Proposta di raccomandazioni per la
gestione del clampaggio del cordone
nel neonato a termine e prematuro

Napoli 12 ottobre 2016
GDS Immuno-ematologia neonatale

Gruppi studio coinvolti
• GDS immunoematologia neonatale (Ghirardello, Perrone,
Saracco)
• GDS rianimazione neonatale (Pratesi)
• GDS cardiologia neonatale (Fiocchi)
• GDS qualità delle cure (Merazzi)
• Società italiana medicina perinatale (SIMP) (Cetin, Locatelli,
DiTommaso)
• Federazione nazionale collegio ostetriche (FNCO) (Vicario,
Cinotti)

RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DEL CLAMPAGGIO DEL
CORDONE OMBELICALE IN NEONATI DI ETA’ GESTAZIONALE < 34
SETTIMANE

Obiettivi:
- Favorire ove possibile le manovre di trasfusione
placentare nei neonati di età inferiore alle 34 settimane
nati da parto spontaneo oppure da cesareo nel rispetto
delle linee guida sulla rianimazione neonatale.

- Riduzione delle emorragie intraventricolari, la riduzione
dell’utilizzo di inotropi, la riduzione delle necessità
trasfusionali nei neonati di età gestazionale < 34
settimane.

RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DEL CLAMPAGGIO DEL
CORDONE OMBELICALE IN NEONATI DI ETA’ GESTAZIONALE < 34
SETTIMANE

La riduzione delle emorragie intraventricolari, la stabilità
cardio-circolatoria nei primi giorni di vita e la riduzione del
numero di trasfusioni neonatali sono associati ad una minor
incidenza di broncodisplasia, retinopatia del pretermine,
enterocolite necrotizzante e migliori performances a 18-24
mesi.

Metodologia: GRADE
•
•
•
•

Pazienti : < 34 settimane
Intervento: DCC e milking
Confronto: clampaggio immediato
Outcomes: riduzione IVH, riduzione GRC,
riduzione inotropi

RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DEL CLAMPAGGIO DEL
CORDONE OMBELICALE IN NEONATI DI ETA’ GESTAZIONALE < 34
SETTIMANE
Letteratura fascia di età tra le 29 e le 33+ 6 settimane
7 lavori, di cui 6 RCT e 1 caso-controllo.
La qualità dei lavori è di grado moderata-bassa (fasce di età non sempre includevano le sole di
interesse, drop out, secondary outcomes)(QUALITA’ dell’EVIDENZA: B o C).

In tutti gli studi vi era una percentuale maggiore del 40% di nati da taglio cesareo.
Nessuno studio ha valutato influenza del respiro rispetto agli outcomes; nessuno studio ha
incluso neonati necessitanti di rianimazione.
Nessuno studio ha segnalato complicanze secondarie alle manovre di ritardato clampaggio.

Nessuno degli articoli ha rilevato una differenza statisticamente significativa nell’incidenza di
displasia broncopolmonare e necessità di fototerapia.

RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DEL CLAMPAGGIO DEL
CORDONE OMBELICALE IN NEONATI DI ETA’ GESTAZIONALE < 34
SETTIMANE
Il numero totale pazienti : 570 pazienti
Il tempo di DCC testato era compreso tra 30 – 60 secondi
In un caso (RCT) veniva testato DCC + MC versus ICC
In un caso (RCT) veniva testato DCC versus milking.

Outcomes valutati: (Primary outcomes)
•

IVH all grade significativamente ridotta nel DCC (3 RCT, nessuno aveva come primo outcome
l’emorragia intraventricolare)

•

Trasfusione di GRC: 1 RCT, significativamente ridotte nel DCC

•

Stato ematologico in tempi differenti (24 h, 28 giorni, 42 gg): 2 RCT (first outcome) ed uno
studio caso/controllo; significativamente migliori nel DCC

•

Lo sviluppo neurologico a 18 mesi: 1 RCT, significativamente migliore nel DCC

•

Late onset Sepsis: 1 RCT, significativamente ridotta nel ritardato clampaggio

RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DEL CLAMPAGGIO DEL
CORDONE OMBELICALE IN NEONATI DI ETA’ GESTAZIONALE < 34
SETTIMANE
•

Per la fascia di età tra ≤ 29 settimane di età gestazionale sono stati presi in considerazione 13 studi
(9 RCT, 4 case/control) per un totale di 1413 pazienti

•

La qualità dei lavori è di grado moderata-bassa (fasce di età non sempre includevano le sole
di interesse, drop out, secondary outcomes)(QUALITA’ dell’EVIDENZA: B o C).

•

Il tempo di ritardato clampaggio testato era compreso tra 30 – 60 secondi

•

Uno studio (Nevil 2015) ha valutato influenza del respiro rispetto agli outcomes; in un
sottogruppo di pazienti apnoici a 40 secondi di DCC: > intubazione, BPD, IVH severa

•

Nessuno studio ha incluso neonati necessitanti di rianimazione.

•

Nessuno studio ha segnalato complicanze secondarie alle manovre di ritardato clampaggio.

RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DEL CLAMPAGGIO DEL
CORDONE OMBELICALE IN NEONATI DI ETA’ GESTAZIONALE < 34
SETTIMANE
I principali outcomes valutati: (primary outcome)
• IVH all grade: 1 RCT (non significativi) , 2 case/control (non significativi)

• Trasfusione di GRC: 1 RCT (non significativi), 2 RCT (MUC versus clampaggio
immediato: significativa), 1 Caso-controllo (significativa)

• Stato ematologico : 1 RCT (significativa nel gruppo DCC + MUC versus DCC); 1
RCT (DCC vs ICC: significativa)

• Sviluppo neuromotorio a 18 mesi: 1 RCT (DCC + MUC versus ICC: significative)
• Percentuale di tagli cesarei della popolazione studiata : 9 studi con
percentuale tra 39 e 83%.

Meta-analisi a disposizione

RCT/quasi RCT ELBW and < 30 settimane, DCC or MUC vs ICC

Primary outcomes: 18-24 m neurodevelopment
3 eligible studies: 96 pazienti: non possibili conclusioni
Secondary outcomes: short term outcomes
10 studi (200 pz) permettono di valutare IVH/n° trasfusioni/Hb admission/sepsis/ VM
DCC 30’’ riduce numero trasfusioni

DCC or MUC :

PA, Ht, Hb,

sepsis, trend to lower IVH, VM

Meta-analisi a disposizione

RCT/quasi RCT ELBW and < 30 settimane

Secondary outcomes: short term outcomes
Available data did not include conditions at admission in NICU
Available data did not include data on rianimation
The apparent reduction in IVH seems to negate concern about possible detrimental effects
of MUC
Reduction in transfusions and better HB in the first days could improve outcomes

Meta-analisi a disposizione

RCT: DCC or MUC vs ICC, < 32 settimane (mean GA 28 w)
18 studi
1.Safety variables: no differences Apgar, temperature, intubation DR
2.Hematologic status
6 studi: reduction RBC transfusion
10 studi: higher Ht
4. Neonatal outcomes:
6 studi: reduction mortality
9 studi: reduction IVH all grade
no differences sepsis, NEC, severe IVH
Non possibile correggere risultati per modalità parto, uterotonici, posizione del neonato,
inizio respirazione

Meta-analisi a disposizione

RCT prematurità < 33 settimane
Primary outcome: mortality before discharge
Secondary outcomes: hematological parameters, short-term morbidities, conditions at birth
LOW RISK of BIAS
5 studi (2 studi: 24-28 w, 1 studio 23-31 w, 1 studio 24-32, 1 studio < 1500 + < 32)
1.NO difference DEATH
2.Significant reduction: O2 requirement at 36 w, IVH all grade, Hb at 48 h
3.NO differences cord pH or Apgar score
4.NO differences BLOOD TRANSFUSIONS!

Conclusioni: Use of MUC restricted to RCT

-

Favorire ove possibile le manovre di trasfusione placentare nei neonati di
età inferiore alle 34 settimane nati da parto spontaneo oppure da cesareo

nel rispetto delle linee guida sulla rianimazione neonatale.

2012

2012

Valutazione neonatologica all’estrazione
A) FC > 60 BPM all’estrazione
all’estrazione

Temperatura

B) Asistolia o frequenza cardiaca molto
bassa (< 60 bpm) all’estrazione

Clampaggio immediato
(raccomandazione forte)

posizione
stimolazione

Stimolazione, milking del cordone
e clampaggio entro 30 secondi
(raccomandazione debole)

aspirazione
valutazione a 30”

Valutazione a 30 secondi dalla nascita

A1) FC < 100
BPM

A2) FC > 100 BPM e APNEA

Clampaggio e inizio
rianimazione (Racc. Forte)

Clampaggio e inizio rianimazione
(Racc. Forte)

Milking e clampaggio (racc
debole)

Milking e clampaggio (racc debole)

A3) FC > 100 BPM e pianto/sforzo respiratorio

Clampaggio a 60” ed eventuale inizio
rianimazione (Racc. Forte)*

*Per la sola categoria di neonati da parto spontaneo e di EG compresa tra 30 + 0 e 33 +6 settimane, se
presente attività respiratoria valida è ragionevole proseguire il monitoraggio clinico con valutazione della
frequenza cardiaca e clampaggio a giudizio del medico entro 90 secondi (Raccomandazione debole)

Documento Raccomandazioni
•
•
•
•
•

•
•
•
•

DCC e milking nel neonato a termine, da PE e da TC
DCC e milking nel neonato pretermine, da PE e da TC
Neonato asfittico a termine e trasfusione placentare
La rianimazione bedside
DCC e milking: gemellarità, IUGR, cardiopatico, MEN, infezione
materna
Controindicazioni a DCC e milking
Aspetti ostetrici del DCC e milking
DCC ed emogasanalisi cordonale
DCC e bancaggio del sangue cordonale

Prossime scadenze
• Riunione GdL 17-18 Milano per
• Presentazione del documento alla Presidenza
SIN dicembre 2016
• Corso congiunto SIN-SIMP-FNCO «La corretta
gestione del clampaggio del cordone nel
neonato a termine e prematuro»: 16
dicembre, Milano

Programma Corso congiunto SIN -SIMP- FNCO
Mattino
•
•

h 8.45
h 9.00

•

h 9.30

•

h 9.45

•

h 10

•

h 10.15

•

h 11.15

•

h 11.45

•

12. 15

Introduzione al corso (Ghirardello)
Survey italiana 2015 sulle pratiche di trasfusione placentare
(Perrone)
Come sono nate le raccomandazioni: percorso cordone, gruppi di
studio, riunioni, raccomandazione secondo GRADE (Saracco)
Fisiologia della transizione feto-placentare: aspetti
cardiocircolatori e respiratori (Ghirardello)
La trasfusione placentare: il ritardato clampaggio ed il milking del
cordone: (Ghirardello)
Gestione del cordone ombelicale nel neonato a termine che non
necessita di rianimazione (da p. eutocico e taglio cesareo) (Cinotti,
Locatelli)
Gestione del cordone ombelicale nel neonato pretermine che non
necessita di rianimazione (da p. eutocico e taglio cesareo
(Ghirardello)
Gestione del cordone ombelicale nel neonato pretermine e a
termine che necessita di rianimazione (Pratesi)
Indicazioni per la gestione del cordone nel neonato IUGR (Cetin), nel
neonato cardiopatico (Fiocchi) e nella gravidanza gemellare (DiTommaso)

Programma Corso congiunto SIN -SIMP- FNCO
Pomeriggio
•
•
•

14:30
15:00
15.30

•

16.00

•

16:30

•

17.00

•

17:30

Video di milking e clampaggio tardivo (30’)
Aspetti ostetrici del ritardato clampaggio (Locatelli)
Il prelievo per emogasanalisi nel ritardato clampaggio: variazioni
dei valori emogasanalitici e loro interpretazione, problematiche
medico/legali, (Di Tommaso)
Come implementare le pratiche cliniche per favorire la trasfusione
feto-placentare nella propria realtà ospedaliera (Perrone)
La donazione del sangue cordonale in relazione alle pratiche di
trasfusione placentare (Saracco)
L’utilità del sangue cordonale ad esclusione delle cellule staminali
(plasma, piastrine e globuli rossi): Rebulla
Test di apprendimento

Info Corso
• 16 dicembre 2016: 1° edizione inizio h 8:00

• Sede: Policlinico Milano Aula Magna
«Candiani» Mangiagalli Via Commenda 12
• Costi: da definirsi

GRAZIE

