Society for pediatric gastroenterology and nutrition JPGN 2001; vol31 suppl 2 
2. Milocco C, Salvatore CM, Torre G et al. Sonography versus continous 24 hours esophageal pHmonitoring in the diagnosis of 

infant gastroesophageal reflux. Pediatr Med Chir 1997; 19:245-246 
3. Aggett PJ, Aposton C, Goulet O et al. Antireflux or antiregurgitation milk products for infants and young children: a 

commentary by the ESPGHAN committee onf nutrition. J Pediatr  Gastroenterol Nutr 2002;34:496-8 
4. Klinkenberg-Knol EC, Nelis F, Dent J et al. Long-term omeprazole treatment in resistant gastroesophageal ferlux disease: 

efficacy, safety and influence on gastric mucosa. Gastroenterology 2000;118:661-9 
5. Franco MT, Salvia G, Terrin G, Spadaro R, De Rosa I, Iula VD, Cucchiara S. Lansoprazole in the treatment of gastro-

oesophageal reflux disease in childhood. Dig Liver Dis 2000;32:660-6 
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92.  SCREENING  DELLA  RETINOPATIA  

 DELLA  PREMATURITA’ 
 
 
Background 
La Retinopatia della prematurità (ROP) è una patologia grave ad alto rischio di handicap 
visivo. Lo screening della ROP in fase acuta ha lo scopo di identificare le situazioni di 
patologia a rischio di trattamento chirurgico, in tempo tale da permettere l’intervento più 
efficace possibile.  
 

 SOGGETTI  DA SOTTOPORRE ALLO SCREENING 
 tutti i neonati con EG < 30 settimane e/o PN < 1250 grammi 
 neonati con EG compresa tra 31 e 37 settimane e PN > 1250 grammi con 
patologia respiratoria grave, cardio-circolatoria grave, infettiva accertata e 
neurologica grave. 

 
 CRITERI DIAGNOSTICI DI ROP (ICROP) 

In presenza di ROP l’esame oftalmoscopico del fundus deve definire: 
a. STADIO :  Stadio I, II, III, IV(A e B),V.  (vedi Appendice) 
b. LOCALIZZAZIONE :  Zona 1, 2, 3.  (vedi Appendice) 
c. ESTENSIONE: l’estensione viene definita dal numero di ore coinvolte, 

schematizzando il disco retinico come il quadrante di un orologio. 
d. PRESENZA O ASSENZA DI PLUS DISEASE: presenza di dilatazione e tortuosità dei 

vasi retinici al polo posteriore.  
 

IN BASE ALLA COMBINAZIONE DEI PARAMETRI SOPRA ELENCATI SI IDENTIFICANO 

GLI STADI DI: 
 

A. ROP SOGLIA  
 ZONA 1 o 2 ROP stadio III per almeno 5 ore continue o 8 ore cumulative con plus disease. 

 
B. ROP PRE SOGLIA   

 ZONA 1, qualsiasi stadio di ROP. 
 ZONA 2, ROP stadio II con plus disease; ZONA 2, ogni ROP stadio III senza plus disease; 
ZONA 2, stadio III con plus disease, ma per meno di 5 ore contigue o 8 ore cumulative. 

 
Nel 2003 l’Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Randomized Trial, ha 
identificato all’interno delle ROP presoglia un sottogruppo di forme ad alto rischio di  
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distacco retinico e cecità (ROP TIPO 1) e pertanto meritevole di intervento di laserterapia 
precoce, identificabile con i seguenti criteri 
 

 ZONA 1, qualsiasi stadio di ROP con plus disease  
 ZONA 1, ROP stadio III, con o senza plus disease 
 ZONA 2, ROP stadio II o III con plus disease 

 
  TIMING DELLO SCREENING 

 
a. Prima visita 

 per i neonati di EG ≤ 28 settimane:  1ª visita alla 29ª settimana di EPC 
 per i neonati di EG >28 settimane:  1ª visita a due settimane di vita 

 
b. Visite successive  

 RAV ZONA 1: controllo ogni 3-4 giorni 
 RAV ZONA 2: controllo ogni 7 giorni 
 ROP Stadio I o II in ZONA 2 o 3 senza plus disease: controllo ogni 7 giorni 
 ROP Stadio III in ZONA 2 senza plus disease: controllo settimanale o bi-
settimanale, in rapporto alla gravità della ROP o all’indicazione oculistica  

 ROP PRE-SOGLIA tranne ROP TIPO 1: ogni 3-4 giorni 
 ROP SOGLIA e ROP TIPO 1: intervento immediato 
 ROP in REGRESSIONE: controllo ogni 7-14 giorni 
 ROP SOTTOPOSTA a TRATTAMENTO CHIRURGICO: controllo ogni 7-14 giorni 
in rapporto all’indicazione oculistica 

 
  TRATTAMENTO 

 
 LASERTERAPIA della zona avascolare: trattamento immediato in caso di ROP 
soglia o ROP presoglia (tipo 1) 

 VITRECTOMIA: ROP Stadio IV A-B, con moderato rischio di sanguinamento 
(fase neo-vascolare in via di risoluzione). 

 CERCHIAGGIO OCULARE: distacco retinico trazionale →  (indicazione oculistica) 
  

 

                                                 
1. Committee on Classification of Retinopathy of Prematurity: An international classification of retinopathy of prematurity. Arch 

Ophthalmol 1984;102:1130-1134. 
2. An International Committee for the Classification of Retinopathy of Prematurity. The International Classification of 

Retinopathy of Prematurity Revisited. Arch Ophthalmol 2005;123:991-999. for Retinopathy of Prematurity: Preliminary Results. 
Arch Ophthalm 1988;106:471-479. 

3. Multicenter trial of cryotherapy for retinopathy of prematurity: Threemonth outcome. Arch Ophthalmol 1990;108:195-204. 
4. Multicenter trial of cryotherapy for retinopathy of prematurity. One year outcome - Structure and function. Arch Ophthalmol 

1990;108:1408-1416. 
5. Early Treatment For Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Revised indications for the treatment of retinopathy of 

prematurity: results of the early treatment for retinopathy of prematurity randomized trial. Arch Ophthalmol 
2003;121(12):1684-94. 

6. Hardy RJ, Palmer EA, Dobson V, Summers G., Phelps DL, Quinn GE, Good WV, Tung B. Risk Analysis of Prethreshold 
Retinopathy of prematurity. Arch Ophthalmol 2003;121(12):1697-701 
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1. DATI ANAMNESTICI 
 
 
NEONATO COGNOME …………………..………….NOME……………….……………...SEX ..…. 
NATO IL…………………………….………EG…………………………PN………………...…. 
 
ANAMNESI FAMILIARE 
…………………………………………………………………………………………………… 
MADRE COGNOGME…………………………………NOME…………...…………………….….. 
ETÀ………GRUPPO SANGUIGNO………… ORIGINI……………………………………………... 
ANAMNESI FISIOLOGICA  
 ……….……………………………………….……………………………….………………… 
ANAMNESI PATOLOGICA  
App. Respiratorio………………………………………………………………………………… 
App. Cardiovascolare……………………………………………………………………………... 
App. Genitourinario……………………………………………………………………………… 
App. Gastroenterico……………………………………………………………………………… 
Sist. Nervoso…………………………………………………………………………………….... 
Sist. Endocrino…………………………………………………………………………………… 
Sist. Ematopoietico……………………………………………………………………………….. 
Patologia neoplastica…………………………………………………………………………….... 
Malattie ereditarie, metaboliche, malformative……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
Altro……………………………………………………………………………………………… 
ANAMNESI OSTETRICA 
……………….……………………….……………GRAVIDA………………..PARA…………..... 
PRECEDENTI GRAVIDANZE… 
Anno………EG……..PN…………Sesso………..Esito Neonatale………………………….…. 
Anno………EG……..PN…………Sesso………..Esito Neonatale………………………….…. 
Anno………EG……..PN…………Sesso………..Esito Neonatale………………………….…. 
Anno………EG……..PN…………Sesso………..Esito Neonatale…………………………….. 
 
GRAVIDANZA ATTUALE 
SPONTANEA.………. INDOTTA TIPO.....…………………………………..……………………….. 
Gemellare……………..GEMINA ……..……..……CORIALE ……………AMNIOTICA……………. 
UM……………….……;  1° TEST+:…………….…; MAF…………………; ∆P:………….......... 
PARTO 
EUTOCICO……VENTOSA…..CESAREO; MOTIVAZIONI………..……..……….…………………… 
PRESENTAZIONE…….………………………… PLACENTA…………….……………………….. 
CORDONE……………   LIQUIDO AMNIOTICO ………………………………………...………… 
ANAMNESI GINECOLOGICA  
Menarca…………….…….….  IUD…...… E/P………….… 
 

PATOLOGIA OSTETRICA 
1) MINACCE D’ABORTO O DI PARTO PRETERMINE 
Metrorragie ……….…….…….… Placenta previa ……………………………………………… 
Distacco di placenta ……………………...  pPROM ……………………………………...…… 
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Quando…………………………………………………………………………………….…… 
Eventuali ricoveri………………………………………………………..……………………… 
Terapie……………………………………………………………………………………...…... 
2) PROBLEMI INFETTIVI 
Corionamniotite  
Febbre…………………..  PROM da più di 24 ore ……..……..… Leucocitosi …….. …..…….. 
dolore uterino ……….… tachicardia materna…..……………….. tachicardia fetale ..…………LA 
purulento……...……. infezione delle vie urinarie da…………………………….……………… 
Infezioni del gruppo TORCH  
Toxoplasma..…………… Rosolia ……....… CMV ………….…. Herpes simplex ……… ……  
Altro ……………………………………………..…………………………………………..….. 
Tamponi vaginali ……………….………………..……………………………………………… 
Altro ……………………………………..………..…………………………………………….. 
Quando………………………………………………………………………………………….. 
Esami diagnostici……………………………………………………………………………...… 
Terapie …………………………………..…………………………………………………….... 

3) DISORDINI CARDIOVASCOLARI   
Ipertensione gestazionale (dopo la 20 a sett.)………..Ipertensione cronica (> 6 sett.) …………… 
Pre-eclampsia ……………………….  PH Severa …………….  HELLP Syndrome ….……....... 
Altro …………………………………………………………………………………………….. 
Quando………………………………………………………………………………………….. 
Esami diagnostici………………………………………………………………………………...  
Terapie…………………………………………………………………………………………... 
4) DISORDINI ENDOCRINO-METABOLICI     

Diabete ………….…………...  Ipertiroidismo ………..……. Ipotiroidismo ………………..…. 
Colestasi ………………………Altro …………………………………………………………... 
Quando ………………… Terapie…………….....……………………………………………… 

ECOGRAFIE  

1) VALUTAZIONE MORFOLOGICA (date)  

Iposviluppo  ………… armonico………disarmonico………..macrosomia…………………….. 
malformazioni ………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………... 
2) VALUTAZIONE FLUSSIMETRICA 
Aumento delle resistenze: uterine ………..…..  ombelicali …..……….. cerebrali ……………...... 
…………………………………………………………………………………………………... 
1) ESAMI GENETICI  …………………………………………………………………………….. 
 
ANAMNESI FARMACOLOGICA:  
PROFILASSI CORTICOSTEROIDEO ……. Completa ……,Incompleta……. 
Tipo, dosi e date:………………………………………………………………………………… 
ALTRE TERAPIE………………………………………………………………………………….. 
 
NOTE…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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2. VALUTAZIONE CLINICA DELL’ETÀ GESTAZIONALE: 

NEW BALLARD SCORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETÀ GESTAZIONALE = 0,4  Score  24 
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3. ACCRESCIMENTO INTRAUTERINO 
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4. SCHEMA OPERATIVO PER LA RIANIMAZIONE NEONATALE 
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5. VALORI DI RIFERIMENTO DI TEMPERATURA NEUTRA (°C)  

IN FUNZIONE DEL PESO ALLA NASCITA E DELL’ETÀ POSTNATALE 
 

Adattato da Scopes J, Ahmed I. Arch Dis Child 1966; 41:417 
 
 
 

6. VALORI DI RIFERIMENTO PER L’UMIDITÀ RELATIVA DELLE 

INCUBATRICI IN FUNZIONE DELL’ETÀ GESTAZIONALE 
 E DELL’ETÀ POSTNATALE 

 
 

0 – 7 gg 8 – 14 gg 
Fino a 30 

settimane epm 
Fino al passaggio 

nel lettino 

EG < 26 sett 85% 85% 60% 40% 

EG 27-28 sett 85% 60% 60% 40% 

EG 29-30 sett 60% 60% 40% 40% 

EG > 30 sett 40% 40% 40% 40% 

 
 
 
 

Età PN < 1200 g PN 1200-1500 g PN 1500-2500 g PN > 2500 g 

0-6 h 34,0 – 35,4 33,9 – 34,4 32,8 – 33,8 32,0 – 33,8 

6-12 h 34,0 – 35,4 33,5 – 34,4 32,2 – 33,8 31,4 – 33,8 

12-24 h 34,0 – 35,4 33,3 – 34,3 31,8 – 33,8 31,0 – 33,7 

24-36 h 34,0 – 35,0 33,1 – 34,1 31,6 – 33,6 30,7 – 33,5 

36-48 h 34,0 – 35,0 33,0 – 34,1 31,4 – 33,5 30,5 – 33,3 

48-72 h 34,0 – 35,0 33,0 – 34,0 31,2 – 33,4 30,1 – 33,2 

72-96 h 34,0 – 35,0 33,0 – 34,0 31,0 – 33,2 29,5 – 32,6 

4-6 gg 33,0 – 34,0 33,0 – 34,0 31,0 – 33,2 29,4 – 32,3 

7-12 gg 33,0 – 34,0 33,0 – 34,0 31,0 – 33,2 29,0 – 31,8 

12-14 gg 32,6 – 34,0 32,6 – 34,0 31,0 – 33,2 29,0 – 30,8 

2–3 sett 32,3 – 34,0 32,3 – 34,0 30,5 – 33,0  

3-4 sett 31,6 – 33,0 31,6 – 33,0 30,0 – 32,7  

4-5 sett 31,2 – 32,6 31,2 – 32,6 29,5 – 32,2  

5-6 sett 30,6 – 32,3 30,6 – 32,3 29,0 – 31,8  
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7.  STADIAZIONE CLINICA DELLA ENCEFALOPATIA 

 IPOSSICO-ISCHEMICA SECONDO SARNAT & SARNAT 
 
 
 STADIO 1 STADIO 2 STADIO 3 

Livello di coscienza Iperallerta Letargia Stupor 
Controllo neuromuscolare  

Tono muscolare Normale Ipotonia lieve Flaccidità 

Postura Lieve  flessione  
distale 

Marcata flessione  
distale 

Decerebrazione 
intermittente 

Riflessi tendinei Iperattivi Iperattivi Ridotti o assenti 
Mioclono segmentale Presente Presente Assente 
Riflessi complessi  

Suzione Debole Debole o assente Assente 

Moro Marcato; Bassa 
soglia 

Debole; Alta soglia; 
Incompleto  

Assente 

Oculovestibolare Normale Iperattivo Debole o assente 
Tonico del collo Debole Marcato Assente 

Funzioni autonomiche Simpatico 
generalizzato 

Parasimpatico 
generalizzato 

Entrambi  
 i sistemi depressi 

Pupille Midriasi Miosi 
Variabile;  Spesso 
asimmetrica; Riflesso  
alla luce debole 

Frequenza cardiaca Tachicardia Bradicardia Variabile 
Secrezione salivare e 
bronchiale Scarsa Profusa Variabile 

Motilità gastrointestinale Normale o ridotta Aumentata; Diarrea Variabile 

Convulsioni Assenti Comuni; Focali o 
multifocali 

Infrequenti 
(escludendo la decerebrazione) 

Reperti EEG Tracciato normale 
(veglia) 

Precoce:  
Basso voltaggio 
continuo delta  e  
theta 

Tardivo: 
Pattern periodico 
(veglia) 

Convulsioni: 
focali da 1 a 1,5 
Hz punta e onda 

Precoce:  
Pattern periodico con 
fasi isoelettriche 

 
Tardivo:  

Totalmente 
isoelettrico 

 

Durata <24 ore 2-14 giorni Da ore a settimane 
 
Sarnat HB, Sarnat MS.Neonatal encephalopathy following fetal distress. A clinical and electroencephalographic study. Arch Neurol. 1976; 
33:696-705. 
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8. SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL DISCOMFORT NEONATALE 

Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) 
 
 

 
 
 

Punteggio totale: ……………………………………………….

ESPRESSIONE DEL VISO 
• 0 - muscoli rilassati (Espressione di riposo, naturale) 
• 1 - smorfia  (Tensione muscolare, aggrottamento delle sopracciglia e del mento) 

PIANTO 
• 0 - assente (Quiete, assenza di pianto) 
• 1 - ipovalido (Moderato, intermittente) 
• 2 - vigoroso (Di alta tonalità e continuo) 

MODALITA’ DI RESPIRO 
• 0 - rilassato (Atteggiamento usuale per il neonato in considerazione) 
• 1 - modificazioni (Irregolare, più veloce del solito) 

ARTI SUPERIORI 
• 0 - rilassati (Assenza di rigidità muscolare, occasionali movimenti in coordinati) 
• 1 - flessione-estensione (Estesi, con movimenti rigidi e/o rapidi di flesso estensione)

ARTI INFERIORI 
• 0 - rilassati (Assenza di rigidità muscolare, occasionali movimenti in coordinati) 
• 1 - flessione-estensione (Estesi, con movimenti rigidi e/o rapidi di flesso estensione)

STATO DI VEGLIA 
• 0 - sonno/veglia (Quiete, riposo, sonno oppure veglia) 
• 1 - iperattività (Stato di allerta, movimenti continui senza fasi di riposo) 
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9. SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL DOLORE PROCEDURALE 
Premature Infant Pain Profile (PIPP) 

 

Indicatore  0 1 2 3 

Dati cartella Età gestazionale > 36 sett 32-35 sett 28-31 sett < 28 sett 

Osservazione 
15 sec  

Stato 
comportamentale 

 
Veglia attiva 
Occhi aperti 

Mimica 
facciale 
Presente 

 

 
Veglia calma 
Occhi aperti 

Mimica  
facciale  
assente 

 

 
Sonno attivo 
Occhi chiusi 

Mimica facciale 
presente 

 

 
Sonno quieto 
Occhi chiusi 

Mimica 
facciale  
assente 

 
Osservazione di base  
FC – SatO2  

 
Osservazione 

30 sec  

 
FC max 

 
Incremento 

0-4  
battiti/min 

 
Incremento 

5-14  
battiti/min 

 
Incremento 

15-24 
battiti/min  

 
Incremento 

> 25 
battiti/min 

 SatO2 min Diminuzione 
0-2,4% 

Diminuzione
2,5-4,9% 

Diminuzione 
5-7,4% 

Diminuzione 
> 7,5 % 

 Corrugamento 
fronte 

Nessuno, 
per meno 
di 3 sec  

Minimo 
3-12 sec  

Moderato 
12-20 sec  

Massimo 
> 20 sec  

 Strizzamento occhi 
Nessuno, 
per meno 
di 3 sec  

Minimo 
3-12 sec  

Moderato  
12-20 sec  

Massimo 
> 20 sec  

 Corrugamento solco 
naso-labiale 

Nessuno, 
per meno  
di 3 sec  

Minimo 
3-12 sec  

Moderato 
12-20 sec  

Massimo 
> 20 sec  
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10. SCALA DI RILEVAZIONE DEL DOLORE CRONICO  

Echelle Douleur Inconfort Nouveau-né (EDIN)  
 

 
 

Punteggio totale: ………………………………………………. 
 

INDICATORE DESCRIZIONE/PUNTEGGIO RISULTATO

Attività  
facciale 

0.  Rilassata  
1.  Smorfie transitorie, aggrottamento delle ciglia e  
     corrugamento della fronte (espressione accigliata),  
     labbra protruse, rigidità o tremori al mento  
2.  Smorfie frequenti, smorfie durature  
3.  Smorfie permanenti che ricordano il pianto o faccia  
     inespressiva  

 
 
 
 
 
 

Movimenti  
corporei 

0.  Rilassati  
1.  Agitazione transitoria, spesso quiete  
2.  Agitazione frequente ma consolabile  
3.  Agitazione permanente con contrazione dita delle    
     mani e dei piedi e ipertono agli arti o movimenti       
     infrequenti, lenti e prostrazione 

 
 
 
 
 
 

Qualità  
del sonno 

0.  Si addormenta facilmente  
1.  Si addormenta con difficoltà  
2.  Risvegli frequenti e spontanei, indipendenti dalle  
     manovre, sonno agitato  
3.  Insonnia  

 
 
 
 
 

Qualità  
del contatto  

con gli 
infermieri 

0.  Sorride, attento alla voce  
1.  Inquietudine transitoria durante l’interazione con  
     l’infermiere  
2.  Difficoltà nella comunicazione con l’infermiere.     
     Piange in risposta al minimo stimolo  
3. Rifiuta la comunicazione con l’infermiere. Nessun       
     rapporto interpersonale. Si lamenta senza che venga  
     stimolato  

 
 
 
 
 
 

Consolabilità 
 

0. Quiete, totale relax  
1. Si calma rapidamente in risposta al movimento o alla  
    voce o con il succhiotto  
2. Si calma con difficoltà  
3. Inconsolabile. Succhia disperatamente  
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11.  SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL DOLORE CRONICO  

Neonatal Pain Agitation and Sedation Scale (NPASS) 
 

ASSESSMENT SEDAZIONE NORMALE PAIN AGITAZIONE

Criteri -2 -1 0 1 2 

Crying 
Irritabilità 

Non piange 
dopo stimoli 
dolorosi 

Geme o piange 
poco dopo 
stimoli dolorosi

Pianto 
adeguato  
Non irritabile 

Irritabile o 
piange a tratti 
Consolabile 

Pianto acuto o 
continuo 
Inconsolabile 

Stato 
comportamentale 

Non svegliato 
da alcun 
stimolo 
No movimenti 
spontanei 

 
Reagisce poco 
agli stimoli 
Movimenti 
spontanei 
Lievi 
 

Appropriato  
all’EG 
 
 
 

Irrequieto 
Agitato 
Frequentemente 
sveglio 
 

 
Si inarca, 
Scalcia, 
Sempre sveglio 
o reagisce poco 
o con movimenti 
lievi (non sedato) 

Espressione 
facciale 

Bocca aperta 
Amimia 
 

Mimica appena 
accennata agli 
stimoli 

Rilassata 
Appropriata 
 

Espressioni 
intermittenti di 
dolore 

 
Espressione  
di dolore 
continua 
 

Tono delle 
estremità 

Assenza   
riflesso  
prensione 
Tono flaccido 
 

Riflesso 
prensione 
scarso 
Ipotonia 
muscolare 

Mani e piedi 
rilassati 
Tono 
normale 
 

 
Flessione 
intermittente dita 
dei piedi e delle 
mani e dei pugni 
Corpo non in 
tensione 

 
 
Flessione dita 
delle mani e dei 
piedi e dei pugni 
Corpo in tensione 
 
 
 

Segni vitali 
(FC, FR, PAS, 

SatO2) 

Non variabilità 
agli stimoli 
 
Ipoventilazione 
o apnea 

Variabilità sotto 
stimolo  
< 10% 
 
 

Entro i limiti 
basali o 
normale per 
l’EG 
 

 
Variabilità  del 
10-20% e SatO2 
76-85% sotto 
stimolo 
Variazioni rapide 
  

 
Variabilità  >20% 
e SatO2 <75% 
sotto stimolo 
Variazioni lente 
Non sincronia 
con il respiro 
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12. SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DELLA  

SINDROME DA ASTINENZA NEONATALE (Finnegan Score) 
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13. SCHEDA ALS PER LA RILEVAZIONE  

DELLA STABILITÀ E DELLO STRESS NEONATALI 
 
 

 
 
 

SISTEMA STABILITÀ STRESS 

Autonomico • Respiro superficiale 
• Colore roseo stabile 

• Tachipnea e Gasping 
• Colore pallido 

Motorio • Postura normale 
• Tono normale 

• Tono in iperflessione 
• Opistotono 
• Apertura delle dita 

Organizzazione 
di stato • Sonno tranquillo • Ridotte fasi di sonno 

• Mugolii 

Modulatorio 
• Pianto vigoroso 
• Mostra periodi di veglia 

tranquilla 

• Occhio vitreo, spaventato 
• Irritabile 
• Lente fasi di transizione 

Attentivo/Interattivo • Attento agli stimoli 
visivi e uditivi 

• Sguardo fisso 
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14. FARMACI OPPIOIDI E MIORILASSANTI 

CON RELATIVI ANTIDOTI 
 
 

                 

                                                                  Bolo                Infusione continua 

OPPIOIDI 

FENTANIL 5- 10 γ/kg 0.5- 3 γ/kg/h 

ALFENTANIL 20-25 γ/kg 2,5-10 γ/kg/h 

REMIFENTANIL 5 γ/kg 0,075-4,0 γ/kg/min 

MORFINA 50-100 γ/kg 10-30 γ/kg/h 

SUFENTANIL 10-15 γ/kg 1-3 γ/kg/h 

ANTIDOTO OPPIOIDI 

NALOXONE 0,1 mg/kg  

MIORILASSANTI 

PANCURONIO 0,1-0,15 mg/kg 0,02-0,04 mg/kg/h 

ATRACURIO BESILATO 0,5 mg/kg 0,3-1 mg/kg/h 

CIS-ATRACURIO BESILATO 0,1-0,15 mg/kg 3 γ/kg/min 

VECURONIO BROMURO 0,1 mg/kg 0,1-0,2 mg/kg/h 

ANTIDOTI MIORILASSANTI 

ATROPINA 0,02 mg/kg  

NEOSTIGMINA 0,08 mg/kg  
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15. PUNTEGGIO DI SILVERMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
p

p
en

d
ice 



 
Percorsi Assistenziali Neonatologici                       Anno 2008 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

16. VALORI DI RIFERIMENTO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA (MMHG) 

NEONATALE NELLE PRIME 96 ORE DI VITA 

 
 
 
 
 
 

Pressione Arteriosa nel periodo neonatale in funzione del peso alla nascita (PN) e dell’ora di vita.  I 
dati riportati sono il 50°/10° centile della Pressione Arteriosa Media (PAM) 

 
 

Ora di vita 3 12 24 36 48 60 72 84 96 

PN          
  500 g 35/23 36/24 37/25 38/26 39/28 41/29 42/30 43/31 44/33
  600 g 35/24 36/25 37/26 39/27 40/28 41/29 42/31 44/32 45/33
  700 g 36/24 37/25 38/26 39/28 42/29 42/30 43/31 44/32 45/34
  800 g 36/25 37/26 39/27 40/28 41/29 42/31 44/32 45/33 46/34
  900 g 37/25 38/26 39/27 40/29 42/30 43/31 44/32 45/34 47/35
1000 g 38/26 39/27 40/28 41/29 42/31 43/32 45/33 46/34 47/35
1100 g 38/27 39/27 40/29 42/30 43/31 44/32 45/34 46/35 48/36
1200 g 39/27 40/28 41/29 42/30 43/32 45/33 46/34 47/35 48/37
1300 g 39/28 40/29 41/30 43/31 44/32 45/33 46/35 48/36 49/37
1400 g 40/28 41/29 42/30 43/32 44/33 46/34 47/35 48/36 49/38
1500 g 40/29 42/30 43/31 44/32 45/33 46/35 48/36 49/37 50/38
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17. VALORI DI RIFERIMENTO DI 
CORTISOLEMIA NEONATALE 

 
 
 

CORTISOLEMIA espressa in ng/ml 

  7 GIORNI 14 GIORNI 

 Percentile Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 1 Guppo 2 

 10° 35 30  38  35  

 25° 58  47  56  53  

 50° 103  80  85  85 

 75° 182  134  130  135  

 90° 305  212  189  204  

 
 
 

Per la diagnosi di insufficienza surrenalica si può fare riferimento alla 
distribuzione percentile del cortisolo serico a 7 e 14 giorni di vita nei neonati 
VLBW che non hanno ricevuto steroidi prenatali (Gruppo l) o che hanno 
ricevuto l o 2 dosi di steroidi prenatali (Gruppo 2). 
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18. VALORI DI RIFERIMENTO PER I FATTORI  
DELLA COAGULAZIONE NEL NEONATO  

A TERMINE SANO NEL PRIMO MESE DI VITA 
 

 
 

Tutti i valori sono espressi come media ± deviazione standard. 
     HMWK : chininogeno ad alto peso molecolare; 

    PK: piruvato chinasi; 
      TCT: trombin clotting time 

 
* Valori che statisticamente non sono differenti dai valori dell’adulto 

 

Tests 1°g 5°gg 30°gg 

PT (s)  13,0 ± 1,43*  12,4 ± 1,46*  11,8 ± 1,25 *

APTT (s) 42,9 ± 5,80 42,6 ± 8,62 40,4 ± 7,42 
TCT (s)  23,5 ± 2,38 * 23,1 ± 3,07  24,3 ± 2,44 *

Fibrinogeno (g/l)  2,83 ± 0,58 *  3,12 ± 0,75 *  2,70 ± 0,54 *

Fatt. II (U/ml) 0,48 ± 0,11 0,63 ± 0,15 0,68 ± 0,17 
Fatt. V (U/ml) 0,72 ± 0,18 0,95 ± 0,25 0,98 ± 0,18 
Fatt. VII (U/ml) 0,66 ± 0,19 0,89 ± 0,27 0,90 ± 0,24 
Fatt. VIII (U/ml)   1,00 ± 0,39 *  0,88 ± 0,33 *  0,91 ± 0,33 *

Fatt. vWF (U/ml)   1,53 ± 0,67 * 1,40 ± 0,57 1,28 ± 0,59 
Fatt. IX (U/ml) 0,53 ± 0,19 0,53 ± 0,19 0,51 ± 0,15 
Fatt. X (U/ml) 0,40 ± 0,14 0,49 ± 0,15 0,59 ± 0,14 
Fatt. XI (U/ml) 0,38 ± 0,14 0,55 ± 0,16 0,53 ± 0,13 
Fatt. XII (U/ml) 0,53 ± 0,20 0,47 ± 0,18 0,49 ± 0,16 
PK  (U/ml) 0,37 ± 0,16 0,48 ± 0,14 0,57 ± 0,17 
HMWK (U/ml) 0,54 ± 0,24 0,74 ± 0,28  0,77 ± 0,22 *

Fatt. XIIIa (U/ml) 0,79 ± 0,26  0,94 ± 0,25 *  0,93 ± 0,27 *

Fatt. XIIIb (U/ml) 0,76 ± 0,23  1,06 ± 0,37 *  1,11 ± 0,36 *

Plasminogeno (CTA,U/ml) 1,95 ± 0,35 2,17 ± 0,38 1,98 ± 0,36 
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19. VALORI DI RIFERIMENTO DEI  

FATTORI INIBITORI DELLA COAGULAZIONE  
NEL NEONATO A TERMINE SANO NEL PRIMO MESE DI VITA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i valori sono espressi in U/ml  come media ± deviazione standard 
 

       α2M:  alfa2macroglobulina;  
   α2AP:  alfa2antiplasmina; 

   C1INH:  C1esterasi inibitore; 
   α1AT:  alfa1antitripsina; 

     AT-III:  antitrombinaIII;  
  HC-II:  cofattore eparinico II 

 
*  Valori che non sono statisticamente differenti dai valori dell’adulto 

Test 1°g 5°g 30°gg 

AT-III (U/ml) 0,63 ± 0,12 0,67 ± 0,13 0,78 ± 0,15 

α2M (U/ml) 1,39 ± 0,22 1,48 ± 0,25 1,50 ± 0,22 

α2AP (U/ml) 0,85 ± 0,15  1,00 ± 0,15 *  1,00 ± 0,12 * 

C1INH (U/ml) 0,72 ± 0,18  0,90 ± 0,15 * 0,89 ± 0,21 

α1AT (U/ml)  0,83 ± 0,22 a  0,89 ± 0,20 * 0,62 ± 0,13 

HC-II (U/ml) 0,43 ± 0,25 0,48 ± 0,24 0,47 ± 0,20 

Proteina C (U/ml) 0,35 ± 0,09 0,42 ± 0,11 0,43 ± 0,11 

Proteina S (U/ml) 0,36 ± 0,12 0,50 ± 0,14 0,63 ± 0,15 
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20. VALORI DI PT, aPTT E FIBRINOGENEMIA  

IN RAPPORTO ALL’ETÀ GESTAZIONALE  ED ALL’ETÀ POSTNATALE 
 
 
 
  A) NEONATI A TERMINE 

[dati riportati come Media ± DS] 
 
 

(Andrew M et al. Blood 1987;70:166) 
 
 
  B) NEONATI PRETERMINE: EG 30-36 SETTIMANE 

[dati riportati come Media e Range] 
 

(Andrew M et al. Blood 1988;72:1653) 
 
 
  C) NEONATI PRETERMINE: EG < 30 SETTIMANE 

[dati riportati come Media e Range] 
 

 Nascita 
PT (sec) 21 (17,8 - 21,2) 
aPTT (sec) 75 (57 - 94) 
Fibrinogeno (g/l) 140 (109 - 167) 

 
 
 

 1 g 5 gg 30 gg 90 gg 180 gg 
PT (sec) 13 ±1,4 12,5±1,4 11,8±1,2 11,9±1,2 12,3±0,7
aPTT (sec) 42,9 ±5,8 42,6±5,8 40,4±7,4 37,1±6,5 35,5±3,7
Fibrinogeno (g/l) 283 ± 0,5 312±0,75 279±0,54 243±0,68 251±0,68

 1 g 5 gg 30 gg 90 gg 180 gg 

PT (sec) 
13 

(10,6-16,2)
12,5 

(10,0-15,3)
11,8 

(10,0-13,6)
12,3 

(10-14,6) 
12,5 

(10-15) 

aPTT (sec) 
53,6 

(27,7-79,5)
50,5 

(26,9-74,1)
44,7 

(26,9-62,5)
39,5 

(28,3-50,7) 
37 

(21,7-53,3)

Fibrinogeno (g/l) 
243 

(150-373) 
280 

(160-418) 
254 

(150-414) 
246 

(150-352) 
228 

(150-360) 
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21. VALORI DELLE PROTEINE ANTICOAGULANTI   
IN RAPPORTO ALL’ETÀ GESTAZIONALE E ALL’ETÀ POSTNATALE 

 
 
 

A) NEONATI A TERMINE 
[dati riportati come Media ± DS] 
 

 

 1 g 5 gg 30 gg 90 gg 180 gg 

AT III 
(U/ml) 0,63 ± 0,12 0,67 ± 0,13 0,78 ± 0,15 0,97 ± 0,12 1,04 ± 0,10

PC  
(U/ml) 0,35 ± 0,09 0,42 ± 0,11 0,43 ± 0,11 0,54 ± 0,13 0,59 ± 0,11

PS 
(U/ml) 0,36 ± 0,12 0,50 ± 0,14 0,63 ± 0,15 0,86 ± 0,16 0,87 ± 0,16

(Andrew M et al. Blood 1987;70:166) 
 
 
 
 
B) NEONATI PRETERMINE (EG 30-37 settimane) 
  [dati riportati come Media e Range] 
 

 1 g 5 gg 30 gg 90 gg 180 gg 

AT III 
(U/ml) 

0,38 
(0,14-0,62) 

0,56 
(0,30-0,82)

0,59 
(0,37-0,81)

0,83 
(0,45-1,21) 

0,90 
(0,52-1,28)

PC 
(U/ml) 

0,28 
(0,12-0,44) 

0,31 
(0,11-0,51)

0,37 
(0,15-0,59)

0,45 
(0,23-0,67) 

0,57 
(0,31-0,83)

PS 
(U/ml) 

0,26 
(0,14-0,38) 

0,37 
(0,13-0,61)

0,56 
(0,22-0,90)

0,76 
(0,40-1,12) 

0,82 
(0,44-1,20)

(Andrew M et al. Blood 1988;72:1653) 
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22. CLASSIFICAZIONE  
DELL’EMORRAGIA ENDOCRANICA E DELLA  

DILATAZIONE VENTRICOLARE DEL NEONATO PRETERMINE 
 

A. CLASSIFICAZIONE DELL’EMORRAGIA ENDOVENTRICOLARE (Papile 1979) 
 
Grado I  Emorragia subependimale 
Grado II Emorragia intraventricolare (dimensioni ventricolari normali) 
Grado III Emorragia intraventricolare (distensione ventricolare) 
Grado IV Emorragia intraparenchimale 

 
B. CLASSIFICAZIONE DELLA LEUCOMALACIA PERIVENTRICOLARE (de Vries 1992) 

 
Grado I  Ipercogenicità periventricolare persistente (>7 giorni) 

          Grado  II Leucomalacia periventricolare cistica in sede frontale 
Grado III Leucomalacia periventricolare cistica estesa posteriormente 
Grado IV Leucomalacia cistica ad estensione sottocorticale    

 

C. VALUTAZIONE DELLA DILATAZIONE VENTRICOLARE 
 

 SCANSIONE CORONALE (Scansione passante per i forami di Monro) 
 Misurazione dei ventricoli laterali secondo Levine (VI) 
Ampiezza del corno frontale dalla linea mediana al margine esterno del ventricolo laterale  

 Misurazione del 3° ventricolo 
Valore normale <0,8 cm 

 
 SCANSIONE SAGITTALE      

 Misurazione dell’altezza dei ventricoli laterali secondo Stuart (hTC) (Scansione 
passante per la giunzione talamo-caudato)            

               Dilatazione lieve:    hTC  0,3-0,5 cm 
               Dilatazione moderata:  hTC  0,51-1 cm 
               Dilatazione grave:    hTC   >1cm 
         

 Misurazione della cella media e del corno posteriore (Scansione passante per la massima 
estensione longitudinale del VL)        

 
Cella media:  Distanza fra l’angolo postero-superiore del talamo e il 

 margine ventricolare secondo la perpendicolare alla 
 tangente del margine ventricolare in quel punto 

Corno posteriore: Distanza fra l’angolo postero-inferiore del talamo e l’apice                 
 del corno posteriore 
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23. VALORI EMATOCHIMICI NORMALI 
 

 0 – 7 gg 1 – 4 settimane 
Sodio (mmol/l) 133 - 146 134 – 144 
Potassio (mmol/l) 3,2 – 5,5 3,4 – 6,0 
Cloro (mmol/l) 96 - 111 96 – 110 
Calcio (mg/dl) 7,9 – 10,7 8,5 – 10,6 
Ca++ (mEq/l) 3,9 – 6,0  
Fosforo (mg/dl) 4,0 – 4,1 3,6 – 6,6 
Magnesio (mg/dl) 1,7 – 2,5  
Azoto ureico (mg/dl) 2 – 13 2 – 16 
Protidemia (g/dl) 4,1 – 6,3 4,2 – 6,7 
Albumina (g/dl) 3,3 – 4,5 3,2 – 5,3 
Glucosio (mg/dl) 55 – 115  
Lattato (mmol/l) 1,1 – 2,3  
Ammoniemia (µmol/l) 21 – 95  
 

Fosfatasi Alcalina (U/l) 77 – 375  
LDH (U/l) 160 –1800  
AST  (mU/ml) <100  
ALT (mU/ml) <45  
CPK (mU/ml) <500 <440 
 

Osmolalità (mOsmol/kg) 275 - 300  
 
 
 

24. VALORI NORMALI DEL LIQUOR 
 

 A termine Pretermine 
GB (cell/mmc) 8,2 ± 7,1   

(< 20) 
9,0 ± 8,2  

(<30) 
Proteine (mg/dl) 20 - 170 65 – 150  

(<200) 
Glucosio (g/dl) 34 – 119 24 – 63 
Rapporto  
Glucosio CSF/Glicemia 

44% - 248 % 55% - 105 % 
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25. SCORE DIAGNOSTICO  
PER LA OSTEOPENIA DELLA PREMATURITÀ 

 
SCORE DIAGNOSTICO CLINICO-LABORATORISTICO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lo Score è positivo se > 4 (Diagnosi di Osteopenia) 

Item  Punteggio 
Fontanella Anteriore > 2,5 * 2,5 cm  1 
 > 3 * 3 cm  2 
 Aumento da 4 a 12 sett  1 
Craniomalacia  1 

   
Fosfatasi alcalina (U/l)   
2ª settimana >78 1 
 >98 2 
4ª settimana >102 1 
 >124 2 
8ª settimana >122 1 
 >153 2 
12ª settimana >108 1 
 >133 2 
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26.VALORI DI BILIRUBINEMIA  

INDICATIVI PER IPERBILIRUBINEMIA NON FISIOLOGICA 
(Nomogramma orario dalla 24a alla 72a ora di vita) 
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10,47,7578,16,640

10,37,6568,06,539

12,18,97210,27,5557,96,538

12,08,87110,17,4547,76,437

11,98,77010,07,3537,66,336

11,88,7699,87,2527,56,335

11,78,6689,77,2517,36,234

11,68,5679,67,1507,26,133

11,58,4669,47,1497,16,032

11,48,4659,37,0486,96,031

11,38,4649,27,0476,85,930

11,18,2639,06,9466,75,829

11,08,2628,96,9456,65,827

10,98,1618,76,8446,55,727

10,88,0608,66,7436,45,626

10,67,9598,46,7426,35,625

10,57,8588,36,6416,25,524

Trend 15 
(mg/dl)

Trend 12 
(mg/dl)

Ora di
vita

Trend 15 
(mg/dl)

Trend 12 
(mg/dl)

Ora di
vita

Trend 15 
(mg/dl)

Trend 12 
(mg/dl)

Ora di
vita

10,47,7578,16,640

10,37,6568,06,539

12,18,97210,27,5557,96,538

12,08,87110,17,4547,76,437

11,98,77010,07,3537,66,336

11,88,7699,87,2527,56,335

11,78,6689,77,2517,36,234

11,68,5679,67,1507,26,133

11,58,4669,47,1497,16,032

11,48,4659,37,0486,96,031

11,38,4649,27,0476,85,930

11,18,2639,06,9466,75,829

11,08,2628,96,9456,65,827

10,98,1618,76,8446,55,727

10,88,0608,66,7436,45,626

10,67,9598,46,7426,35,625

10,57,8588,36,6416,25,524

Trend 15 
(mg/dl)

Trend 12 
(mg/dl)

Ora di
vita

Trend 15 
(mg/dl)

Trend 12 
(mg/dl)

Ora di
vita

Trend 15 
(mg/dl)

Trend 12 
(mg/dl)

Ora di
vita
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27. VALORI DI BILIRUBINEMIA  

DI RIFERIMENTO PER FOTOTERAPIA  
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28. VALORI DI BILIRUBINEMIA  

DI RIFERIMENTO PER EXSANGUINOTRASFUSIONE 
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 SI 

NO

SI 

NO

DIAGNOSI PRENATALE DI PIELECTASIA 

Qualunque  
ampiezza 

Segni di gravità o particolare 
 ampiezza  della pielectasia bilaterale 

 Eco renale  
 Cistografia 
 Esame Urine, Urinocoltura, BI, esami ematochimici 

Eco: pielectasia bilaterale  
Cisto: RVU positivo 

Valvole  
dell’ uretra 
posteriore? 

Eco: pielectasia mono 
Cisto: RVU positivo  

 Follow-up in base 
al grado del RVU    

 Profilassi 
antibiotica

Eco renale  
in 3ª giornata al nido 

Normale o 
< 14 mm 

Eco a 1 mese

Normale ?

Pielectasia  ≥ 14 mm: 
es. urine e urinocoltura 

Cistografia 
RVU ? 

Eco a 3 mesi 
 (es. urine e urinocoltura se febbre) 

Pielectasia   

Segni suggestivi di sospetta 
SGPU, riduzione parenchima, 
IVU recidivanti 

Eco  
a 1 anno 

Scintigrafia renale DTPA o 
DMSA (dopo il 2 mese ) 

Follow-up 
Urologico 

Normale ? 

 Profilassi antibiotica  
 Esame urine ed urinocoltura 

mensile

SI 

CHIRURGIA 

SI

NO

 
29. FLOW-CHART DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA  

PER PIELECTASIA PRENATALE A
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30. COMPOSIZIONE DEL CHILO  
(DIAGNOSI DI CHILOTORACE NEONATALE) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componenti Media Range 

Proteine totali (g/dl) 3,56 1,89 – 6,17 

Albumina (g/dl) 2,24 1,26 – 3,0 

Lipidi totali (mg/dl) 1180  56 – 3500 

Colesterolo (mg/dl) 81 48 – 200 

Trigliceridi  (mg/dl) 197 123 – 234 

Globuli Bianchi  (cell/mmc) 15.200       0 – 29.000 

Linfociti (%) 90 70 – 100 

pH 7,5 7,4 – 7,8 

Peso Specifico 1013 1008 - 1027 
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31. STADI E LOCALIZZAZIONE DELLA  
RETINOPATIA DELLA PREMATURITÀ (ROP) 

 
 STADIO 

STADIO I:  presenza di linea di demarcazione netta, sottile e piana, di colorito   
      bianco o grigiastro che separa la retina vascolare dalla retina  avascolare. 

STADIO II:  presenza di vallo di demarcazione (“ridge”) o cresta a separazione  della 
retina vascolare dalla retina avascolare; neovascolarizzazione patologica 
confinata all’interno del piano retinico. 

STADIO III:  la proliferazione neovascolare è anche extraretinica, coinvolgente il   
      corpo vitreo. 

STADIO IV:  distacco parziale di retina, non coinvolgente la macula (IVa) o esteso alla 
macula (IVb). 

STADIO V:  distacco totale di retina. 
 

 LOCALIZZAZIONE 

ZONA 1:    porzione circolare di retina avente come centro il nervo ottico e come  
  raggio il doppio della distanza tra il punto di emergenza del nervo   
  ottico e la fovea. 

ZONA 2:   porzione anulare di retina che si estende dal bordo anteriore della   
      Zona 1 all’ora serrata nasale. 

ZONA 3:    porzione di retina restante compresa tra il bordo anteriore della Zona  
  2 e l’ora serrata temporale. 
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32. SCHEDA DI REGISTRAZIONE DATI  
ALLA VISITA OCULISTICA FINALIZZATA ALLA ROP 

 

A
p

p
en

d
ice 



 
Percorsi Assistenziali Neonatologici                       Anno 2008 
 
 
 

 
 

 

A
p

p
en

d
ic

e 



 
Percorsi Assistenziali Neonatologici                       Anno 2008 
 
 
 

 
 

 

A
p

p
en

d
ice 



 
Percorsi Assistenziali Neonatologici                       Anno 2008 
 
 
 

 
 

 
34. FARMACOPEA NEONATALE 
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