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PreLIMINAry DAtA ON breAStFeeDINg rAteS IN A HOSPItAL NurSery
G. Del Campo, G. Licardi, S. Cilauro, F. Fasolino, C. Capodieci, M. Grignani, L. Decembrino 
Department of Pediatrics and Neonatology, Civil Hospital of Vigevano. ASST Pavia 

Introduction: Breast milk is a unique, ideal food capable of providing both structural and functional nutrients. It is able to 
change its consistency and composition according to the nutritional needs of the newborn, during the various ages of life. 
It also contains immunologically active substances capable of reducing the infectious risk. Promoting breastfeeding is an 
important challenge for society and the health system. In Italy it can be estimated that in the first days of life over 90% of 
women start breastfeeding (also if not submission exclusively), 77% breastfeed exclusively at discharge from the hospital, 
31% after the 4th month and only 10% after the 6th month of life. Currently there is no periodic monitoring system on infant 
feeding that can be validated according to specific criteria or allows for data on the diffusion of the beginning and duration of 
breastfeeding, especially the exclusive one. This would be necessary in order to verify the real incidence and duration of brea-
stfeeding and to promote breastfeeding. The purpose of this work was to evaluate the incidence and duration of breastfeeding 
in order to improve actions for its implementation in our department. 
Methods: All full terms born between 1 January 2019 and 31 December 2019 were enrolled. We excluded those born from 
mothers with illness or in case of maternal alcohol or smoke use. The newborns were stratified into two subgroups: born from 
spontaneous delivery and from caesarean section. Data at nursery discharge and at one month of life were evaluated. Longitu-
dinal data on baby feeding practices in the first hours of life were transcribed from the baby’s medical record, and at 1 month 
through direct request to the parent or caregiver during the first neonatal visit at the first month. All data were recorded on a 
standardized data collection sheet. Data collection was carried out according to the indications of the 2015 Position State-
ment on Breastfeeding from the Italian Pediatric Societies This document was shared by the TAS established by the Ministry 
of Health. McNemar’s test was used for the statistical analysis. 
Results: The sample included 599 infants. Data collection documented that in our ward 95.3% of mothers start breastfeeding 
in the first hours of life. The percentage of exclusive breastfeeding at first month of life decreases to 53% in born by caesarean 
and to 57.5%  in those born by spontaneous delivery. 
Conclusion: early and prolonged contact between mother and newborn, protocols for neonatal hypoglycemia, implementation 
of 24-hour rooming held women admitted in our department have proved useful to guarantee exclusive breastfeeding during 
first hours after birth. Suboptimal exclusive breastfeeding rates registered at first months of life suggests us to analyse all 
factors influencing brestfeeding and to support women with adeguate educational program also after discharge in order to 
adapt them to practices based on scientific evidence and 2 / 3 Submission recommended as a standard at an international 
and national level (OMSUNICEF Children’s Friendly Hospital Initiative) and to improve breastfeeding duration until six month 
of life as recommended by WHO. 

Riccardo Davanzo, Costantino Romagnoli, Giovanni Corsello et al. Position Statement on Breastfeeding from the Italian Pediatric Societies. Italian Journal of Pediatrics. 
(2015) 41:80 DOI 10.1186/s13052-015-0191-x). 
Giovannini M, Banderali G, Radaelli G, Carmine V, Riva E, Agostoni C. Monitoring breastfeeding rates in Italy: national surveys 1995 and 1999. Acta Paediatr 2003;92:357-
63. 
Davanzo R, De Cunto A. Breastfeeding promotion and neonatological practices. Early Human Development 2013; 89S4. S20-S22) Blyth et al., 2002, 2004; Cerandas, 
Noceda, Barrera, Martinez, & Garsd, 2003; Dunn, Davies, McCleary, Edwards, & Gaboury, 2006; McLeod, Pullon, & Cookson, 2002; O ’Campo, Faden, Gielen, & Wang, 
1992; Sheehan et al., 2001; Williams, Innis, Vogel, & Stephen, 1999.
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uN CASO DI IPOtIrOIDISMO PrIMArIO CONgeNItO ASSOCIAtO A teSt DI SCreeNINg FALSAMeNte NegAtIVO: 
L’IMPOrtANZA DeLLA CLINICA

E. Masiello, C. Ficociello, L. Masi, A.V. Montano, M.G. Colella
UOC Pediatria Nido DEA I° Livello, Ospedale “Dono Svizzero” Asl Latina Presidio SUD

Descriviamo il caso di Gabriele, nato da taglio cesareo a 38+2 settimane. In anamnesi materna: TVR negativi, ecografie prenatali e 
screening Torch nella norma. Alla nascita pianto valido. IA 9-10. In seconda giornata per riscontro di ipotonia e PCR positiva (4.59 
mg/dl) iniziata duplice terapia antibiotica (Gentamicina e Ampicillina) con diminuzione degli indici di flogosi. Per persistenza di 
ipotono in ottava giornata eseguito dosaggio ormonale con evidenza di TSH pari a 25,59 mUI/ml ( vn <10); FT3 e FT4 nella norma. In 
tredicesima giornata dosaggio confermante incremento del TSH (28.05 mUI/ml) ed ecografia tiroidea con dimensioni ghiandolari nei 
limiti ed ecostruttura regolare salvo note d’iperafflusso. Veniva dunque intrapresa terapia sostitutiva (10 mcg/kg/die). Tra le diagnosi 
considerate: l’ipotiroidismo congenito lieve (transitorio o permanente), la ritardata maturazione dell’asse ipotalamo-ipofisi,la sin-
drome da resistenza al TSH compatibile con una sindrome di Down misconosciuta (il piccolo non presentava caratteristiche cliniche 
suggestive). Secondo i dati forniti dall’ISS, l’incidenza dell’ipotiroidismo congenito (IC) in Italia è aumentata da 1 su 3.000 nati nel 
periodo 1987-1998 a 1 su 1.940 nel periodo 1999-2008 (+54%). La riduzione del cut-off del TSH allo screening (10 mUI/ml) ha rap-
presentato il fattore più importante dell’incremento (1). Altri fattori sono la prematurità con forme di IC sia transitorie che permanenti, 
i cambiamenti demografici (maggiore prevalenza nella popolazione asiatica) e la fecondazione assistita. Il cut off del TSH suggerito 
dalle linee guida americane del 2006 risulta di 10 microU/ml (2). Un recente studio inglese ha messo in evidenza come un cut-off di 8 
microU/ml determini una performance del test maggiore del 20% non aumentando i falsi positivi, causa di ansia nei genitori (3). La 
tempistica dell’esecuzione del test è essenziale: l’esame deve eseguito nei neonati a termine non prima di 48-72 ore di vita e inviato 
entro 5 giorni presso i centri di screening. Falsi negativi possono essere legati quindi a fattori biologici o ad errori nel campionamento. 
In uno studio del 1991 l’errore umano è stato riportato in 1 su 80.000 neonati (errore nel campionamento, nel trasporto presso il centro 
di screening o nella processazione in laboratorio) (4). Il test di screening risulta negativo nell’ipotiroidismo ipotalamico-ipopituitario 
(centrale) per la costitutiva presenza di bassi livelli di TSH. Casi di ipotiroidismo primario (ectopia della tiroide, aplasia e ipoplasia) 
possono presentarsi con livelli bassi di T4 e TSH e un ritardato incremento del TSH, misconosciuto ad un iniziale test di screening (5). 
Uno studio americano ha dimostrato come un doppio screening (con un primo screening effettuato a 48-72 ore e un secondo tra 7 e 
28 giorni) possa implementare l’efficacia diagnostica con scarso incremento della spesa sanitaria e dell’impegno dei sanitari (6). Il 
nostro caso ribadisce la good practice, qualora si sospetti tale patologia nonostante un test di screening negativo, di ripetere sempre 
il dosaggio degli ormoni tiroidei, considerando suggestivi una storia di ittero prolungato, difficoltà alimentari e/o ipotono. Il tratta-
mento sostitutivo va intrapreso il prima possibile nelle forme congenite severe o comunque entro i 21 giorni di vita nelle moderate per 
garantire uno sviluppo neuro cognitivo adeguato.

NOTE BIBLIOGRAFICHE
1) Olivieri A, Fazzini C, Medda E; Italian Study Group for Congenital Hypothyroidism. Multiple factors influencing the incidence of congenital hypothyroidism detected by 
neonatal screening. Horm Res Paediatr. 2015;83(2):86-93. doi:10.1159/000369394
2) Update of Newborn Screening and Therapy for Congenital Hypothyroidism
American Academy of Pediatrics, Susan R. Rose, American Thyroid Association, Rosalind S. Brown, Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society Pediatrics Jun 
2006, 117 (6) 2290-2303; DOI: 10.1542/peds.2006-0915
3) Knowles RL, Oerton J, Cheetham T, et al. Newborn Screening for Primary Congenital Hypothyroidism: Estimating Test Performance at Different TSH Thresholds. J Clin 
Endocrinol Metab. 2018;103(10):3720-3728. doi:10.1210/jc.2018-00658
4)Fisher DA. Screening for congenital hypothyroidism. Trends Endocrinol Metab 1991;2:129–33.
5) Yunis KA, Nasr MR, Lepejian G, Najjar S, Daher R. False-negative primary neonatal thyroid screening: the need for clinical vigilance and secondary screening. J Med 
Screen. 2003;10(1):2-4. doi:10.1258/096914103321610725
6) Jones DE, Hart K, Shapira SK, Murray M, Atkinson-Dunn R, Rohrwasser A. Identification of Primary Congenital Hypothyroidism Based on Two Newborn Screens-Utah, 
2010–2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2018;67:782–785. doi: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6728a4external icon
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NeONAtOLOgISt-PerFOrMeD eCHOCArDIOgrAPHy IN ASyMPtOMAtIC NeONAteS PreSeNtINg WItH A 
HeArt MurMur DurINg tHe FIrSt 48 HOurS OF LIFe: AN HeLPFuL tOOL IN A FIrSt LeVeL NeONAtAL uNIt.

A. Pipolo 1, V. A. Manfredini 1, A. Bolchini 1, A. Vittorini 1, G. V. Zuccotti  1,2

11) Department of Pediatrics, Luigi Sacco Hospital, ASST-Fatebenefratelli-Sacco, University of Milan, Milan, Italy.
2) Department of Pediatrics, ASST-FBF-Sacco, Vittore Buzzi Children’s Hospital, University of Milan, Milan, Italy.

Congenital heart disease (CHD) accounts for nearly one-third of all major congenital anomalies. Reported total CHD birth 
prevalence increased substantially over the last century, reaching a stable estimate of 9 per 1,000 live births in the last 15 
years, which corresponds to 1.35 million newborns with CHD every year.1 The incidence of severe CHD that will require expert 
cardiologic care is about 2.5 to 3 per 1,000 live births, while the moderately-severe forms of CHD probably account for another 
3 per 1,000 live births.2 Major signs of CHD might be absent and most babies show asymptomatic early after birth. Detection 
of a murmur on routine examination may be a clue to the presence of heart disease and ease an early diagnosis: if a murmur 
is heard during the neonatal examination, there is a 54% chance of an underlying cardiac malformation.3 Auscultative cha-
racteristics of the murmurs do not allow a certain determination of their innocent or organic nature. Continuous vitals moni-
toring along with blood gas analysis might be helpful, although the question of whether and when referring a newborn with 
a murmur to the cardiologist remains challenging.  Neonatologist performed echocardiography (NPE) is being increasingly 
used in neonatal intensive care unit, but may also prove advantageous in the early assessment of neonates presenting with a 
heart murmur soon after birth, especially when cardiologist bedside consultation may not be available immediately.  Neonates 
born at Luigi Sacco Hospital between March 2020 and August 2020 presenting with a heart murmur and undergoing a neo-
natologist performed echocardiography (NPE) within 48 hours after birth were included.4 CHD was defined as any structural 
abnormality of the heart or great vessels, excluding the presence of patent foramen ovale and mitral valve regurgitation which 
were considered as normal findings. Out of a total of ten echocardiograms, the most common diagnosis was a small patent 
ductus arteriosus (PDA), occurring in 6 cases, of which one presented with high pulmonary pressures. Other findings included 
one atrial septal defect and two muscular ventricular septal defects. Of these last two, one was accompanied by PDA, right 
ventricular dominance persistence and mild ventricular septum hypertrophy. One child had a normal echocardiographic report.
No newborn infants developed symptoms related to the above-mentioned heart conditions. Vital signs were recorded daily 
during hospital stay showing normal and femoral pulses remained palpable bilaterally in all babies. All neonates had normal 
pulse oximetry screening and were discharged 72 to 96 hours after birth in good clinical conditions. For all patients a second 
echocardiography was planned within 15 days of life.  Early detection of CHD is of utmost importance: some highly treatable 
conditions can lead to irreversible morbidity and mortality if not detected early, for the diagnosis or exclusion of congenital 
heart anomalies clinical examination supplemented by echocardiography is essential.  Pre-discharge echocardiography for 
postnatal heart murmurs provided by the neonatologist has foremost the benefit of excluding serious illness, saving invasive 
procedures, intensive monitoring and prolonged hospitalisation, optimising cardiologist consultation and referrals, especially 
in a first level hospital setting where this might not be timely available. Furthermore, early NPE helps provide early diagnosis, 
counselling of parents and appropriate follow-up.5

1) Van der Linde D, Konings EE, Slager MA, et al. Birth prevalence of congenital heart disease worldwide: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 
2011;58(21):2241-2247.
2) Hoffman JI, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2002;39(12):1890-1900.
3) Ainsworth S, Wyllie JP, Wren C. Prevalence and clinical significance of cardiac murmurs in neonates. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 1999;80(1):F43-F45. 
4) Groves A.M., Singh Y., Dempsey E. et al. Introduction to neonatologist-performed echocardiography. Pediatr Res 84, 1–12 (2018).  
5) Singh A, Desai T, Miller P, Rasiah SV. Benefits of predischarge echocardiography service for postnatal heart murmurs. Acta Paediatr. 2012;101(8): e333-e336. 
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PrObIOtICI Per LA PreVeNZIONe DeLL’eNterOCOLIte NeCrOtIZZANte NeL NeONAtO PreterMINe. 
reVISIONe SISteMAtICA e NetWOrk MetA-ANALISI DI StuDI rANDOMIZZAtI CONtrOLLAtI CON FOCuS 
SuL tIPO DI ALIMeNtAZIONe.
I. Beghetti1-2, D. Panizza1-2, J. Lenzi3, D. Gori3, S. Martini2, L. Corvaglia2, A. Aceti2
1) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Bologna
2) Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AOU Bologna, Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), Università di Bologna
3) Dip. di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna

Introduzione e scopo. Evidenze recenti supportano il ruolo dei probiotici nella prevenzione dell’enterocolite necrotizzante 
(NEC) nel neonato pretermine. Inoltre, è stato ipotizzato che i probiotici possano agire diversamente nei neonati alimentati 
con latte materno (LM) vs latte formulato (LF). Scopo del lavoro è di esplorare il ruolo dei probiotici nella prevenzione della 
NEC sulla base del tipo di alimentazione neonatale, attraverso la tecnica della network meta-analisi (NMA).

Metodi. La ricerca della letteratura è stata condotta su PubMed e sulla Cochrane Library fino al 7 gennaio 2020, con i 
seguenti criteri di inclusione: RCT o quasi-RCT aventi tra gli outcome la NEC (definita secondo i criteri di Bell modificati) 
in neonati pretermine (età gestazionale <37 settimane), che hanno ricevuto probiotici entro il primo mese di vita. La NMA 
è stata condotta secondo l’approccio sia Bayesiano che frequentista, utilizzando un modello a effetti random. Per indagare 
il potenziale effetto modificatore del tipo di alimentazione, è stata condotta una NMA secondaria sugli studi per cui era 
disponibile l’outcome sulla base del tipo di alimentazione ed è stato condotto un confronto informale tra i neonati che hanno 
ricevuto LM esclusivo (materno e/o donato) vs. LF (esclusivo o in combinazione con LM). 

Risultati. Sono stati analizzati 51 trial, con 29 differenti probiotici singoli o in combinazione (raggruppati in 13 categorie); 
di questi solo 31 studi, riguardanti l’efficacia di 19 tipi di supplementazione probiotica (raggruppati in 13 categorie) hanno 
fornito dati completi sul tipo di alimentazione. Secondo la NMA principale, basata su 51 trial e oltre 9000 neonati, sulla 
base dei punteggi SUCRA (Surface Under the Cumulative Ranking) e della distribuzione degli OR, Lactobacillus acidophilus 
LB, Bifidobacterium lactis Bb-12/B94, Lactobacillus reuteri DSM 17938/ATCC 55730 e la categoria comprendente asso-
ciazioni di probiotici di diverso genere (MG) sono risultati associati a una riduzione del rischio di NEC, ogni stadio. Nella 
sottopopolazione costituita da neonati che hanno ricevuto LM esclusivo, sulla base dei punteggi SUCRA e della distribuzione 
degli OR, B. lactis Bb-12/B94, L.reuteri DSM17938 e il gruppo MG sono risultati associati a una riduzione del rischio di NEC 
stadio ≥2. Tra i trattamenti valutati nei neonati che hanno ricevuto LF, esclusivo o in combinazione con LM, B. lactis Bb-12/
B94 e L. reuteri DSM17938 sono risultati associati a un rischio ridotto di NEC ogni stadio. Soltanto B. lactis Bb-12/B94 è 
risultato associato significativamente a un a riduzione del rischio di NEC stadio ≥2. Inoltre, B. lactis Bb-12/B94 è risultato 
associato a una riduzione del rischio di NEC stadio ≥2 in entrambe le sottopopolazioni, con una discrepanza nella dimen-
sione dell’effetto relativo a favore dei neonati che hanno ricevuto LM esclusivo (OR, 0.04; 95% CrI <0.01-0.49 vs. OR, 0.32; 
95% CrI, 0.10-0.36).

Conclusioni. 
Sono stati ottenuti alcuni interessanti risultati riguardo l’efficacia di differenti probiotici in neonati pretermine che ricevono 
LM esclusivo vs. LF, esclusivo o in combinazione con LM. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi sulla supplementazione con 
probiotici nei neonati pretermine, con dimensione campionaria e potenza statistica adeguate, che descrivano in maniera 
dettagliata le caratteristiche alimentari dei neonati inclusi al fine di limitare o evidenziare potenziali fattori di confondimen-
to o esplorare il ruolo di possibili modificatori di effetto.
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APPLICAZIONe DI uN NuOVO PrOtOCOLLO Per LA VALutAZIONe DeLL’INtOLLerANZA ALIMeNtAre NeI 
NeONAtI PreterMINe 
E. Maggiora1, A. Coscia1, L. Maggio2, C. Rubino1, G. Maiocco1, M. F. Campagnoli3, T. Boetti3, E. Spada1, F. Chiale1, E. 
Bertino1, F. Cresi1
1) S.C. Neonatologia dell’Università, Ospedale Sant’Anna, Città della Salute e della Scienza di Torino
2) U.O.C. Neonatologia, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
3) S.C. Neonatologia Ospedaliera, Ospedale Sant’Anna, Città della Salute e della Scienza di Torino

Background e Obiettivo
L’intolleranza alimentare è una delle sfide più difficili per il neonatologo. Si presenta inizialmente con aumento dei ristagni 
gastrici, distensione addominale, reflusso e vomito e può preludere alla enterocolite necrotizzante. Ad oggi non è disponi-
bile un protocollo standard per valutare l’intolleranza alimentare che guidi le decisioni cliniche, con conseguenti gestioni 
disomogenee nelle diverse terapie intensive neonatali (TIN). Scopo di questo lavoro è stato proporre un nuovo protocollo di 
valutazione della intolleranza alimentare e di valutarne gli effetti a un anno dalla sua applicazione. 
Metodi 
Il nuovo protocollo per la valutazione dell’intolleranza alimentare è stato realizzato facendo una revisione della letteratura 
disponibile e consiste nella applicazione di un sistema di punteggio basato su segni clinici che guida incrementi e sospen-
sione dei pasti (Figura 1).
In questo studio osservazionale di coorte tutti i neonati pretermine con età gestazionale compresa tra le 25 e le 30 settima-
ne sottoposti a ventilazione non invasiva entro 5 giorni di vita e ricoverati presso la TIN della clinica universitaria e la TIN 
dell’ospedale Sant’Anna di Torino nel 2019 sono stati esposti al protocollo e confrontati con un gruppo di controllo storico 
costituito dai neonati con le stesse caratteristiche ricoverati prima della applicazione del protocollo, nel 2018. L’outcome 
primario era il tempo di raggiungimento dell’alimentazione enterale esclusiva (150mL/Kg/die). 
Risultati 
Cinquantatré neonati sono stati esposti a questo nuovo protocollo e confrontati con 60 non esposti. I nostri dati hanno mo-
strato una riduzione significativa del tempo di raggiungimento della nutrizione enterale esclusiva nel gruppo degli esposti 
(23,68±13.45 vs 29,31±13,76 giorni; IC 0,54-10,7; p=0.03)
Conclusioni 
L’applicazione del nuovo protocollo per la valutazione dell’intolleranza alimentare è risultato associato ad una riduzione dei 
tempi di raggiungimento della nutrizione enterale esclusiva. Se questi dati saranno confermati da futuri studi il protocollo 
potrebbe essere validato e diffuso nella pratica clinica.

Figura 1. Sistema di punteggio per la valutazione di incrementi e sospensione dei pasti
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FOOD PrOteIN SeNSItIZAtION AFter INteStINAL reSeCtION IN NeC: A DIFFereNt POINt OF VIeW ON A 
kNOWN ASSOCIAtION.
F. Morotti1, F. Tagliaferri1, L. Bucchino1, V. Mancioppi1, I. Stasi2, S. Viola2, M. Binotti2, C. Colli2, A. Conio2
1) Scuola di Pediatria, Università del Piemonte Orientale, Novara
2) Terapia Intensiva Neonatale E Pediatrica, Aou Maggiore Della Carità Di Novara, Novara.

Background: Necrotizing enterocolitis (NEC) is the most common life-threatening complication of prematurity. Yet, little ad-
vances have been made in disease understanding and prevention. Food allergy (FA) is a rare in newborns and may mimic NEC. 
A relation between them has been observed, supporting the hypothesis of NEC-like disease arising from early-onset FA. We 
report a case in which FA occurred in a preterm newborn after NEC surgery. 
Case presentation: Two heterozygous, AGA twins were born at 34 weeks of gestational age via caesarean section for placental 
abruption. Both developed NEC at 6th day of life (DoL) and were treated with gastric decompression, broad spectrum antibio-
tics and total parenteral nutrition. While the girl experienced a milder disease, the boy’s general conditions worsened, requiring 
invasive ventilation and inotrope support. Abdominal distension, bilious emesis and haematochezia were present, along with 
thrombocytopenia and Neutrophilia. CRP and eosinophil count were normal. Abdominal X-ray and ultrasound showed pneuma-
tosis intestinalis and biliaris. Urgent laparotomy with excision of 30 cm of necrotic ileus and direct ileo-ileal anastomosis was 
performed on 7th DoL. Histology was indicative for NEC without mucosal eosinophilia. Minimal enteral feeding was resumed 
gradually on 15th DoL, but abdominal distension and poor feeding tolerance persisted, associated with failure to thrive and 
anaemia. CRP with platelets also rised from 28th DoL.  Suspecting intestinal sub-occlusion, we planned laparotomic revision. 
While waiting for surgery, we undertook a thorough anamnesis and found positive maternal history for cow’s milk allergy. On 
this basis, we shifted from breast milk to Aminoacidic Formula (AAF) on 35th DoL, with complete resolution of symptoms within 
72 hours and adequate weight gain thereafter. 
Discussion: Food protein allergy is a rare condition in newborns1. Nevertheless, given its growing incidence, neonatologists 
must keep neonatal FA as possible differential. Several cases have been reported of NEC-like enterocolitis, often treated up 
to surgery, in which FA was later identified as causative1–5as early as the first hours of life. FPIES is often misdiagnosed as 
sepsis, severe gastroenteritis, abdominal surgical emergency or even metabolic, neurologic, or cardiac disorders. Methods: 
We report two neonatal cases of cow’s milk protein (CMP. FA-induced enterocolitis may present with eosinophils in circulating 
blood and intestinal mucosa5,6cases of patients with gastrointestinal FA who develop necrotizing enterocolitis (NEC, reactive 
thrombocytosis4, and rapid improvement with enteral feeding suspension5cases of patients with gastrointestinal FA who de-
velop necrotizing enterocolitis (NEC. Yet, to date there is no reliable diagnostic marker, and no risk factors for the development 
of NEC from FA have been identified. Surprisingly, fewer attention is dedicated to the possibility of FA to arise from NEC. Our 
experience suggests considering FA as differential diagnosis in newborns. We report a case of FA mimicking a post-surgical 
intestinal sub-occlusion, in a NEC without hints of a coexistent allergic disease. The diagnosis of FA was clinical (positive 
maternal anamnesis and response to elimination diet). A certain degree of risk of developing FA is known for both NEC and 
Intestinal surgery. Clear evidence of sensitization to cow’s milk has been demonstrated in NEC, probably eased by increased 
intestinal barrier permeability and dysbiosis7. Similarly, transmural intestinal surgery might prime the sensitization process, 
as higher incidence of FA has been observed in those patient8,9. Most studies are oriented towards preventive strategies and 
best timing of refeeding, but literature is extremely vague in indicating the type of milk to be used for refeeding in NEC pa-
tients, especially after surgery 10,11NEC prevention, and its complications, including surgical treatment. A thorough PubMed 
search was performed with a focus on meta-analyses and randomized controlled trials when available. There are several va-
riables in nutrition and the feeding of preterm infants with the intention of preventing necrotizing enterocolitis (NEC, with BM 
preferred over formulas. In particular, despite NEC being one of the strongest driver of extensively hydrolysed formulas(EHF) 
prescription in NICUs, not EHF nor AAF are cited for NEC refeeding12. It could be of great interest to define a strategy to prevent 
food protein sensitization during refeeding of NEC patients. At the same time, identify newborns at risk for developing FA could 
bring to targeted refeeding strategies. Finally, higher awareness of inter-relation between NEC and FA among clinicians might 
prevent unnecessary surgical interventions, as well as revision in suspicion of post-surgical complications. 
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eNterOCOLIte NeCrOtIZZANte: NuOVI POSSIbILI MArCAtOrI DI SeVerItà
L. Moschino1, M. Duci2, F. Fascetti Leon2, G. Verlato1, E. Priante1, ME. Cavicchiolo1, P. Gamba2, E. Baraldi1
1) U.O.C. Patologia e Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova
2) U.O.C Chirurgia Pediatrica, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova

Background
L’enterocolite necrotizzante (NEC) rappresenta la più comune emergenza gastrointestinale neonatale, affliggendo fino al 14% 
dei nati con peso <1000 grammi. Ad oggi nessun singolo marcatore diagnostico e prognostico si è dimostrato efficace. Nel 
2018-2019 il nostro gruppo ha esplorato potenziali fattori perinatali associati a maggior rischio di NEC, mai validati su una 
popolazione di controllo. 
Obiettivi, materiali e metodi
Scopo di questo studio osservazionale analitico prospettico è stato di valutare l’efficacia di determinati fattori postnatali 
nell’identificare soggetti con sviluppo di NEC severa ≥III di Bell. Sono stati inclusi casi di NEC trattati presso il nostro Diparti-
mento da Gennaio 2018 a Giugno 2020. L’analisi statistica è stata condotta utilizzando SAS 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, 
USA). Un livello pari ad alfa <0.05 a due code è stato considerato statisticamente significativo. 
Risultati: Da Gennaio 2018 a Giugno 2020 si sono verificati 19 casi di NEC trattata con terapia medica e 15 casi di NEC severa 
(stadio ≥III di Bell) con necessità di intervento chirurgico. Entrambi i gruppi hanno mostrato un simile coinvolgimento del 
genere maschile (78.9% vs 73.3%), mentre si sono distinti per età gestazionale (29.3 SG vs 26.3 SG, p=0.018) e peso alla 
nascita (1120 g vs 875 g, p=0.003). I pazienti con NEC severa hanno presentato un’insorgenza più tardiva rispetto a quelli 
con NEC medica (17 vs 8 giorni, p=0.003), valori significativamente più elevati di globuli bianchi, piastrine e di PCR, e più 
bassi valori di pH. Il valore di albumina all’esordio è risultato simile nei due gruppi. 
La regressione logistica multivariata ha evidenziato un rischio ridotto di incorrere in una NEC severa quanto più precoce 
l’onset (OR 0.90, p= 0.03), ed all’aumentare dei valori di pH entro 48 ore dall’esordio (OR 0.01, p=0.002). Livelli più elevati 
di PCR sono risultati associati ad un maggior rischio (OR 1.30, p=0.03). Il riscontro di pneumatosi è risultato invece fattore 
protettivo (OR 0.193). In circa il 60% delle NEC severe è stata riscontrata una positività sui liquidi biologici per organismi 
patogeni (Staphylococchi aureus ed epidermidis, Clostridium perfrigens ed Enterobacter cloacae). 
Discussione
Questo studio prospettico conferma come la NEC sia ancora una patologia ad elevata incidenza nonostante i progressi degli 
ultimi decenni nel management dei neonati di peso estremamente basso o estremamente pretermine. 
In linea con i risultati del 2018, valori più elevati di PCR e meno elevati di pH all’esordio (entro 48 ore dalla diagnosi) si sono 
dimostrati associati a sviluppo di NEC severa con necessità di intervento chirurgico. Contrariamente al 2018, un esordio più 
precoce si è rivelato fattore predittivo di possibilei trattamento conservativo. Questo dato conferma il fatto che la NEC sia una 
patologia le cui caratteristiche possono mutare nel tempo. In linea con la letteratura, l’isolamento di patogeni quali Entero-
bacteriacee e Clostridium Perfrigens si associa maggiormente a casi di NEC severa.
Conclusioni
L’enterocolite necrotizzante resta una patologia neonatale con effetti potenzialmente devastanti. Data la sua complessa pato-
fisiologia, la combinazione di diversi marcatori potrebbe essere utile nell’identificazione precoce della patologia. 
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e. COLI eArLy- AND LAte-ONSet SePSIS IN eMILIA rOMAgNA: CLINICAL DAtA AND OutCOMe

M. Amato1, F. Sforza1, A. Luglio1, F. Roversi2, L. Lugli2, R. Francavilla3, A. Lanzoni4, E. Carretto5, M.F. Pedna6, L. Baroni7, R.M. 
Pulvirenti8, M. China9, L. Iughetti10,11, A. Berardi2,11.
1) Scuola di specializzazione in Pediatria, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italy
2) Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento Integrato Materno-Infantile, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico, Modena, Italy
3) Unità Operativa di Pediatria, Dipartimento Materno Infantile, Ospedale Maggiore, Bologna, Italy
4) Unità Operativa di Pediatria, Ospedale S. Maria della Scaletta, Imola, Italy
5) Laboratorio di Microbiologia, Dipartimento Interaziendale di Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio, Istituto di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico IRCCS, Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Italy
6) Unità Operativa di Microbiologia, Laboratorio Unico Ausl della Romagna, Pievesestina Cesena, Italy
7) Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento Ostetrico e Pediatrico, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), Arcispedale Santa Maria 
Nuova, Reggio Emilia, Italy
8) Unità Operativa di Pediatria, Ospedale Morgagni Pierantoni, Forlì, Italy
9) Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Infermi, Rimini, Italy
10) Unità Operativa di Pediatria, Dipartimento Integrato Materno-Infantile, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico, Modena, Italy
11) Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italy

Background: Sepsis is a main cause of morbidity and mortality in newborns and infants. The incidence of neonatal sepsis varies 
across countries according to the setting and the appropriateness of healthcare assistance. Preterm or very low birth weight 
(VLBW) neonates are more susceptible to sepsis and have higher mortality rates. Early-onset sepsis (EOS) occurs in neonates 
aged ≤ 3 days of life, while late-onset sepsis (LOS) occurs in infants aged > 3 to 90 days of life. E. Coli is a leading cause of EOS 
and LOS in high-income countries. The aim of this study is to analyze E. coli sepsis and outcome overtime.
Methods: These are preliminary data of a retrospective multicenter cohort study carried out in Emilia-Romagna, a northern region 
of Italy. Two periods were compared: from 2009 to 2012 (period 1) and from 2016 to 2019 (period 2). Data were collected from 
the regional surveillance of E. coli EOS and LOS in neonates aged less than 90 days. Cases were defined as isolation of E. coli 
from blood or cerebrospinal fluid (CSF) culture. Clinicians were asked to fulfill a standardized form for each case identified by the 
microbiologists.
Results: EOS in Period 1: there were 19 cases, of which 7 (36.8%) were born full-term and 12 (63.2%) preterm; 9 (47.4%) out 
of 19 cases were VLBW. Seven (36.8%) out of 19 neonates underwent an LP and E. coli yielded in 4 of 7 LPs. No cases of death 
or brain lesions at discharge from hospital were registered among full term neonates; in contrast, 3 (25.0%) out of 12 preterm 
neonates had brain lesions and 7 (58.3%) died. EOS in Period 2: 35 cases were registered. Of these 35 neonates, 14 (40.0%) were 
full-term, 21 (60.0%) preterm and 16 (45.7%) VLBW. Thirteen (37.1%) out of 35 newborns underwent an LP and E. coli yielded in 
1 CSF culture. Four (11.4%) out of 35 neonates died (full term neonates, n=2; preterm neonates, n=2). No cases of brain lesions 
at discharge from hospital were registered among full-term neonates; brain lesions were found in 2 (9.5%) out of 21 preterm 
neonates. LOS in Period 1: there were 42 cases, of which 28 (66.7%) were born full-term and 14 (33.3%) were born preterm; 11 
(26.2%) out of 42 cases were VLBW. Twelve (28.6%) out of 42 neonates underwent an LP and E. coli yielded in 4 of 12 LPs. Brain 
lesions at discharge from hospital were registered among 2 (7.1%) full term neonates and 1 of them (3.6%) died; 3 (21.4%) out of 
14 preterms had brain lesions and 2 of them (14.3%) died. LOS in Period 2: Fifty cases were registered, of which 30 (60.0%) were 
full-term, 20 (40.0%) preterm and 16 (32.0%) VLBW. Eighteen (36.0%) out of 50 newborns underwent an LP and E. coli yielded 
in 2 CSF cultures. Six neonates died, 1 (3.3%) out of 30 full-term neonates and 5 (25.0%) out of 20 preterms. Brain lesions at 
discharge from hospital were found in 2 (6.6%) out of 30 full-term neonates and in 2 (10.0%) out of 20 preterms.
Discussion: This study aims to analyze cases of E. coli EOS and LOS. In both periods there were more cases of LOS in full-term 
neonates and in neonates with higher BW (> 1500 g). In contrast, EOS was more frequent in preterm neonates. After collecting 
data on live births/year from Regional Health Agency, our surveillance will provide trends of incidence, mortality and antimi-
crobial resistance between the 2 periods. We confirm the relevance of E. coli as a cause of neonatal sepsis, with high rates of 
mortality or morbidity.
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SIFILIDe CONgeNItA: uN CASO DA NON ArCHIVIAre ANCOrA

L. Comegna, A. Riganti, M. Savastano, A. Villani, C. Coviello, P.P. Cristalli
UOC Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale, Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo

Secondo i dati dell’ISS l’incidenza della sifilide congenita nei paesi europei è in riduzione; ma, molti sono i Paesi che non hanno 
contribuito alla segnalazione, tra questi l’Italia dove gli ultimi dati risalgono al 2015 con un’incidenza di 1:100000 nati vivi. 
Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad un aumento delle MST legato alla maggiore libertà sessuale, all’emergenza di nuovi 
agenti infettivi e soprattutto all’aumento di immigrati extracomunitari tra i quali è difficile applicare interventi di educazione 
sanitaria. Gli immigrati costituiscono una popolazione particolarmente a rischio per una serie di motivi: provenienza da paesi 
senza adeguata educazione sanitaria, scarse risorse economiche e comportamenti a rischio. L’unica misura preventiva per 
la sifilide congenita è identificare e trattare adeguatamente le donne in gravidanza. In Italia lo screening sierologico per la 
sifilide è gratuito come esame pre-concezionale e durante il primo trimestre di gravidanza. In un Primo Livello, da madre non 
nota, nessuna cura prenatale, è nata XX, parto eutocico, liquido amniotico tinto di meconio, AGA. Ipotonia, desquamazione 
palmare e plantare. Test non treponemici e treponemici che hanno posto il sospetto di sifilide congenita. Per il riscontro di indici 
di flogosi elevati è stata intrapresa doppia terapia antibiotica con Ampicillina e Gentamicina. La piccola è stata trasferita 
presso l’UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva in quinta giornata di vita. All’ingresso condizioni generali discrete, ipotonia 
assiale, scarsa tolleranza dell’alimentazione. Ripetuti test non treponemico quantitativo, utilizzato per lo screening, e test 
treponemico quantitativo per la conferma dell’infezione: RPR1:32, TPHA>1:1280; negativa VDRL sul liquor cefalorachidiano, 
lieve proteinorrachia; malattia fortemente probabile. La scelta terapeutica è la Penicillina G cristallina ev per 10-14 giorni 
(50000 U/kg/dose ogni 12 ore per i primi 7 giorni di vita, successivamente ogni 8 ore). Dal primo utilizzo nel 1943 questa 
rimane il farmaco di scelta; una penicillina naturale oggi difficilmente a disposizione di tutti gli ospedali per la diffusione 
delle penicilline semisintetiche. Una Review recente ha confermato l’efficacia della Penicillina G nella sifilide congenita che 
risulta sovrapponibile solo alla Penicillina G procaina. Quindi ad oggi la scelta terapeutica resta quella della Penicillina G con 
tutti i limiti legati alla sua distribuzione. A fronte di una diagnosi eseguita in quinta giornata di vita il trattamento antibiotico 
di prima scelta è stato intrapreso in settima giornata di vita per un totale di 10 giorni. Questa terapia è andata a modificare 
la diade Ampicillina-Gentamicina somministrate dalla seconda giornata di vita. Non ci sono attualmente dati disponibili 
in letteratura che possano confermare l’efficacia del trattamento con ampicillina in questi casi. La sifilide congenita può 
presentarsi asintomatica alla nascita (67% circa dei casi). Alla luce della difficoltà di una diagnosi post-natale precoce, 
non essendo raccomandato lo screening VDRL-RPR, è fondamentale individuare i casi a rischio ed eseguire tali indagini in 
tutti i casi in mancanza di test prenatali. La sifilide congenita non è una condizione che oggigiorno può essere archiviata, 
gli interventi di prevenzione e di educazione dovrebbero arrivare nelle comunità a rischio e le risorse terapeutiche dovrebbero 
essere facilmente fruibili da ogni istituto di cura.
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uSO DI CeFtAZIDIMe/AVIbACtAM Per IL trAttAMeNtO DI kLebSIeLLA PeNuMONIAe MuLtIreSISteNte IN 
NeONAtI PreterMINe: uN CASO CLINICO

M. Comella1, D. Caruso1, L.M. Ciccia1, A.D. Collotta1, C. Consentino1, R. Criscione1, E. Pasquetti1, L. Portale1, G. Pulviren-
ti1, V. Sortino1, M. Caracciolo2, M. Conversano2, N. Decembrino2, M. Marletta2, C. Mattia2, A. Saporito2, P. Betta2.
1) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania 
2) Unità di Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento Materno-Infantile, A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania

Il Ceftazidime/avibactam, cefalosporina combinata con inibitore di -lattamasi, rappresenta un trattamento rescue di re-
cente introduzione per le infezioni complesse delle vie urinarie, polmoniti nosocomiali e infezioni intra-addominali, la cui 
efficacia e sicurezza non è stata testata in ambito neonatale. Descriviamo il caso di una bambina, L.C., di 32 settimane di 
età gestazionale e peso 1390 gr, nata da taglio cesareo d’emergenza per alterazione flussimetrica. Apgar al 1° minuto: 7, al 
5° minuto 8. Alla nascita riscontro di atresia anale con fistola vagino-rettale e canale atrio-ventricolare. Facies sindromica 
caratterizzata da ipertelorismo, radice del naso a base allargata, palato ogivale. Per distress respiratorio posta a poche 
ore dalla nascita in ventilazione non invasiva (n-SIPPV). In 7° giornata di vita sottoposta ad intervento di enterotomia e 
confezionamento di colostomia. A un mese di vita per persistenza di Dotto di Botallo emodinamicamente significativo e non 
responsivo a trattamento farmacologico, sottoposta ad intervento di legatura del dotto arterioso. A 3 mesi, dopo 2 episodi 
di polmonite ab-ingestis, sottoposta ad intervento di fundoplicatio sec. Nissen per reflusso gastro-esofageo. Nel corso del 
ricovero ripetuti episodi infettivi (2 sepsi e 2 polmoniti) sostenuti da K. pneumoniae ESBL, trattati secondo antibiogram-
ma in monoterapia e/o terapia combinata (cefalosporine, aminoglicosidi, carbapenemici). L’ultimo episodio di polmonite, 
secondario ad ab ingestis, ha necessitato di intubazione; il broncoaspirato, l’aspirato gastrico e il tampone rettale sono 
risultati positivi per K. penumoniae MDR resistente a piperacillina/tazobactam (MIC > 64), meropenem (MIC >8), cefepime 
(MIC >16), sensibile ad amikacina (MIC 4), trattamento già in corso da 7 giorni e a Ceftazidime/Avibactam (MIC 0.5). E’ 
stato richiesto l’utilizzo compassionevole di Ceftazidime/Avibactam somministrato alla dose di 50 mg/kg ogni 8 ore con 
rapido miglioramento clinico, possibilità di estubazione dopo 5 giorni di trattamento e negativizzazione degli indici di flo-
gosi in 8° giornata di terapia. Il trattamento, protratto per 40 giorni fino a sterilizzazione di tutti i siti di colonizzazione è 
stato ben tollerato e non sono stati segnalati eventi avversi. Il ceftazidime/avibactam consente di estendere lo spettro d’a-
zione ai batteri Gram negativi MDR quali lo Pseudomonas aeruginosa e la Klebsiella penumoniae. Iosifidis1 ha descritto il 
trattamento di 8 pazienti pediatrici (età media 53 giorni) con gravi infezioni da K. Pneumoniae MDR, i quali presentavano 
condizioni critiche (sepsi, meningiti e pielonefriti). L’utilizzo di tale antibiotico ha consentito l’eradicazione dell’infezione 
senza lo sviluppo di effetti collaterali. Esposito e coll. 2 hanno descritto, invece, il caso di un neonato con infezione da K. 
Pneumoniae documentata all’emocoltura con coinvolgimento cerebrale, trattata con gentamicina, colistina e meropenem, a 
cui è stato aggiunto il cefazidime/avibactam; dopo un iniziale decremento degli indici di flogosi e miglioramento delle con-
dizioni generali, si è assistito a reinfezione che ha necessitato di un secondo ciclo antibiotico con fosfomicina, meropenem 
e ceftazidime/avibactam per un totale di 30 giorni di trattamento con controllo dell’infezione ed eradicazione del germe. 
Il ceftazidime/Avibactam è un farmaco promettente anche in età neonatale per sicurezza ed efficacia, come dimostra il nostro 
caso e i pochi dati in letteratura. Sono pertanto auspicabili studi clinici su più ampia casistica.
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uSe OF PrOCALCItONIN tO DISCrIMINAte betWeeN SePSIS AND SySteMIC INFLAMMAtOry reSPONSe 
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INTRODUCTION: Surgery induces a nonspecific systemic inflammatory response (SIRS), mimicking in neonates the onset of 
infections and frequently treated with inappropriate antibiotics. A diagnostic test able to discriminate sepsis from postsurgical 
SIRS could help to limit the misuse of antibiotics in neonates undergoing surgery.
METHODS: During a multi-center prospective cohort study, to assess the incidence of fungal and bacterial infections in neonates 
and infants up to 3 months of life with congenital birth defects requiring major surgery, we measured PCT and CRP in 375 
neonates and infants. As procalcitonin is physiologically elevated in the first 48 hours after birth, we included only infants from 
day 3 after birth. Measurements were carried on at the start of the septic episode (bacterial or fungal), before surgery (T1), after 
48 hours (T2) and on the seventh day (T3) from the onset of sepsis or from surgery in each neonate. We then compared mean and 
median values of CRP and PCT of infected neonates, at the three time points from the infection, with the same values of CRP and 
PCT of uninfected neonates, at the same time points, during the surgical intervention (reference group).
RESULTS: 203 /375 neonates (54.1%) were males, median GA was 37 weeks, median BW was 2600 g. 162/375 infants (43.2%) 
had at least one bacterial infection, while 15/375 (4%) infants had a fungal infection. At T1, the CRP mean value in infected 
infants (6.77 ± 9.63 mg/dL) was higher than in uninfected neonates before surgery (1.55 ± 6.96 mg/dL) (p = 0.00). PCR AU ROC 
curve at this time point was 0.88. The increase in the mean CRP value during the following 48 hours from the event (T2) in both 
infected (7.41 ± 9.21 mg/dL) and uninfected (5.56 ± 12.68 mg/dL) infants made this difference no longer significant (P = 0.08), 
with a CRP AU ROC curve of 0.62 at this time point. Seven days after the infectious or surgical event (T3) the CRP value was still 
higher in uninfected patients underwent surgery than in those with infection treated with antibiotic or antifungal therapy (P = 
0.004), and the CRP AU ROC curve was 0.43. At time T1 the PCT mean value in infected infants (9.30 ± 26.25 ng/mL) was higher 
than that of uninfected neonates before surgery (2.29 ± 11.43 ng/mL) (p= 0.001), and the PCT AU ROC curve at this time point 
was 0.80. In the 48 hours following the event (T2), the mean value of PCT was still high in neonates with bacterial infection (10.29 
± 29.30 ng/mL), while it remained low (4.33 ± 18.41 ng/mL) in uninfected surgical neonates (p = 0.01), with a PCT AU ROC curve 
at this time point of 0.60. Seven days after the event (T3) mean PCT values decreased in both infected and uninfected surgical 
neonates making the difference no longer significant (p = 0.22). The PCT AU ROC curve at this time point was 0.48. We did not 
find significant differences in PCT mean values after 48 hours from the start of fungal infections or surgery.
CONCLUSION: Procalcitonin seems to be a useful biomarker to discriminate between bacterial sepsis and systemic inflammatory 
response syndrome in neonates and infants after 48 hours since the start of infection or major surgery.
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LAte-ONSet SePSIS IN tHe NeONAtAL INteNSIVe CAre uNIt:OxACILLIN VerSuS VANCOMyCIN AS eMPIrIC 
treAtMeNt

L. Lepore, L. Capasso, F. Raimondi
Division of Neonatology, Department of Translational Medical Sciences, Federico II University, Naples, Italy.

Background
Coagulase Negative Staphylococci (CoNS) represent the main agent of neonatal Late Onset Sepsis (LOS) carrying a significant 
morbidity and mortality burden in Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Empirical and uncontrolled use of vancomycin brought 
to the emergence of vancomycin resistant CoNS organisms. The aim of this study is to compare
vancomycin versus oxacillin in the empiric, first line treatment of LOS. 
Methods
A retrospective study was conducted of LOS occurred during two six-month
periods, in in NICU Federico II of Naples (Italy). LOS was defined as one positive blood culture plus clinical signs of sepsis 
occurred > 72 hours of age. Empirical Late-onset sepsis was treated empirically with vancomycin and amikacin during period 
1, and oxacillin and amikacin during period 2,when vancomycin use was restricted to oxacillin-resistant CoNS. Our primary 
outcome measure was the number of CoNS sustained blood culture positive LOS. Secondary outcome included mortality rate 
due to CoNS and vancomycin utilization rate between the 2 time periods.
Results
There were 57 (53,2%) episodes of total LOS during period 1 and 47 (41,2%) during period 2, respectively: 28 (50%) positive 
CoNS blood culture in period 1 and 32 (69%) in period 2 (p-value 0,097). Mortality rate due to CoNS was comparable: 14,3% 
and 16,6%, during period 1 and 2 (p-value 1). Vancomycin utilization rate decreased significantly by 40% (p-value 0,009) 
during period 2. Moreover, amikacin also declined by 35%, in VLBW infants (p-value 0,05). 
Conclusions
These preliminary data show that number of CoNS sustained LOS and mortality due to CoNS among infants treated
with empiric vancomycin and amikacin were comparable to that among infants treated with oxacillin
and amikacin. A restricted vancomycin utilization policy for confirmed cases of oxacillin-resistant CoNS strains is safe and 
feasible and significantly decreases vancomycin prescriptions and exposure of newborn in NICU.
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Due CASI DI SePSI PreCOCe DA LISterIA MONOCytOgeNeS

M. Regalbuto¹, G. Bartolotta¹, L. Alessi1, B. L. Giuffrè², F. Matina2, F. Lunetta2, G. Piraino2, L. Alabrese2, R.M. Conti2, G. 
Como2, M. Tumminello2, D. Termini²
1) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica 
di Eccellenza “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2) UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AO Osp. Riuniti «Villa Sofia – Cervello», Palermo

L. F., nato alla 29,2 W, cesareo d’emergenza per PROM, PN 1500 g. Madre febbrile da tre giorni prima del parto, ha praticato 
antibioticoterapia prenatale (cefalosporina in monosomministrazione, 8 ore prima dell’espletamento del parto). Alla nascita 
assenza di attività respiratoria spontanea, dopo ventilazione con neopuff, si intuba con TET, si pratica massaggio cardiaco 
esterno e FiO2 al 100%; si trasferisce in UTIN. Apgar 1’: 1; 5’: 3; 10’:5.
In TIN, posto in SIPPV, reperito accesso venoso centrale e somministrata prima dose di surfactante. All’EGA arterioso: pH 7,15 
– pCO2 51,9 – HCO3- 15,4 – DB -10, si effettuava correzione con NaHCO3.  In considerazione del rialzo degli indici di flogosi 
viene iniziata terapia antibiotica con ampicillina e amikacina. Per il peggioramento del quadro respiratorio e radiografico, 
vengono somministrate altre due dosi di surfactante. In seconda giornata comparsa di movimenti asimmetrici di torsione e 
abduzione degli arti superiori, pedalage e ipertono: iniziata terapia con fenobarbitale. In terza giornata insorgenza di crisi 
convulsive ripetute, per cui viene inserito in terapia Midazolam e successivamente tiopentale, con remissione dei sintomi neu-
rologici; l’emocoltura da esito positivo per germi Gram+, confermata a 24 ore per Listeria Monocytogenes: inserito in terapia 
di Meropenem. In quarta giornata peggioramento progressivo del quadro clinico generale e laboratoristico con insorgenza di 
CID, (GB 39000/uL, Hb 8,5g/dL, PLT 81000/uL, PCR 8,21mg/dL, procalcitonina >100ng/ml, D dimero 3610ng/m), all’ecografia 
riscontro di IVH quarto grado bilaterale. Exitus del paziente. A.C. nata alla 36,6 W, cesareo d’emergenza (decelerazioni del 
tracciato cardiotocografico). PN 2295 g. Madre febbrile dalla sera prima del parto. Gravidanza sino a quel momento normode-
corsa. Alla nascita assenza di attività cardiorespiratoria ventilata con T-piece con FiO2 crescenti fino a 100%, poi intubata e 
stabilizzata, si trasferisce in TIN.  Apgar 1’:3 – 5’: 7. In TIN posta in SIPPV. All’ EGA: pH 7,10 – pO2 55,9 – pCO2 36,5 – HCO3- 
11,4 – DB -16,8. Somministrato surfactante, a 24 ore nuova dose, dopamina e dobutamina dose inotropa. Per il riscontro di 
positività degli indici di flogosi intrapresa antibioticoterapia con ampicillina e amikacina. Effettuato CFM: insieme agli altri 
criteri dirimenti, non si pone indicazione all’ipotermia terapeutica. A 6 ore di vita aggravamento respiratorio e emogasana-
litico, impostata modalità HFOV. Per l’insorgenza di sintomi neurologici in seconda giornata e quadro EEG alterato, inizia 
terapia con fenobarbitale. In terza giornata emocoltura positiva per Listeria Monocytogenes: aggiunto Meropenem sulla base 
dell’antibiogramma. Proseguimento della terapia antibiotica per 21 giorni. Eseguita puntura lombare, con esito negativo. Le 
ecografie cerebrali mostrano imaging progressivamente ingravescente: riscontro di IVH I grado nel ventricolo laterale destro. 
EEG in progressivo miglioramento, così come le manifestazioni convulsive; in atto continua terapia con fenobarbitale. 
Discussione:
La listeriosi è un’infezione causata da Listeria Monocytogenes, un batterio Gram+. Una categoria a rischio d’infezione sono le gra-
vide: l’affinità di L.M. nei confronti della placenta causa amnionite e infezioni fetali gravi con aborto spontaneo o nascita preter-
mine se la donna non viene sottoposta a trattamento antibiotico corretto. I cibi poco cotti o crudi sono i principali responsabili di 
listeriosi umana, sebbene la pastorizzazione e la maggior parte degli agenti disinfettanti possano eliminarla. La principale fonte 
di contaminazione degli alimenti è l’ambiente. Nella gravida, l’infezione può essere asintomatica o dare sindrome influenzale o 
gastroenterite. Nel neonato la frequenza dell’infezione è di 130:1.000.000 nati.  È importante dunque promuovere un percorso di 
sensibilizzazione sulla corretta igiene alimentare e sulla conoscenza degli alimenti a rischio: cuocere accuratamente i cibi crudi di 
origine animale; lavare i vegetali crudi prima di mangiarli; conservare separatamente i cibi cotti dai crudi; evitare il consumo di 
latte non pastorizzato o cibi a base di quest’ultimo. Viene consigliato di evitare il consumo di formaggi a pasta molle, di cuocere 
nuovamente al vapore cibi precotti o avanzati ed evitare il consumo di prodotti di salumeria. È raccomandabile che qualsiasi don-
na che in gravidanza presenti sintomi simil influenzali o gastrointestinali vada indagata per sospetta listeriosi ed eventualmente 
trattata con antibioticoterapia. I casi presentati hanno avuto un’evoluzione differente: nel II caso siamo riusciti a eseguire le inda-
gini diagnostiche con maggiore completezza (rachicentesi), nel I le condizioni cliniche non hanno mai raggiunto una stabilità tale 
da consentire l’esecuzione di questa procedura; l’evoluzione infausta è stata condizionata dall’estrema prematurità del paziente.
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WHeN FALLINg ASLeeP IS DANgerOuS: A CASe OF CONgeNItAL CeNtrAL HyPOVeNtILAtION SyNDrOMe (CCHS)

F. Carpano Maglioli1, C. Maddaloni1, G. Bonfante2, C. Carbonara2, I. Esposito3, S. Noce4, M.F. Campagnoli2
1) Ospedale Infantile Regina Margherita, Scuola di specializzazione di Pediatria, Università degli studi di Torino
2) Ospedale Materno-Infantile S. Anna, Divisione di Neonatologia, Torino
3) Ospedale Infantile Regina Margherita, SC Pneumologia pediatrica, Torino
4) Ospedale Infantile Regina Margherita, Centro per la medicina del sonno pediatrica e per la SIDS, Torino

A baby female, born at 38+1 weeks of GA by vaginal delivery, suddenly became cyanotic thirty minutes after birth despite a 
9/9 Apgar score. All pregnancy screening assays resulted negative. Fetal movements were regularly perceived. 
At first physical examination we noticed mild global hypotonia and reduced activity. At first capillary blood gas pCO2 was 86 
mmHg with oxygen saturation in air 90%. Non-invasive ventilation through nasal continuous positive airway pressure (nCPAP) 
was started. To investigate the case, first level examinations were performed: complete blood count, C-reactive protein, hepatic 
and renal functions, blood ammonium; chest radiograph, echocardiogram and brain ultrasound. All the tests resulted normal. 
Because of the reduced activity associated with hypoventilation second level neurologic exams were performed:
Cerebral magnetic resonance ruled out prenatal hypoxic-ischemic brain damage, congenital malformations or space-occupying 
lesions; Cerebral Function Monitoring excluded seizures or depression of electrogenesis; Electroencephalogram during sleep 
showed a normal organization of the electrogenesis. The extended metabolic screening proved normal and the methylation 
test was negative. In the second week of life a peculiar respiratory pattern was noted: irregular respiration with apneic pauses 
accompanied by little chest movement during sleep. Despite nCPAP optimization, pCO2 was still high, especially after long 
period of sleep, and Bi-PAP non-invasive ventilation was attempted, with partial success. It was evident that hypercarbia at 
capillary blood gas was much higher if measured during or immediately after sleep
The clinical suspect of a congenital central hypoventilation disorder was strengthened by the results of polysomnography: 
it showed an irregular respiratory pattern, with low respiratory rate and multiple episodes of desaturation, some of which 
accompanied by bradycardia (central apneas). The absence of adequate compensation mechanisms (such as autonomic 
arousal, awake, increase of respiratory or cardiac rate) in response to the pathological respiratory events was highly suggestive 
of CCHS. The diagnosis was established by genetic analysis, that demonstrated a heterozygous mutation of PHOX2B gene 
(c733-765dup33 of the exon 3, called 20/31 genotype), causative for CCHS. 
According to guidelines, non-invasive synchronized intermittent positive pressure ventilation (nSIPPV) using GIULIA ventilator 
was started. Continuous transcutaneous CO2 monitoring was performed. By the age of three weeks, since good oxygen 
saturation and normal pCO2 during wake periods were achieved, nSIPPV was maintained only during sleep. Further exams 
were performed in order to rule out other features of the syndrome: dysautonomic manifestations, ophthalmologic problems, 
Hirschsprung’s disease and presence of neuroblastoma; all were excluded. After a consultation with a panel of experts, our 
clinical team proposed ventilation by tracheostomy which is, according to the American Thoracic Society, the best option during 
first years of life both for efficacy and safety. Nevertheless, the family refused the procedure. The baby was discharged at 3 
months of life in noninvasive syncronized ventilation during sleep, with average volume assured pressure support modality 
by nasal mask, and supplementary oxygen. Our case well represented the challenge of diagnosing a rare genetic disease in a 
term newborn with a non-significant prenatal/perinatal history, who suddenly developed a respiratory failure with persistent 
hypercarbia.
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IPerteNSIONe POLMONAre PerSISteNte... COSA VIeNe PrIMA? IL DeLICAtO equILIbrIO trA CuOre, 
CIrCOLO e POLMONe. CASe rePOrt.

L. Comegna, P. A. Quitadamo, A. Riganti, A. Mondelli, M. Bisceglia, P.P. Cristalli
UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo

L’ipertensione polmonare persistente del neonato (PPHN) è caratterizzata da insufficienza respiratoria ipossiemica con shunt 
destro-sinistro, dovuto alle elevate pressioni del distretto vascolare polmonare rispetto a quello sistemico e da un aumento 
del postcarico del ventricolo destro. Rappresenta circa il 10% delle insufficienze respiratorie. Le forme gravi colpiscono circa 
lo 0.2% dei nati a termine. La forma acuta reversibile e precoce può avere cause polmonari e non polmonari (RDS, sindrome 
da aspirazione meconiale, sofferenza perinatale, infezione), con attivazione di un loop fisiopatologico complesso, l’ipossiemia 
è un comune denominatore, peraltro più grave e meno responsiva all’ossigeno e al supporto respiratorio. Nata a 41 ws da 
TC urgente per sofferenza fetale. Anamnesi materna silente, decorso della gravidanza fisiologico, markers virali e tamponi 
negativi.  Alla nascita liquido amniotico fortemente tinto di meconio e necessità di rianimazione primaria con NeoPuff (FiO2 
max del 30%) per i primi 2 minuti, seguita da assistenza ventilatoria in nCPAP iniziata in sala parto. Apgar 6 e 9 al 1’ e 
5’. Nelle prime ore di vita peggioramento della dinamica respiratoria con progressivo aumento del fabbisogno di ossigeno 
e indicazione all’intensificazione dell’assistenza ventilatoria con intubazione elettiva, somministrazione di surfattante e 
ventilazione meccanica assistita convenzionale. Alla radiografia del torace: quadro di RDS con un diffuso aspetto ipodiafano 
di entrambi i polmoni e ispessimento reticolo-nodulare dei lobi superiori. Pattern di laboratorio compatibile con sospetto di 
infezione perinatale con tempestivo avvio di trattamento antibiotico. Ulteriore aggravamento con ipossia poco responsiva 
e ipotensione sistemica. All’ecocardiografia: quadro di ipertensione polmonare con compromissione della cinetica. PDA 
con shunt dx-sn e shunt interatriale prevalentemente sn-dx, suggestivi di una ridotta contrattilità del ventricolo, rendendo 
controindicato l’uso dell’ossido nitrico. I parametri ventilatori sono stati impostati con la minore PEEP possibile per evitare 
una riduzione del ritorno venoso con ulteriore peggioramento del compenso circolatorio. Nei pazienti dove la componente 
circolatoria prevale su quella parenchimale la CO2 è bassa, controindicando l’uso della HFOV. Sono stati garantiti adeguati 
apporti nutrizionali e una giusta sedazione per ridurre il consumo di ossigeno ed evitare l’aumento dello shunt dx-sx. La 
risoluzione della ipotensione ha richiesto l’applicazione di diversi step (soluzione fisiologica, Dobutamina e Dopamina) con 
ripresa del circolo, miglioramento graduale fino a normalizzazione dei valori pressori medi, inversione dello shunt del PDA 
diventato sin-dx e shunt a livello del FOP stabilmente sin-dx. L’adeguato supporto emodinamico affiancato da analgesia 
e care, per minimizzare le stimolazioni stressanti tattili, dolorose e sensoriali (minimal-handling) che possono favorire 
l’instabilità e la perdita degli equilibri raggiunti, ha portato al miglioramento progressivo del quadro clinico. Dopo circa 10 
giorni la piccola ha presentato adiponecrosi dorsale a conferma che le alterazioni del circolo periferico in corso di ipotensione 
e la necessità di farmaci vasoattivi a dosi elevate sono fattori importanti nella genesi di questa complicanza vista in genere 
nei neonati trattati con ipotermia. Questo caso clinico vuole ricordare l’importanza fondamentale in TIN dell’ecocardiografia 
funzionale, mezzo imprescindibile per la corretta diagnosi dei meccanismi patologici dell’ipossia neonatale, ma soprattutto 
agevole monitoraggio della risposta alla terapia in tempo reale, soprattutto nei casi più critici. 
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A DIFFICuLt FetAL-tO-NeONAtAL trANSItION: A CASe OF PerSISteNt PuLMONAry HyPerteNSION OF 
tHe NeWbOrN (PPHN)

C. Maddaloni1, F. Carpano Maglioli1, G. Gadotti 2, A. Longobardo3, A. Coscia4
1) Ospedale Infantile Regina Margherita, Scuola di specializzazione di Pediatria, Università degli studi di Torino
2) Ospedale Infantile Regina Margherita, Scuola di specializzazione di Anestesia e Rianimazione, Università degli studi di Torino
3) Ospedale Infantile Regina Margherita, Anestesia e Rianimazione 5, Torino
4) Terapia Intensiva Neonatale dell’Università, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

A male infant, born at 37 weeks + 2 days by vaginal delivery, was admitted to our neonatal intensive care on his first day of life 
because of respiratory distress. He required resuscitation in delivery room, using continuous positive airway pressure (CPAP) 
and O2 supplementation (FiO2 0,35). A chest X-ray revealed diffuse reticulo-nodular hypodiaphania with air bronchogram 
on the left hemithorax. Despite 200 mg/kg of surfactant administered with “Insure” technique, he required intubation and 
synchronised intermitted positive pressure ventilation (SIPPV), with FiO2 until 1.
On second day of life he presented multiple episodes of desaturation, hypotension and oliguria. An empirical broad-spectrum 
antibiotic therapy was started and 5 days course of azithromycin was added, to exploit the adjunctive anti-inflammatory and 
immunomodulatory effects.  Blood and respiratory material cultures (comprehensive of fungi and Mycoplasma/Ureaplasma) 
as well as film array from nasal swab and PCR test for common viruses resulted negative.
Echocardiogram excluded congenital heart defects but revealed a right ventricle’s dilatation with a D shape of interventricular 
septum, marked tricuspid regurgitation, right-to-left shunting through the patent ductus arteriosus (PDA) and patent foramen 
ovale (PFO) due to suprasystemic pulmonary pressures. A diagnosis of persistent pulmonary hypertension of the newborn was 
made and intensive treatment with inhaled nitric oxide (iNO 40 ppm) and dobutamine infusion were started 
After few hours there was an evidence of a better left ventricular systolic function, however patient’s respiratory state and 
oxygenation deteriorated so he was transferred to the cardiac intensive care unit. Conventional mechanical ventilation was 
switched to high frequency oscillation ventilation (HFOV). Clinical condition remained critical, and according to the guidelines, 
the medical team decided to start veno-venous extracorporeal membrane oxygenation (VV ECMO) as bridge to therapy optimi-
zation. Ultra-protective ventilation was started, with iNO at 35 ppm
After 72 hours of ECMO, oxygen saturation and arterial blood gas were in normal ranges. Echocardiography showed good bi-
ventricular contraction, with only left-to-right shunt through the patent foramen ovale and chest X-ray showed an almost nor-
mal aeration of lungs.The patient was weaned from ECMO after 96 hours; NO was progressively reduced during the following 
24 hours. The FIO2 was gradually lowered and he was extubated on 8Th day of life, he maintained non-invasive respiratory 
support until 12th day of life.
PPHN is defined by sustained elevation of pulmonary vascular resistance, associated with normal or low systemic vascular 
resistance. The effect is a reduced blood flow through the pulmonary vascular bed and right to left shunting trough the PFO 
and PDA, resulting in labile hypoxemia. Most often PPHN is secondary to lung diseases or lung hypoplasia, but in 10% of cases 
it is defined as idiopathic (remodelled pulmonary vasculature with a normal lung parenchima). PPNH should be considered in 
the differential diagnosis of the term neonate with hypoxic respiratory failure. The treatment is largely related to vital support 
(supplemental O2, surfactant, conventional ventilation or HFOV) while waiting for spontaneous recovery or pharmacologic 
optimization(iNO). In most critical patients, VV-ECMO represents a feasible and effective therapy to allow heart and lung to 
recover from the underlying pathological condition.
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uN DIStreSS reSPIrAtOrIO NeONAtALe... FuOrI DAL COMuNe

F. Santarelli, M. Sorrenti, F. Signorile, A. Alluto, V. Vinciguerra, F. Massara, P. Stroppiana, A.P. Ivaldi
S.C. Pediatria e Neonatologia, A.O. Ordine Mauriziano di Torino

E. nasce da parto cesareo elettivo a 38+6 settimane. Peso neonatale 3000g, APGAR 8/9.
Alla nascita la bimba viene aspirata e assistita con ventilazione a pressione positiva proseguita poi al nido per tendenza alla 
desaturazione e modesto impegno respiratorio. Migliorata la dinamica respiratoria, la bimba ha continuato a presentare ne-
cessità di ossigenoterapia per tendenza alla desaturazione. Nei giorni successivi comparsa di tosse produttiva con abbondanti 
secrezioni e presenza di crepitii diffusi alla auscultazione in un quadro simil bronchiolitico, per cui è stata impostata terapia 
aerosolica. La radiografia del torace descriveva una area disventilativa apicale destra, mentre l’ecocardiografia, richiesta 
per il persistere della modesta ossigenodipendenza, risultava nella norma ma di “difficile esecuzione” per l’impossibilità 
di eseguire alcune proiezioni. Ad una più attenta raccolta della anamnesi familiare, risultava un fratello di 4 anni che alla 
nascita aveva presentato un analogo distress respiratorio con quadro simil bronchiolitico e successivamente diversi ricoveri 
ospedalieri per broncopolmonite (test del sudore negativo), con una tosse produttiva descritta dalla madre come “onnipre-
sente”. Inoltre, il papà presentava otiti e sinusiti recidivanti. Vista la particolare storia familiare ed il referto della radiografia 
del torace che lasciava i neonatologi molto perplessi (l’area descritta come disventilativa in sede apicale destra ricordava 
piuttosto l’immagine vascolare posta nel situs solitus in sede apicale sinistra), è stata eseguita una ecografia dell’addome 
che ha evidenziato un situs viscerum inversus non diagnosticato in epoca prenatale. Vengono quindi richiesta la ripetizione 
della radiografia del torace con l’apposizione di un repere e l’ecocardiografia con il quesito specifico di sospetta destrocardia.
Entrambi gli esami hanno confermato il quadro di situs inversus. L’ecografia addominale del papà e del fratello (richiesti in 
quanto mai precedentemente eseguiti), non hanno evidenziato situs inversus. E. ha proseguito terapia aerosolica con sola so-
luzione fisiologica e fisiochinesi terapia (FKT) respiratoria, con graduale miglioramento clinico e sospensione dell’ossigenote-
rapia in 15a giornata di vita. La bimba è stata dimessa con un programma di FKT con Pep mask domiciliare ed è attualmente 
in attesa di eseguire il test di Brushing ciliare che verrà eseguito anche al fratellino nel sospetto di sindrome di Kartagener.
E. è seguita inoltre dal centro di audiologia per otoemissioni patologiche all’orecchio sinistro. La discinesia ciliare primitiva 
è una patologia geneticamente eterogenea che si trasmette con modalità autosomico recessiva e che si caratterizza, nella 
forma classica, per la triade sinusite cronica - bronchiectasie e situs inversus, configurando la cosiddetta Sindrome di Kar-
tagener. L’incidenza è stimata essere di 1 su 10.000-20.000 nati.1 Le caratteristiche cliniche riflettono i deficit di funzione di 
motilità delle cilia nelle vie aeree, nei seni paranasali, nell’orecchio medio e nell’apparato riproduttivo.1
Le manifestazioni più precoci di malattia possono esordire nel periodo neonatale: più dell’80% dei bimbi affetti presenta un 
distress respiratorio con necessità di supplementazione di ossigeno fino a diverse settimane. La diagnosi differenziale è posta 
con la tachipnea transitoria del neonato o la polmonite neonatale, benchè nei bimbi affetti da discinesia ciliare il distress esor-
disca più tardivamente, dopo le 12 ore di vita, la necessità di ossigenoterapia perduri per settimane e siano inoltre descritte 
più frequentemente atelettasie e collassi lobari.1,2 Durante la crescita, sono comuni otiti medie croniche, sinusiti ricorrenti, 
formazione di bronchiectasie (che si ritrovano nel 50-75% dei bambini e in circa il 100% degli adulti) con predisposizione a 
infezioni anche da parte di batteri opportunisti. I reperti radiografici spesso riportano atelettasie segmentali, tappi mucosi, 
opacità a vetro smerigliato, ispessimento peribronchiale.1 Quasi la totalità degli uomini affetti risulta sterile, mentre le donne 
possono avere una disfunzione delle cilia tubariche con riduzione della fecondità e predisposizione a gravidanze ectopiche. Il 
10% dei pazienti presenta inoltre un pectus excavatum (contro lo 0.3% della popolazione generale) e il 5-10% una scoliosi.
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Un situs viscerum inversus si ritrova in più del 50% dei pazienti, e può permettere un riconoscimento più precoce della pa-
tologia.1,2 Questo è conseguente alla anomala motilità ciliare durante l’embriogenesi. Circa il 12% dei pazienti ha un situs 
ambiguo e questi presentano un rischio 200 volte superiore di avere anomalie congenite cardiache, le quali si riscontrano 
complessivamente nel 5% delle persone affette.1,3 Alcuni pazienti presentano inoltre sindromi eterotassiche con polisplenia 
e asplenia.1
La diagnosi viene effettuata tramite l’analisi ultrastrutturale al microscopio elettronico delle cilia, la quale tuttavia risulta 
normale in quasi il 30% dei pazienti: in questi può essere utile la misurazione dell’ossido nitrico esalato a livello nasale e 
l’analisi genetica.
Non esiste ad oggi una terapia specifica, ma il corretto inquadramento diagnostico permette una presa in carico precoce 
multispecialistica dei pazienti, volta in particolare a prevenire le complicanze polmonari e otorinolaringoiatriche.
Questo caso ci ha insegnato che :
- Nella diagnosi differenziale di un distress respiratorio prolungato in un neonato a termine, con prolungata necessità di 
ossigenoterapia, deve rientrare anche il sospetto di disfunzione ciliare.
- La prima radiografia era stata girata dai tecnici della radiologia poiché non era stato posto un repere.
- La difficoltà ad eseguire alcune proiezioni durante l’ecografia cardiaca poteva far nascere il sospetto diagnostico ma il 
referto dell’rx del torace risultava fuorviante per il cardiologo.
- Il pediatra ha potuto porsi il sospetto di Kartagener in base ad una raccolta anamnestica più circostanziata e grazie ad una 
valutazione della prima radiografia che prescindeva dal referto del radiologo.
La storia di E. ancora una volta sottolinea l’importanza di valutare gli esami in modo critico e, qualora i referti fossero in 
contrasto con la clinica e/o con un forte sospetto diagnostico, questi devono essere ridiscussi ed eventualmente ripetuti.
Ricorda, infatti: non sempre tutto si trova dove ce lo si aspetta!
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eVerOLIMuS Per IL trAttAMeNtO DI rAbDOMIOMI CArDIACI IN uN NeONAtO CON SCLerOSI tuberOSA 

E.Albani1, L.F.Nespoli2, C.Corti2, L.Spaccini3, A. Sangiorgio1, M. Acunzo1, D. Tonduti5, S.Masnada5, S.Bianchi4, I.Daniele4, 
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1) Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, Università degli Studi di Milano
2) UOC Cardiologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, Milano
3) UO Genetica Clinica, Dipartimento di ostetricia e Ginecologia, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, Milano
4) UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, Milano
5) UO Neurologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, Milano

Caso clinico. T.N maschio, nato a termine da parto eutocico dopo gravidanza normodecorsa con buon adattamento alla vita 
extrauterina, a 16 ore di vita veniva condotto c/o Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica per riscontro di soffio sistolico. Alla 
valutazione cardiologica si confermava la presenza di soffio sistolico (2-3/6), saturazione pre e post-duttale nella norma ed 
ECG nei limiti. L’esame ecocardiografico mostrava rabdomiomi multipli biventricolari, il più voluminoso a carico del tratto di 
efflusso del ventricolo sinistro a livello della porzione basale del setto interventricolare (15x9mm). L’estensione al piano sotto-
valvolare condizionava una stenosi aortica (gradiente max 65mmHg). Non aritmie al monitoraggio Holter-ECG.  Nel sospetto di 
sclerosi tuberosa venivano eseguiti risonanza magnetica (RMN) cerebrale, ecografia addominale, valutazione dermatologica e 
oculistica: nella norma. I genitori a loro volta non presentavano segni sospetti di malattia. Veniva comunque avviata l’analisi 
genetica con conferma, al 15° giorno di vita, di mutazione ‘de novo’ del gene TSC2. In considerazione del grado di ostruzione 
all’efflusso sinistro veniva eseguita una valutazione cardiochirurgica che consigliava un atteggiamento di attesa dato l’ele-
vato rischio operatorio. In seguito a discussione collegiale e previa acquisizione di consenso informato da parte dei genitori, 
veniva iniziata terapia con everolimus (0.1mg/die) per os. I controlli ecocardiografici seriati mostravano progressiva riduzione 
della massa intracardiaca con miglioramento della stenosi all’efflusso sinistro a 1 settimana dall’inizio del trattamento e 
risoluzione a 21 giorni. Il dosaggio plasmatico dell’everolimus, eseguito dapprima settimanalmente e quindi con cadenza 
bisettimanale, è sempre rimasto in range terapeutico. Il neonato ha mostrato una buona tolleranza del farmaco a domicilio 
senza incremento degli episodi infettivi dall’inizio del trattamento né altri effetti indesiderati.
Discussione. I rabdomiomi cardiaci sono tumori benigni di origine mesenchimale rari pur rappresentando i tumori cardiaci 
più comuni in età pediatrica ed associati nel 60-80% dei casi a sclerosi tuberosa. La sintomatologia correlata dipende dalla 
localizzazione e dalle dimensioni della massa. Tali lesioni cardiache tendono a regredire spontaneamente nei primi anni di 
vita in circa la metà dei pazienti e il trattamento chirurgico è indicato solo per rabdomiomi condizionanti scompenso cardio-
circolatorio, distress respiratorio o aritmie.
La sclerosi tuberosa è una sindrome genetica autosomica dominante ad espressione fenotipica variabile dovuta alla muta-
zione dei geni TSC1 o TSC2 che codificano per proteine implicate nella regolazione della via mTOR: la mutazione di tali geni 
comporta un’upregulation della via mTOR con iperproliferazione cellulare e maggiore suscettibilità allo sviluppo di tumori. 
Il trattamento delle lesioni è sintomatico: attualmente nei casi di epilessia refrattaria conseguente ad astrocitomi subepen-
dimali, viene utilizzato con successo everolimus, analogo della rapamicina e inibitore di mTOR. Limitate segnalazioni negli 
ultimi anni sono state riportate riguardo l’estensione dell’utilizzo di everolimus nel trattamento di rabdomiomi relati a sclerosi 
tuberosa: nel nostro caso il trattamento è risultato efficace ad una posologia notevolmente inferiore a quella utilizzata secondo 
indicazione neurologica (0.1mg/kg/die VS 4.5mg/m2/die), senza comparsa di effetti collaterali. 
Ulteriori trial clinici sarebbero utili per determinare posologia, profilo di sicurezza e monitoraggio in corso di terapia con eve-
rolimus in pazienti con rabdomioni cardiaci da sclerosi tuberosa.
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uN CASO DI ADIPONeCrOSI SOttOCutANeA IN NeONAtO SOttOPOStO A trAttAMeNtO IPOterMICO.
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Introduzione
L’adiponecrosi sottocutanea del neonato è una condizione caratterizzata dalla comparsa di noduli sottocutanei di consistenza 
dura localizzati principalmente in regione dorsale, glutea e alle estremità. Sebbene la patogenesi non sia chiara è nota la 
correlazione con alcuni fattori predisponenti come l’asfissia, l’esposizione al trattamento ipotermico, il trauma ostetrico, la 
preeclampsia ed il diabete materno.
Caso Clinico
P.S. è un neonato a termine (39+3 wks E.G.), peso alla nascita 3000 g, figlio di madre con diabete insulino-dipendente, nato 
da taglio cesareo urgente per CTG non rassicurante. Il piccolo nato in un centro di primo livello è stato trasferito tramite STEN 
presso la nostra struttura per asfissia perinatale. L’APGAR (riferito) a 1’, 5’ e 10’ era rispettivamente 8, 8 e 5; il primo EGA ese-
guito presso il centro trasferente alla nascita mostrava un pH di 6.9 pCO2 75 mmHg HCO3 16.6 mEq/L BE – 13.1mmol/L Lat 
10.5 mmol/L . Considerata la valutazione neurologica (SARNAT: 2) e le alterazioni presenti al tracciato CFM il piccolo iniziava 
trattamento ipotermico sistemico per 72 ore.
A circa 3 settimane di vita, il piccolo P.S. presentava, in regione glutea ed in regione scapolare, dei noduli sottocutanei duri e 
dolenti alla palpazione senza particolari alterazioni della cute sovrastante. All’esame ecografico del sottocute si evidenziava 
un quadro di liponecrosi diffusa con coinvolgimento della loggia renale sinistra. Le diagnosi differenziali dell’adiponecrosi 
sottocutanea del neonato sono principalmente lo sclerema neonatorum, la panniculite da freddo e la cellulite. Nei casi in cui 
la diagnosi di adiponecrosi sottocutanea del neonato non possa essere posta clinicamente, è possibile ricorrere all’esame 
bioptico delle lesioni. Nonostante l’adiponecrosi sottocutanea del neonato sia una condizione prevalentemente benigna ed 
autolimitante, vi sono svariate complicanze che possono peggiorare il quadro, la più comune delle quali è l’ipercalcemia. Il 
piccolo P.S. al momento della diagnosi presentava un’ipercalcemia moderata (Calcio sierico: 13,5 mg/dl), senza evidenza di 
nefrocalcinosi ma con sintomi in parte ascrivibili all’ipercalcemi stessa quali suzione insufficiente, scarsa tolleranza dell’ali-
mentazione e stipsi. Oltre ad aumentare l’apporto idrico, è stata temporaneamente sospesa la somministrazione di vitamina 
D ed è stato praticato un ciclo di betametasone (0,2 mg/Kg/die per 4 giorni). Il nostro paziente ha mostrato una significativa 
riduzione già dopo 8 giorni (Calcio sierico 11.8 mg/dl) fino a normalizzazione avvenuta a circa 8 settimane dalla diagnosi 
(Calcio sierico 9,7 mg/dl). Non c’è accordo in letteratura sul timing del follow up per il monitoraggio della calcemia, i più 
conservativi effettuano controlli fino a 6 mesi dopo la diagnosi di adiponecrosi.
Altre complicanze che hanno caratterizzato il decorso clinico del piccolo P.S. sono state l’ipoglicemia, la trombocitopenia e una 
paresi del nervo radiale del braccio destro.
L’ipoglicemia e la trombocitopenia sono frequentemente riscontrate in neonati con adiponecrosi sottocutanea, ciò può essere 
spiegato da alcuni fattori di rischio comuni a entrambe le condizioni come il diabete materno, la preeclampsia e l’asfissia. 
Conclusione
In conclusione l’adiponecrosi sottocutanea del neonato è una condizione benigna, autolimitante, che colpisce principalmente 
i neonati a termine o post termine. Può essere accompagnata da complicanze più o meno severe tra cui la più comune è l’i-
percalcemia che nelle sue forme più severe può favorire la comparsa di nefrocalcinosi. Risulta importante garantire sia una 
corretta gestione in acuto dei quadri complicati, sia un attento monitoraggio dei valori di calcemia fino a 6 mesi dall’insor-
genza dell’adiponecrosi.
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Factor XIII is a key clotting factor of coagulation cascade. The prevalence of congenital FXIII deficiency is currently 1 per 2 
million people. The clinical picture comprises abortions, umbilical cord bleeding, intracerebral hemorrhage and wound-hea-
ling disorders. [1,2] Scalp swellings in newborns are common during postpartum period; one of the cause is represented by 
cephalohematoma [3,4].  When a newborn comes to medical attention with a new scalp swelling without having sustained 
scalp trauma at birth the question of whether the infant has sustained secondary causes of bleeding arises.[5] 
We submit our case report because the interesting link we found between cephalohematomas presence and coagulation alte-
rations in a newborn. At 36,6 weeks of gestation, an infant boy was born spontaneously without trauma. 
Parents are unrelated and there are no family cases of coagulation pathologies. His weight was 2970 g, height 49 cm, and 
head circumference 30.5 cm. APGAR scores were 10 at both the first and the fifth minute of life. First physical examination 
revealed a soft and non-pulsatile mass over the right vertex. After the appearance of a further visible mass, several exams 
were performed revealing that C-reactive protein was 14.7 mg/L (n.v. 0,00-5,00), total bilirubin was 13.24 mg/dL (n.v. 0.30-
1.20) and direct bilirubin was 0.57 mg/dL (n.v. 0.00-0.20). Coagulation function was also examined, revealing normal values 
for INR, APTT, PT but modifications of fibrinogen (133 mg/dL n.v. 170-400) , antithrombin (34 % , n.v. 80-120), D-dimer 
(12372 µg/L , n.v. 0-250). Therefore, we investigated coagulation factors, founding a very low percentage of FXIII: 11.9 % (nv 
75.2% - 154.8 %).  Besides, MRI examination described the presence of three voluminous collections of blood [figure 1,2] in 
extracranial parieto-occipital sites. The measures were 23.8 mm x 70.4 mm x 27.9mm, 23.9 mm x 72.34 mm x 28.3mm and 
11.29 mm x 40.58mm x 25.74 mm. After antibiotic treatment, the blood collections were drained with the evacuation of 310 ml 
of blood in total.  Furthermore, plasma therapy was administered with strict control of fibrinogen and FXIII levels. One month 
later the FXIII level was 66.9% without any increasing of cephaloematomas’ dimensions. 

Figure 1. Brain RMN frontal projection                                     Figure 2. Brain RMN lateral projection

 



27

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI
SPECIALIZZANDO

XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

Based on literature, observation is the primary treatment for small uncomplicated cephalohematoma. However, the possibility 
of bleeding disorders should be considered in newborn presenting massive or multiple cephalohaematomas without history of 
trauma or instrumentation at delivery [6] . In the case of large and non-resorptive cephalhematoma, needle aspiration may be 
an alternative to prevent the progression or calcification [7].
 In our case the continuous expansion of cephaloematomas during the first days of life, suggests us to investigate coagulation 
disorders revealing FXIII deficiency. The clinical picture of FXIII deficiency is somewhat variable [8], depending on factor’s 
percentage. Our patient had presented neither cord bleeding, nor birth trauma, nor abdominal or intracranial organs bleeding, 
except for the described cephalohematomas.
 In conclusion, we could say that Congenital FXIII deficiency appears to be underdiagnosed, because it’s not easly recognized 
by classic global tests, such as aPTT or PT. Even if in the absence of typical manifestations, we had to suspect this disorder in 
the presence of multiple or/and ingravescent cephalohematoma in newborns without other risk elements.
Currently, the standard therapy for prophylaxis is performed using plasmatic FXIII concentrate. However, recombinant FXIII 
(catridecacog®) [2] is now commercially available and has proven to be safe and effective in bleeding prophylaxis with con-
genital FXIII deficiency.  Replacing plasmatic concentrates with recombinant products will render this replacement therapy 
independent of the need for blood donations.
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CASO CLINICO DI uN CHILOtOrACe CONgeNItO CON IDrOPe FetALe
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L. è nata da I gravidanza a 35+3 w con taglio cesareo d’emergenza per sofferenza fetale da idrope generalizzata (versamento 
ascitico e pleurico bilaterale ed edema sottocutaneo), riscontrata per la prima volta al controllo ecografico eseguito il giorno 
del parto. La gravidanza appariva normodecorsa, salvo che per un’anamnesi gravidica di diabete gestazionale, trattato 
con metformina, e obesità. Sierologia materna per TORCH negativa. Apgar 1’:1, 5’:4, 10’:5. La neonata presentava stato di 
anasarca, senza attività cardiorespiratoria spontanea, spiccata ipotonia e pallore generalizzati. Intubata al primo minuto di 
vita, viene ventilata con FiO2 crescenti fino 100%, con rapida ripresa della FC >100bpm, lieve miglioramento della perfusione 
cutanea, ma persistenza di SpO2 bassa (35-40%). Trasferita in UTIN, da modalità ventilatoria SIPPV si passa ad HFO, con 
graduale incremento della MAP fino a ottenere SpO2 >90%. In considerazione del grave quadro clinico respiratorio sono state 
somministrate due dosi di surfactante per via endotracheale. L’RX torace alla nascita confermava l’idrotorace bilaterale, 
compromettente la dinamica respiratoria. È stato posizionato un drenaggio pleurico continuo bilaterale, avviata un’infusione 
continua di Octreotide a dosi crescenti fino a 10gamma/kg/h e l’entità del versamento è stata monitorata con follow-up 
ecografico e radiografico. Si è assistito a graduale miglioramento fino a risoluzione completa del versamento a sinistra e 
persistenza di minima falda fluida a destra. L’analisi chimico-fisica del liquido drenato è risultata compatibile con la diagnosi 
di chilotorace. Sono stati eseguiti accertamenti diagnostici per indagarne la natura. Sono state escluse cause immunologiche 
(test di Coombs negativo), ematologiche e sindromi genetiche tramite studio del cariotipo (46, XX) e array-CGH. Negativi per 
malformazioni gli esami di imaging: ecografia addome, ecocardiografia, ecografia transfontanellare, TC torace-addome e RM 
cerebrale. Negativi i tamponi rettale e nasale e lo screening metabolico allargato. È stata dunque posta per esclusione la 
diagnosi di chilotorace congenito. La piccola è stata alimentata con NPT per il primo mese, in seguito gradualmente introdotta 
la nutrizione enterale con latte speciale ricco in MCT per ridurre la produzione del chilotorace, poi sostituito da formula di tipo 1 
quando le condizioni cliniche lo hanno permesso. Durante la degenza sono state necessarie trasfusioni di emazie concentrate, 
ripetute trasfusioni di plasma per mantenere un’adeguata pressione oncotica, alterata dall’ipoproteinemia conseguente al 
chilotorace, antibioticoterapia e infusione di Ig vena, in relazione all ’ipogammaglobulinemia e alla leucopenia conseguenti 
alla patologia. Il chilotorace congenito è una condizione rara (0,4-1,7:10.000 nati vivi) ma è la prima causa di versamento 
pleurico congenito neonatale. Solitamente è diagnosticato nel periodo prenatale, sia in forma isolata che in un quadro di idrope 
fetale. Le cause comprendono anomalie del sistema linfatico (linfangectasie, atresie del dotto linfatico), anomalie toraciche 
che alterano la struttura o la funzionalità del sistema linfatico, sindromi genetiche, condizioni che determinano riduzione della 
pressione oncotica (sindrome nefrosica, errori congeniti del metabolismo) o un’eccessiva permeabilità capillare (infezioni 
congenite). In alcuni casi non si riesce a identificare la causa.  Le indagini da noi eseguite per la ricerca etiopatogenetica del 
chilotorace sono risultate tutte negative. Unico elemento significativo è stato il riscontro di diabete gestazionale, possibile 
causa di malformazioni congenite, che potrebbe aver indotto malformazioni del sistema linfatico nella nostra paziente.  
L’eterogeneità dell’eziologia e della presentazione clinica, da forme lievi con risoluzione spontanea a forme gravi con idrope 
fetale ad alta mortalità, ne rendono difficile la diagnosi e la scelta del trattamento ottimale. Nel nostro caso è stato condotto 
con successo un trattamento conservativo, comprendente la combinazione di drenaggio pleurico continuo bilaterale, infusione 
continua di octreotide, NPT e successiva alimentazione enterale arricchita di MCT.
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SINDrOMe DI DOWN e MALFOrMAZIONI DeLLe VIe Aeree: CASO CLINICO e reVISIONe DeLLA LetterAturA

G. Bartolotta¹, M. Regalbuto¹, G. Allegro¹, C. Camposampiero¹, D. Termini², F. Matina², L. Alabrese², R.M. Conti², M. Tumminello², 
V. Duca², N. Cassata3
1) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-Infantile “G. D’Alessandro”, 
Università degli Studi di Palermo
2) UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AO Osp. Riuniti «Villa Sofia – Cervello», Palermo
3) UO di Pediatria Generale AO Osp. Riuniti «Villa Sofia – Cervello», Palermo  

M. è nata in un ospedale di provincia da parto spontaneo con liquido tinto di meconio a 41+4 w da prima gravidanza. 
La diagnostica prenatale, la sierologia materna per TORCH e i tamponi vagino-rettali erano negativi. L’indice di Apgar 
era 1’:6, 5’:7, 10’:7. Alla nascita la piccola si presentava ipotonica, areflessica e cianotica. È stata pertanto ventilata 
con T-piece per 1’, successivamente intubata con FI tra 100 e 25 %, quindi trasferita con STEN presso il nostro centro 
di Terapia Intensiva Neonatale. All’esame obiettivo si rilevano note dismorfiche: rime palpebrali orientaleggianti, collo 
tozzo, clinodattilia del quinto dito bilateralmente (maggiore a destra) e segno del sandalo bilaterale; eseguita l’analisi del 
cariotipo, e stata confermata la diagnosi di sindrome di Down (cariotipo 47 XX, +21); lo screening ecografico completo 
Ha evidenziato: DIV perimembranoso in malallineamento con estensione posteriore in ecocardiografia, normale ecografia 
transfontanellare , ecografia addominale , presenza di una milza accessoria di 1,4 cm e fegato di aspetto congesto. 
Durante la degenza sono falliti i diversi tentativi di estubazione, con necessità di mantenere la piccola in ventilazione 
meccanica. Eseguita una laringo-tracheoscopia flessibile, si è evidenziata una laringo-stenosi congenita con presenza di 
bronco accessorio destro. A completamento dell’iter diagnostico è stata eseguita una angio-TC, che confermava l’anomalia 
bronchiale destra e mostrava inoltre la presenza di un’arteria succlavia con origine aberrante a destra con decorso posteriore 
alla trachea (arteria lusoria) e una carotide destra con origine diretta dall’arco aortico, decombente sulla trachea per 20 mm. 
La piccola è stata trasferita presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per competenza.

Discussione:
La sindrome di Down è la cromosomopatia più frequente nell’uomo, con un’incidenza di 1:700-1000 nei nati vivi. È caratterizzata 
da deficit di crescita e intellettivo di grado variabile, malformazioni minori tipiche e numerose malformazioni maggiori a carico 
di diversi organi e apparati, di cui le più frequenti sono le cardiopatie congenite e l’atresia duodenale. Esistono però ancora 
pochi dati di letteratura riguardo l’incidenza di anomalie delle vie aeree in questi pazienti, soprattutto in epoca neonatale. 
I bambini con trisomia 21 sono soggetti a numerosi problemi respiratori di diversa natura, sia primitivi dell’apparato 
respiratorio che secondari ad anomalie in altri sistemi che si ripercuotono sul sistema respiratorio stesso. Sono state descritte 
diverse malformazioni congenite delle vie aeree, di cui la più frequente è la laringomalacia, seguita da tracheomalacia, 
broncomalacia, stenosi subglottica e bronco tracheale (bronco accessorio destro che origina direttamente dalla trachea). Di 
fronte a soggetti con sindrome di Down e sintomi respiratori bisogna dunque sempre prendere in considerazione come possibile 
causa una malformazione delle vie aeree. L’uso della fibrobroncoscopia risulta di grande utilità per il corretto inquadramento 
e management dei problemi respiratori in questa popolazione di soggetti.
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LO SPettrO DeLLe MALFOrMAZIONI brONCOPOLMONArI e DeLL’INteStINO PrIMItIVO: DA uNA MASSA 
tOrACO-ADDOMINALe PreNAtALe AD uN DI CASO DI erNIA IAtALe CONgeNItA ASSOCIAtA A SequeStrO 
POLMONAre extrALObAre. 

G. Belli, E. Sandini, A. Azzarà, E. Agostini, L. Padrini, M. Moroni, P. Fiorini.
SODC Terapia Intensiva Neonatale, Azienda Ospedaliero Universitaria Anna Meyer, Firenze, Italia

Introduzione: Le masse fetali toraciche e addominali sono piuttosto rare, tuttavia la loro diagnosi differenziale comprende 
sia malformazioni congenite che lesioni neoplastiche. Descriviamo il caso di un neonato con diagnosi prenatale di massa 
toraco-addominale, rivelatasi un sequestro polmonare (SP) extralobare extratoracico associato a ernia iatale congenita; tale 
associazione, in base alle nostre conoscenze, non è ancora stata descritta in letteratura. 
Caso: L.S è un neonato maschio giunto alla nostra attenzione per riscontro all’ecografia morfologica fetale di massa toracica; 
era stata pertanto eseguita risonanza magnetica fetale a 24+1 settimane di gestazione, con riscontro di lesione mediana e 
bilaterale (DT 34x DL 32x DAP 22 mm), a sede retrocardiaca e capace di circondare l’aorta anteriormente per almeno due terzi 
della sua circonferenza, ma estesa anche in addome. L.S è nato a termine da parto eutocico. PN 3.110 kg. IA 9-10. Il decorso 
perinatale è stato regolare. Il dosaggio dei markers tumorali è risultato negativo. L’ecografia addominale ha evidenziato 
la presenza di un’ernia iatale associata ad una massa toracica mediana. Pertanto sono state eseguite angio-risonanza 
magnetica e tomografia computerizzata con mezzo di contrasto del torace e dell’addome, che hanno evidenziato la presenza 
di un ampio difetto diaframmatico posteriore, mediano, con erniazione in torace di parte dello stomaco, e la concomitante 
presenza di massa toracica parenchimatosa (47 mm di diametro), posta anteriormente all’aorta toracica, posteriormente allo 
stomaco erniato. Hanno inoltre identificato la presenza di un vaso sistemico anomalo che vascolarizzava la lesione, facendo 
così sorgere il sospetto di un SP extralobare. Lo studio radiografico con mezzo di contrasto del tratto digerente ha escluso 
comunicazioni anomale e fistole esofagee, confermando invece la presenza di voluminosa ernia iatale con gravi episodi 
di reflusso gastroesofageo. Pertanto, a circa un mese di vita, il paziente è stato sottoposto a laparotomia con riscontro di 
voluminoso difetto dello iato esofageo con ernia iatale da scivolamento e di una massa retroperitoneale (45x20x20 mm), 
posteriore allo stomaco e anteriore all’aorta addominale, con vascolarizzazione sistemica dal tronco celiaco; è stata quindi 
posta diagnosi di SP extralobare infra-diaframmatico, confermata all’esame istologico, ed eseguita plastica dello iato 
esofageo con resezione della massa anomala. 
Discussione: Le BPFM, che includono il SP, sono un gruppo eterogeneo di anomalie congenite che coinvolgono in modo variabile 
le vie aeree, il parenchima e la vascolarizzazione polmonare, il tratto digerente. Le anomalie toraciche possono essere associate 
a malformazioni intestinali e difetti diaframmatici. Sebbene in letteratura sia nota l’associazione tra ernia diaframmatica 
congenita di Bochdalek e SP, sono descritti solo due casi di ernia iatale congenita associata a SP e riportano sequestri intra-
toracici, quindi diversi dal nostro caso. Nel nostro paziente abbiamo ipotizzato che lo sviluppo del sequestro attraverso il 
diaframma durante la vita fetale possa essere responsabile del fallimento della chiusura dello iato esofageo e dell’ernia iatale 
post-natale. 
Conclusioni: il pediatria dovrebbe essere consapevole dell’ampia variabilità di espressione delle BPFM e fornire un accurato 
work-up diagnostico post-natale, mirato a caratterizzare bene la lesione, la sua estensione, i difetti diaframmatici associati, 
le eventuali comunicazioni con l’apparato digerente, per scegliere infine la gestione ottimale.
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IL ruOLO PrOgNOStICO DeLL’eLettrOeNCeFALOgrAFIA AD AMPIeZZA INtegrAtA (Aeeg) ASSOCIAtA ALLA 
SPettrOSCOPIA DeL VICINO INFrArOSSO (NIrS) NeI NeONAtI CON eNCeFALOPAtIA IPOSSICO-ISCHeMICA 
SOttOPOStI AD IPOterMIA: PreSeNtAZIONe DI CINque CASI CLINICI

C. Betassa, M. Quattromani, G. De Lio, M. Dipierro, M. Luparia, A. Sardo, M. Asteggiano
Università Degli Studi Di Torino, Scuola di Specializzazione in Pediatria,Terapia Intensiva Neonatale Ospedaliera, Ospedale Sant’Anna di Torino

Nei neonati con encefalopatia ipossico ischemica (EII) sottoposti ad ipotermia terapeutica (IT) il monitoraggio elettroencefa-
lografico continuo (CFM), tramite l’elettroencefalografia ad ampiezza integrata (aEEG), si è dimostrato uno strumento con un 
buon valore prognostico a lungo termine. Diversi studi sottolineano come un aEEG background pattern severamente alterato 
(burst suppression, low voltage, flat trace o stato epilettico) oltre le 36-48 ore di vita sia associato ad un outcome sfavorevole. 
Inoltre, la comparsa di cicli sonno-veglia (CSV) entro le 36 ore di vita correlerebbe con una buona prognosi a distanza, rilevata 
sia a livello strumentale, tramite risonanza magnetica cerebrale, che neurocomportamentale. 
Alcuni studi osservazionali sottolineano come i valori di saturazione di ossigeno cerebrale (rScO2) a partire dalle 24 ore di vita, 
misurati tramite la spettroscopia del vicino infrarosso (Near Infrared Spectroscopy, NIRS), risultino più alti (>85%) e associati 
ad una ridotta frazione di ossigeno estratta a livello cerebrale (cFTOE=SaO2-SrO2)/SaO2) nei pazienti con EII e sottoposti ad 
IT che presentano esiti cerebrali a distanza. Il riscontro di un ridotto consumo di ossigeno nella EII sarebbe spiegato dall’alte-
razione del metabolismo aerobico dovuta al danno neuronale esteso.
I pochi studi in letteratura che correlano i valori registrati tramite NIRS e aEEG nei neonati con EII evidenziano come la presen-
za di valori elevati di rScO2 e bassi di cFTOE siano maggiormente riscontrati nei neonati che mantengono un aEEG background 
pattern peggiore durante l’ipotermia terapeutica e il periodo di rewarming, e che mostrano un danno anatomico più severo 
alla risonanza magnetica cerebrale.
Presentiamo cinque casi di neonati con età gestazionale compresa fra 35,2 e 40,4 settimane, sottoposti ad IT sistemica per 
EII di grado da 2 e 3 secondo la classificazione di Sarnat e/o tracciato aEEG non continuo al CFM d’arruolamento, monitorati 
durante la fase di raffreddamento e di rewarming, per una durata complessiva di 96 ore, tramite l’uso combinato di CFM e 
NIRS. Tutti i pazienti sono stati sottoposti nella prima settimana di vita a una risonanza magnetica (RMN) dell’encefalo, e 
l’estensione dell’eventuale danno ipossico-ischemico cerebrale è stata stimata attraverso una versione modificata dello score 
di Barkovich.  
Concordemente a quanto descritto in letteratura, abbiamo osservato come i pazienti con outcome sfavorevole, definito come 
morte o danno cerebrale severo alla RMN dell’encefalo (Basal ganglia >2, watershed >3, PLIC >1, secondo lo score di Barkovi-
ch modificato), presentassero a 48 ore di vita un aEEG background pattern severo al CFM (burst suppression, low voltage, flat 
trace o stato epilettico) e una sua mancata evoluzione verso la normalizzazione (definita dalla comparsa di un pattern aEEG 
continuo e dei CSV) o verso un pattern aEEG discontinuo (in presenza di tracciati severamente alterati all’arruolamento). Il 
monitoraggio tramite NIRS in questi pazienti ha rilevato valori di rScO2 elevati (>85%), con bassi valori di cFTOE. Viceversa, 
i neonati con un buon outcome neurologico stimato al neuroimaging hanno presentato una normalizzazione stabile del trac-
ciato aEEG entro le 48 ore di vita o, nel caso di pattern aEEG severamente alterati all’arruolamento, un’evoluzione verso un 
background pattern discontinuo, mantenendo parallelamente valori di rScO2 e FTOE nella norma.
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NeONAtO CON tuMOre MIOFIbrObLAStICO INFIAMMAtOrIO ASSOCIAtO A trOMbOCItOPeNIA

F. Binetti1, A. Stracuzzi2, R. Paparella1, L. Bristot1, F. Fusaro2, J. Rechichi2, A. Braguglia2, A. Di Pede2
1) Policlinico Umberto I, Università La Sapienza, Roma; 
2) Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Neonato di sesso maschile, nato a termine da parto eutocico. Gravidanza insorta da ICSI omologa, normodecorsa. IgG materne 
per CMV positive, IgM negative. Sierologia materna per toxoplasma, treponema, HIV e HCV, HBsAg, tamponi vagino-rettali 
negativi. Apgar 9-10, riscontro di tumefazione ovalare dell’avambraccio sinistro, dura, disomogenea, calda, con cute sovra-
stante integra. Contemporaneo riscontro di piastrinopenia (PLT 9000). 
PCR per CMV, EBV, ADV su sangue, indici infiammatori ed emocoltura negativi. Principali anticorpi anti-piastrine assenti. 
Eco-encefalo, eco-addome e radiografia del torace nella norma.  Un’ecodoppler della tumefazione evidenziava una formazione 
espansiva di 35x21x25 mm, con margini lineari, ecostruttura disomogenea e accentuati segnali vascolari, in sede sovrafa-
sciale. Una RM confermava un quadro suggestivo per anomalia vascolare. 
Veniva formulata l’ipotesi che si trattasse di emangioendotelioma kaposiforme e si attribuiva la trombocitopenia ad una vero-
simile sindrome di Kasabach-Merritt. Dopo l’asportazione della lesione all’analisi istologica veniva posta diagnosi di tumore 
miofibroblastico infiammatorio infantile. Normalmente la sindrome di Kasabach-Merritt si associa all’emangioendotelioma 
kaposiforme, mentre il tumore miofibroblastico infiammatorio si presenta spesso associato a trombocitosi, veniva quindi meno 
l’ipotesi diagnostica posta per l’eziologia della piastrinopenia. 
Per il persistere della piastrinopenia si approfondiva con: antigeni/anticorpi HIV, sottopopolazioni linfocitarie ed immunità 
umorale, dosaggio di LDH, creatinina, tutti risultati nella norma. L’aspirato midollare metteva in evidenza midollo a cellularità 
discreta, non elementi indifferenziati, rari megacariociti, numerosi aggregati piastrinici (recente terapia trasfusionale con 
concentrati piastrinici), esami genetici in corso. All’esame istologico della biopsia midollare si riscontrava midollo emopo-
ietico con normale rappresentazione delle popolazioni cellulari. PCR per CMV, EBV, Parvovirus B19 e HHV6 su midollo osseo 
negative. All’immunofenotipo su aspirato midollare non rilevate popolazioni anomale. Venivano quindi escluse altre cause più 
rare di piastrinopenia quali la trombocitopenia amegacariocitica congenita (TAMC). Considerata l’origine periferica, venivano 
somministrate immunoglobuline endovena per due giorni consecutivi, con risoluzione della piastrinopenia. 
Discussione: 
Nel nostro caso i principali anticorpi antipiastrine risultavano assenti e si era ipotizzato che la piastrinopenia fosse dovuta 
alla sindrome di Kasabach-Merritt. La diagnosi istologica della lesione è risultata però essere di tumore miofibroblastico 
infiammatorio, normalmente non associato a trombocitopenia; quest’ultima tra l’altro persisteva nonostante l’escissione 
della lesione. Esami di secondo livello hanno permesso di identificare la condizione come periferica. Nonostante l’assenza dei 
principali anticorpi antipiastrine, si è deciso di somministrare immunoglobuline. Tale strategia ha portato alla immediata e 
persistente risalita dei valori delle piastrine, confermando quindi la diagnosi di trombocitopenia causata da anticorpi anti-
piastrine. 
Si ribadisce quindi la possibilità di interpretare la piastrinopenia come alloimmune anche se gli autoanticorpi principali 
dovessero risultare negativi. Nei laboratori generalmente vengono valutati i principali e non tutti i possibili anticorpi antipia-
strine, tale esame rappresenta quindi un primo screening e per quanto la sua normalità ci possa far protendere verso altre 
diagnosi non dovrebbe far escludere a priori dalle possibili diagnosi differenziali la trombocitopenia causata da anticorpi con-
tro le piastrine. Nel nostro specifico caso vista l’età del paziente si trattava verosimilmente di una NATP (Neonatal Alloimmune 
Thrombocytopenic Purpura), considerando anche il fatto che l’anamnesi patologica materna negativa per trombocitopenia 
permetteva teoricamente di escludere una ITP (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura) materna. 
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NeONAtI CHe StrIDONO

M. Bonanni1, I Mauro2, G. Paviotti2, P. Freschi2, C. Pittini2
1) Università degli Studi di Udine
2) ASUFC S. Maria della Misericordia Patologia Neonatale

Elia, 5 mesi, ricoverato per rinite, tosse, febbre e progressiva difficoltà respiratoria, eseguiva terapia con adrenalina per 
comparsa di stridor e tosse abbaiante. In anamnesi: lieve raucedine, pianto ad impronta laringea e respiro rumoroso dalla 
nascita. Per il progressivo peggioramento della dispnea inspiratoria ed espiratoria, veniva avviato supporto ventilatorio non 
invasivo e terapia broncodilatatrice e corticosteroidea. L’aspirato naso-faringeo risultava positivo per virus dell’Influenza A. 
Per la persistenza dello stridor e la difficoltà di estubazione, dopo valutazione otorinolaringoiatrica risultata nella norma, ese-
guiva Angio-TC che mostrava un doppio arco aortico comprimente la trachea, sottoposto in seguito ad intervento di correzione.
Luce, 2 mesi, veniva condotta in Pronto Soccorso per respiro rumoroso e stridore inspiratorio ingravescente, associato a disp-
nea, disfonia e tosse a timbro laringeo. Non febbre. Riferita recente insorgenza di rigurgiti e riduzione dell’alimentazione al 
seno, con rallentamento della crescita ponderale. Nel sospetto di laringite ipoglottica veniva somministrata terapia steroidea. 
Visto il progressivo peggioramento veniva avviato supporto respiratorio non invasivo. Per la persistenza dello stridor, della 
tosse laringea e della voce roca si procedeva a fibroscopia e poi a video laringotracheoscopia flessibile che mostravano un 
emangioma ipoglottico che determinava una riduzione dello spazio respiratorio. Veniva quindi avviata terapia con propranolo 
con beneficio. Mohammad nasceva a termine da parto vaginale spontaneo, ipotonico, bradicardico e areattivo, con movi-
menti respiratori assenti. Aspirato e ventilato alla nascita, al 15° minuto permaneva ipotonico, in respirazione spontanea 
non efficace e con frequenza cardiaca normale. Il piccolo presentava stridor durante i tentativi di respirazione autonoma. 
Con molto difficoltà si intubava il bambino utilizzando un tubo endotracheale di calibro inferiore rispetto a quello previsto 
per età. Seguiva un miglioramento della reattività e del tono, con un’ottimizzazione dell’ingresso aereo. Vista la storia di po-
lidramnios e la familiarità per ipotiroidismo congenito si ipotizzava che un gozzo determinasse compressione ab estrinseco 
della trachea; sospetto confermato dalla valutazione clinica, ecografica e dalla RMN. Agli esami ematici: TSH molto elevato 
(> 100microUI/mL), fT4 e fT3 ridotti. La terapia sostitutiva con ormoni tiroidei determinava una riduzione delle dimensioni del 
gozzo permettendo l’estubazione e lo svezzamento dalla ventilazione. Questi casi insegnano che l’inquadramento diagnostico 
dello stridor non può prescindere da un’anamnesi mirata e da un esame obiettivo completo. Lo stridor è un fischio rude, pro-
dotto dal passaggio dell’aria attraverso vie aeree ristrette, acuto o grave a seconda del calibro, della forma delle vie aeree e 
dello sforzo respiratorio. La causa principale di stridor in età neonatale è la laringomalacia. Se presente già nei primi giorni 
di vita è imputabile verosimilmente ad un’anomalia congenita; se espiratorio la causa è generalmente intratoracica (anello 
vascolare), se inspiratorio extratoracica (laringomalacia), può essere anche bifasico (localizzazione glottica o subglottica). 
Uno stridor ingravescente è compatibile con una massa che aumenta di dimensioni (emangioma subglottico) o da aumentata 
compressione vascolare delle vie aeree; mentre un quadro in miglioramento con una causa infiammatoria o laringomalacica. 
Bluher et al. Stridor in the newborn. Pediatric Clinic of North American, February 01, 2019
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gIALLO CHe PIù gIALLO NON SI Può
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Markus è un late-preterm nato a 34+5 SG da parto vaginale indotto per oligoidramnios.
Nasce reattivo, punteggio di Apgar 8-8 e peso di 3200 g (50°p). Eseguito alla nascita clampaggio ritardato del cordone 
ombelicale. In anamnesi: madre affetta sferocitosi ereditaria. Fin dalle prime 48 ore di vita presentava un ittero importante 
a bilirubina indiretta; motivo per cui, nei primi 20 giorni di vita, eseguiva un totale di 350 ore di panfototerapia, con picco 
di bilirubinemia totale a 25 mg/dL in 5^ giornata di vita. Il piccolo, portatore dello stesso gruppo sanguigno della madre (0 
positivo con test di Coombs negativo), presentava diversi fattori di rischio per iperbilirubinemia (nascita pre-termine, parto 
indotto con ossitocina, clampaggio ritardato del cordone ombelicale, familiarità per sferocitosi ereditaria …).
In 14^ giornata di vita il calo dei valori di emoglobina a (Hb) 10.2 g/dL rispetto ai valori di 17.1 g/dL della nascita, il 
test di Coombs negativo e il lieve aumento dei reticolociti, evidenziavano chiaramente un quadro di anemia emolitica non 
immune, verosimile causa dell’ittero protratto. I valori elevati di MCHC (35,1 g/dl) e del rapporto MCHC/MCV (0,38), oltre 
alla presenza di sferociti su striscio di sangue periferico rafforzavano l’ipotesi che Markus avesse ereditato dalla madre 
la sferocitosi. L’indagine genetica confermava il sospetto ed evidenziava inoltre la presenza di mutazioni coinvolte nella 
diminuita espressione dell’enzima UGT1A1 responsabili della Malattia di Gilbert.
Veniva quindi avviata terapia con eritropoietina, somministrata fino a 6 mesi di vita, e supplementazione con acido folico; il 
piccolo, che al momento ha 2 anni di vita, non ha mai necessitato di trasfusioni.
La Sferositosi Ereditaria e la Malattia di Gilbert sono condizioni relativamente comuni, tuttavia sono rari i casi descritti in 
letteratura di neonati che le presentino entrambe. Il caso clinico sottolinea come, nella ricerca dell’eziologia dell’ittero, sia 
importante un’accurata anamnesi familiare oltre all’analisi e alla comprensione delle varie tappe del metabolismo della 
bilirubina. La sferocitosi ereditaria è una patologia dovuta a mutazioni delle proteine della membrana dei globuli rossi 
trasmessa più comunemente per via autosomica dominante. La mutazione delle proteine di membrana del globulo rosso ne 
determinano una maggiore suscettibilità all’emolisi e, poiché nei primi mesi di vita l’eritropoiesi è fisiologicamente meno 
efficiente, l’anemia può essere così grave da rendere necessarie le trasfusioni. Al fine di ridurre o evitare l’esposizione del 
neonato a derivati del sangue è suggerita nei primi 6 mesi di vita la somministrazione di eritropoietina, anche se, al momento, 
tale indicazione non è supportata da studi clinici randomizzati controllati.
Ismail AQT, Gandhi A, El-Shimy N. Intractable neonatal jaundice due to hereditary spherocytosis and Gilbert’s syndrome. BMJ 
Case Reports 2011; 10.1136/bcr.05.2011.4293, july 2011
Farruggia et al. Recombinant erythropoietin vs. blood transfusion care in infants with hereditary spherocytosis: a retrospective 
cohort study of AIEOP patients. Am J Hematol 2017 Jun; 92(6):E103-105
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VASCuLOPAtIA COrONArICA IN uN NeONAtO CON INFeZIONe CONgeNItA SINtOMAtICA DA CItOMegALOVIruS

F. Bonci, L. Bristot, G. Raini, F. Natale, E. Messina
Policlinico Umberto I di Roma

Manifestazioni cardiache della malattia di Kawasaki (vasculite, aneurismi coronarici) sono descritte in pazienti con infezione 
post-natale da Citomegalovirus (CMV). Riportiamo il primo caso di vasculopatia coronarica conseguente ad infezione congeni-
ta sintomatica da CMV. F. nasce a 36 settimane + 4 giorni tramite TC eseguito per ritardo di crescita intrauterina e dilatazione 
dei ventricoli laterali cerebrali. Status infettivologico materno: negativo per toxoplasmosi, HBV, HCV, HIV e sifilide, immune 
per rosolia. Sierologia per CMV eseguita alla 12a settimana di gestazione con dosaggio delle sole IgG, positive; non eseguito 
test di avidità. Assistito alla nascita con pressione positiva continua in maschera ed ossigeno per presenza di depressione 
cardio-respiratoria. Apgar: 5/1’, 7/5’. Neonato SGA simmetrico sulla base dei dati antropometrici. All’esame obiettivo della 
nascita appariva ipotonico e letargico; presentava ittero, petecchie e  marcata epato-splenomegalia. Agli esami ematici: pia-
strine 9.000/µL, bilirubina totale 7.18 mg/dL, bilirubina diretta 3.30 mg/dL, AST 182 UI/L. L’ecografia cerebrale, a poche ore di 
vita, evidenziava una IVH di II grado a sinistra, aree di germinolisi a livello del solco talamo-caudato, calcificazioni a livello dei 
corni temporali dei ventricoli laterali ed una diffusa iperecogenicità periventricolare. Alla visita oculistica: emorragie retiniche 
bilaterali ed una lesione atrofico-cicatriziale a sinistra. Otoemissioni acustiche nella norma. Alla luce del quadro descritto, 
veniva subito sospettata un’infezione congenita da CMV. Sospetto confermato grazie alla diagnostica sierologica e molecolare, 
eseguita in 1a giornata: IgG 8.93 (positive); IgM 0.414 (negative); RT PCR CMV-DNA su urine >35.000.000 copie genomiche/
mL; RT PCR CMV-DNA su plasma 1.044.477 copie genomiche/mL. Non è stato possibile definire se l’infezione materna fosse 
di tipo primario o non-primario.  In 3a giornata veniva avviata terapia antivirale con Valganciclovir. In considerazione della 
presenza di manifestazioni di ipossia cronica (piastrinopenia, epatosplenomegalia, colestasi) riconducibili, presumibilmente, 
ad una placentite da CMV, veniva effettuata una valutazione cardiologica in 2a giornata. L’ecocardiogramma mostrava “parti-
colare visibilità ed iperriflettenza delle arterie coronariche le cui pareti appaiono particolarmente ecogeniche; tale ecogenicità 
assume l’aspetto a corona di rosario lungo il loro decorso, verosimilmente da attribuire alla presenza di calcificazioni”. Tali 
lesioni sono andate incontro a spontanea risoluzione in 9a giornata.  L’infezione da CMV rappresenta la forma più frequente 
di infezione congenita (incidenza 0.4-0.7% di tutti i nati vivi), ed è fra le cause principali di deficit uditivo e dello sviluppo 
neuromotorio in età pediatrica. La trasmissione verticale può verificarsi sia in corso di infezione materna primaria (rischio 
di trasmissione 30-35%), che in corso di infezione non primaria (rischio di trasmissione 1,1-1,7%). I neonati con infezione 
congenita da CMV sono asintomatici nell’85-90% dei casi e sintomatici nel 10-15% dei casi. Il virus determina una malattia 
multiorgano con coinvolgimento di cute, sistema epatobiliare, sistema ematopoietico, SNC, apparato visivo ed uditivo. Il CMV 
è in grado di provocare fenomeni aterosclerotici coronarici nei pazienti adulti. Nella popolazione pediatrica, sono descritti 
casi di vasculite con aneurismi coronarici infiammatori in pazienti con malattia di Kawasaki atipica e concomitante infezione 
post-natale da CMV. L’infezione sistemica provoca uno stimolo infiammatorio continuo, un’aumentata produzione di TNFα e 
delle specie reattive dell’ossigeno con aumento della permeabilità endoteliale, infiltrazione dei leucociti e proliferazione cellu-
lare. Il virus è inoltre in grado di alterare le proprietà antitrombotiche dell’endotelio vascolare: sono riportati casi di trombosi 
dell’arco aortico in neonati con infezione congenita da CMV. Le lesioni descritte nel nostro paziente rappresentano l’evoluzione 
calcifica di un processo vasculitico su base infettiva/infiammatoria che riconosce il CMV come agente eziologico. Il grave 
quadro clinico neonatale e l’elevatissima carica virale alla nascita suggeriscono un’infezione di particolare virulenza che può 
avere esitato in un danno di tipo vasculitico ad oggi mai segnalato in corso di infezione congenita da CMV. La valutazione 
ecocardiografica non fa parte degli esami previsti nell’approccio al neonato con infezione congenita da CMV. La mancata ese-
cuzione dell’indagine avrebbe determinato, nel nostro caso, la mancata diagnosi di una condizione potenzialmente pericolosa 
che richiede un attento follow-up. La nostra esperienza suggerisce, quindi, la necessità di includere un’indagine ecocardio-
grafica nella valutazione iniziale del paziente con infezione congenita da Citomegalovirus, soprattutto se sintomatica. 
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uN CASO DI PIAStrINOPeNIA FetO-NeONAtALe grAVe

A. Boni1, C. Di Mario1, D. Regoli2
1) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Sapienza Università, Roma
2) Dipartimento di Pediatria, Sapienza Università di Roma 

CASO CLINICO: 
Neonato di 33 settimane di età gestazionale con peso di 1500 gr, nato da taglio cesareo di emergenza per anomalie cardio-to-
cografiche. In anamnesi ostetrica IUGR e alterazioni flussimetriche, emocromo materni sempre nei limiti. Alla nascita Apgar 
7-8 e acidosi lattica (pH 7,12; lattati 6,4 mmol/L, bicarbonati 15,1 mmol/l, EB -8,9). All’esame obiettivo buone condizioni 
cliniche, non anomalie del radio e dei pollici. Agli esami ematochimici piastrinopenia grave (31.000/µL) ed indici di flogosi 
negativi; eseguita trasfusione con rapida risalita dei valori e successiva riduzione (40.000/µL) con contestuale aumento della 
PCR (1,8 mg/dl) per cui veniva avviata terapia antibiotica. All’ecografia transfontanellare “formazione ipoecogena … nel cui 
contesto si trovano piccole aree ipoecogene con aspetto disomogeneo. Estesa area iperecogena disomogenea in sede tempo-
roccipitale “. Seguiva approfondimento con RMN encefalo con riscontro di “vaste raccolte emorragiche in sede temporo-occi-
pitale bilaterale, con altre due raccolte ematiche in sede frontale…con intensità di segnale disomogenea, con livelli fluido-e-
matici nel contesto, per la presenza di prodotti del catabolismo dell’emoglobina in diverse fasi di degradazione” (Figura 1 e 
2). Tali reperti erano ascrivibili ad esiti di pregresso sanguinamento intra-uterino. Esclusa l’ipotesi infettiva con la negatività 
della PCR per CMV, HSV ed enterovirus a con la negativizzazione della PCR, si ipotizzava trombocitopenia alloimmune che 
veniva confermata dall’esito positivo del test di agglutinazione in fase solida su sangue materno e paterno.
La conta piastrinica del neonato si normalizzava in circa 20 giorni.

Figura 1                                                         Figura 2
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DISCUSSIONE: 
La causa più frequente di piastrinopenia early-onset (entro le 72 ore) in neonato sano è l’insufficienza placentare; in presenza 
di dismorfismi occorre escludere sindromi come l’anemia di Fanconi, la Sindrome trombocitopenia-assenza di radio, la Trom-
bocitopenia congenita amegacariocitica etc. La piastrinopenia early onset grave in neonato sano è da causa immuno-mediata. 
La trombocitopenia allo-immune è causata dal passaggio trans-placentare di anticorpi antipiastrine materni con successiva 
fagocitosi e inibizione dello sviluppo megacariocitico. L’antigene bersaglio, di derivazione paterna, è frequentemente (80%) 
HPA-1a. L’incidenza è 1:1000-1:10000 nati vivi. L’ anamnesi materna è in genere muta per piastrinopenia (differentemente 
dalla forma autoimmune); la piastrinopenia è inferiore alle 100.000/ml con durata da 1 a 4 settimane.  La complicanza più 
grave è l’emorragia intracranica, verificabile in utero nel 10% dei casi e che tipicamente riguarda il parenchima cerebrale. La 
maggior parte delle emorragie (54%) avviene prima del III trimestre. Il rischio è più frequente nei maschi ed ha esito peggiore 
rispetto alle emorragie cerebrali da altre cause. 
Le madri dei neonati affetti spesso presentano aborti spontanei; tuttavia non esistono studi in letteratura su modelli umani 
che affrontano tale relazione. La diagnosi si esegue prelevando il sangue dei genitori per rilevare anticorpi circolanti materni e 
identificando l’antigene piastrinico coinvolto con determinazione del genotipo piastrinico. In altri casi è necessaria la ricerca 
di anticorpi anti-piastrine nel siero neonatale. Lo screening antigenico iniziale dovrebbe includere HPA 1,3 e 5 (90% dei casi) 
e successivamente HPA 9,15 (4 se genitori asiatici).                                              
La terapia si basa su trasfusioni di PLTs; il prodotto trasfusionale migliore sarebbe piastrine materne lavate e irradiate. Dibat-
tuto è l’uso di immunoglobuline e di metilprednisolone che potrebbero rendere più rapido l’incremento piastrinico e favorire la 
protezione endoteliale. In caso di diagnosi prenatale nota, il trattamento è costituito da immunoglobuline endovena settima-
nali da somministrare alla madre a partire dal II trimestre. 

Conclusioni:
La diagnosi va sospettata in neonati in buone condizioni cliniche con grave trombocitopenia inspiegata nelle prime 24-48 ore 
di vita e, in caso di sospetto, sono improcrastinabili studi di imaging cerebrale. 
Sarebbe auspicabile prendere in considerazione l’introduzione di programmi di screening prenatale per monitorizzare il rischio 
emorragico, e implementare gli studi in merito alla relazione tra trombocitopenia allo-immune e aborti spontanei. 
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4) UOC di Radiodiagnostica, Ospedale di Ravenna, AUSL della Romagna

Parliamo di una neonata di origine cinese nata a 39 settimane di età gestazionale da gravidanza normodecorsa. A 2 ore di 
vita ha presentato un episodio di ipoglicemia (14 mg/dl), persistente nonostante la supplementazione glucidica parenterale, 
trattata quindi con diazossido (10 mg/Kg/die) con buona risposta. A pochi giorni di vita si è resa evidente una emi-ipertrofia 
degli arti di sinistra, associata alla macroglossia e all’ernia ombelicale, presenti dalla nascita. Tali elementi hanno consentito 
di formulare diagnosi di forma classica di Sindrome di Beckwith-Wiedemann (BWs). L’indagine genetica eseguita su sangue 
periferico ha poi mostrato una isodisomia uniparentale paterna borderline, per cui, a conferma diagnostica, è stata program-
mata l’esecuzione di una biopsia cutanea. Nell’ambito degli ulteriori accertamenti eseguiti, sono stati riscontrati all’ecocar-
diografia un Dotto di Botallo pervio con pattern restrittivo, all’ecografia encefalo iperecogenicità periventricolare destra in as-
senza di alterazioni morfo-strutturali. All’ecografia addominale il surrene di destra appariva inoltre di dimensioni lievemente 
ridotte, ad ecostruttura disomogenea con un’area ipo-anecogena a struttura mista (solido-cistica) di dimensioni <3 cm; tale 
lesione, al fine di differenziarla da forme maligne, ha richiesto un’attenta valutazione ecografica per seguirne l’evoluzione. 
La revisione della poca letteratura sull’argomento dimostra una significativa eterogeneità nella natura delle lesioni surrenali-
che nei pazienti con BWs. Poiché questi pazienti sono predisposti a più tipi di tumore, incluso il carcinoma adrenocorticale, e a 
sviluppare vari tipi di lesioni surrenaliche come l’iperplasia corticale, la citomegalia corticale, il feocromocitoma, le calcifica-
zioni surrenaliche, l’emorragia surrenalica cistica e il neuroblastoma, è importante stratificare e trattare in modo appropriato 
questi pazienti quando vengono scoperte masse durante lo screening di routine. Il neuroblastoma localizzato è risultato essere 
la lesione soprarenale più comune nel periodo perinatale e la maggior parte delle lesioni sembra collocarsi sul lato destro, a 
prescindere dal lato della macrosomia [1-3].  In un articolo del 2018 viene proposto un interessante sistema per la valutazione 
dei pazienti con BWs e masse surrenaliche, basato sulla valutazione del rischio di malignità [3]. Il primo passo consiste nello 
stratificare i casi in base all’età e alle caratteristiche cliniche con lo scopo di prevenire esiti avversi, evitando però imaging e 
procedure invasive (biopsia) non necessari [3]. L’età, le caratteristiche della massa (cistica o solida) e le dimensioni (supe-
riore o inferiore ai 3 cm) sono le variabili più importanti nella decisione del follow-up. Queste si basano sulle linee guida del 
gruppo di oncologia pediatrica (COG) per la gestione dei neonati con masse surrenaliche riguardanti il neuroblastoma [4]. 
Occorre sottolineare che l’emorragia surrenalica congenita e il neuroblastoma cistico sono ecograficamente difficili da distin-
guere, talvolta anche andando ad approfondire con la risonanza magnetica (RM) [1]. Nel nostro caso, la neonata presentava 
una massa surrenalica ecograficamente a struttura mista (solido/cistica) con diametro di dimensioni <3 cm, caratteristiche 
che deponevano per una forma benigna. È stato perciò programmato un follow-up ecografico con eventuale successiva RM e, 
a fini pratici, è stato subito eseguito il dosaggio delle catecolamine urinarie che è risultato negativo. In considerazione della 
stabilità/regressione della lesione al successivo controllo ecografico, e della stabilità del quadro clinico, si è deciso di sopras-
sedere per il momento alla RM, proseguendo però con l’osservazione clinico-strumentale ogni 3 mesi. Le caratteristiche che 
richiedono un’ulteriore valutazione durante il periodo di osservazione includono: l’aumento delle dimensioni della massa (se 
≥50% deve essere sottoposto a resezione, se <50% deve essere sottoposto a imaging a intervalli di 3 settimane fino a quando 
la massa non cresce più o venga resecata), aumento delle catecolamine urinarie (aumento ≥50% sopra il valore precedente, 
assumendo valori al di sopra dell’intervallo normale), virilizzazione o qualsiasi sospetto clinico per la malattia metastatica.
Viene quindi proposto un algoritmo diagnostico che tiene conto di questi diversi elementi clinici e di immagine.
Taide DV, Bendre PS, Redkar R, Hambarde S. Adrenal masses associated with Beckwith Wiedemann syndrome in the newborn. Afr J Paediatr Surg. 2010;7(3):209-210. 
doi:10.4103/0189-6725.70431;
Sauvat F, Sarnacki S, Brisse H, Medioni J, Rubie H, Aigrain Y, et al. Outcome of suprarenal localized masses diagnosed during the perinatal period: A retrospective 
multicenter study. Cancer 2002;94:2474-80.
MacFarland SP, Mostoufi-Moab S, Zelley K, et al. Management of adrenal masses in patients with Beckwith-Wiedemann syndrome. Pediatr Blood Cancer. 
2017;64(8):10.1002/pbc.26432. doi:10.1002/pbc.26432
Nuchtern JG, London WB, Barnewolt CE, et al. A prospective study of expectant observation as primary therapy for neuroblastoma in young infants. Annals of surgery. 
2012; 256:573–58
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uN DIFFICILe CASO DI POLMONIte CONNAtALe CON COINVOLgIMeNtO MeNINgeO
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1) Scuola di specializzazione in Pediatria, Università di Foggia
2) S.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AUO di Foggia

BACKGROUND: La polmonite connatale è un’importante causa di infezione neonatale batterica. Può avere esordio precoce, sei 
giorni dalla nascita, oppure tardivo se insorge nei giorni seguenti. La polmonite precoce viene acquisita attraverso l’aspira-
zione di liquido amniotico infetto o nel passaggio attraverso il canale del parto, oppure per trasmissione transplacentare. La 
polmonite ad esordio tardivo generalmente è legata a infezioni ospedaliere. 
Clinicamente si presenta con distress respiratorio, letargia, apnea, tachicardia, shock settico. E’ frequente il coinvolgimento 
sistemico. La diagnosi di polmonite si basa su fattori di rischio perinatali, distress respiratorio, esami di laboratorio e segni 
radiologici.  
CASO CLINICO: Neonato di sesso maschile, primogenito, nato a 34,4 wks da taglio cesareo per arresto di crescita e oligoidram-
nios. Peso 1920 gr (14°pc), L 42 cm (6° pc), CC 31 cm (22°pc). Nel terzo trimestre di gravidanza, la mamma ha presentato 
vaginite da E.Coli. PROM >18 ore. Alla nascita lieve depressione cardiorespiratoria con ripresa immediata dopo breve ventila-
zione con Neopuff. Apgar 5/7. Trasferito in T.I.N. in N-IPPV con FiO2 30%, FR 40 atti/min, PEEP 6 cmH20, PIP 18 cmH20. Dopo 
6 ore, il piccolo ha presentato graduale peggioramento clinico con necessità di assistenza respiratoria in modalità A/C + VG, 
seguita da HFOV per 7 giorni, da ventilazione non invasiva N-HFOV, Bilevel e NFNC per circa 43 giorni. Eseguite tre sommini-
strazioni di Curosurf ET.  Ossigenoterapia per circa 29 giorni. All’Rx torace in prima giornata di vita riscontro di RDS di II°. Dopo 
una settimana è emersa una ipodiafania diffusa con addensamento polmonare in sede retro-cardiaca sinistra. Dopo circa un 
mese è stata eseguita TC torace senza MDC che ha rilevato diffusa ipodiafania degli ambiti polmonari. Le emocolture eseguite 
sono risultate negative. Negativi, anche, la ricerca di VRS, SARS-CoV-2, TORCH, multiplex virus e batteri respiratori, elispot e 
BAL. Per il riscontro di Ipertensione Polmonare Arteriosa con PAPS max derivata ecocardiograficamente da IT di 68 mmHg, il 
piccolo ha necessitato di terapia con Ossido Nitrico Inalatorio per circa 96 ore. Sono stati somministrati, inoltre, diversi cicli 
di terapia antibiotica.
Oltre al distress respiratorio, il bambino presentava letargia e ipotonia diffusa. Per tale motivo sono stati eseguiti: elettroence-
falogramma e elettromiografia risultati nella norma. All’ecografia cerebrale evidenza di lieve ventricolomegalia anteriormente. 
Alla RMN encefalo è emerso discreto ampliamento degli spazi periferici della convessità cerebrale ed incremento della quota 
fluida nella sostanza bianca sottocorticale, come da stato edematoso/infiammatorio. Sono state eseguite tre rachicentesi che 
hanno rilevato protidorrachia, ma il multiplex meningite e gli esami colturali sono risultati negativi. 
Il piccolo è stato dimesso dopo 80 giorni di degenza con prescrizione di ossigenoterapia domiciliare al bisogno. In programma 
follow-up multidisciplinare. 
CONCLUSIONI: Nonostante la negatività degli esami colturali, la severità del distress respiratorio e il quadro radiologico hanno 
orientato la diagnosi per polmonite connatale complicata da interessamento neurologico. Il caso esposto mette in evidenza 
come, seppur senza i risultati microbiologici, la clinica possa essere suggestiva per la diagnosi di polmonite che, come nel 
caso esposto, può determinare quadri clinici di notevole gravità tali da mettere a rischio la vita stessa del neonato.
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Niessen MD, “Congenital and neonatal pneumonia”, Paediatr Respir Rev 2007;
Hooven TA, “Pnuemonia”, Seminar in Fetal & Neonatal Medicine22 (2017).



XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia40 XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI
SPECIALIzzANDO

ID: 257

eLeVAtI APPOrtI eNergetICI trAMIte NutrIZIONe PAreNterALe NeL NeONAtO PreterMINe INFLueN-
ZANO LO SVILuPPO NeurOPSICOMOtOrIO A 24 MeSI DI VItA: StuDIO PrOSPettICO DI COOrte. 

G. Boscarino, C. Gasparini, M. Di Chiara, F. Faccioli, E. Onestà, B. Ronchi, A.Russo, C. Mezzapiastra, M. De Curtis and G. Terrin
Terapia intensiva neonatale, Dipartimento Materno Infantile Policlinico Umberto I, Università di Roma La Sapienza, Italia

Introduzione: La gran parte dei neonati pretermine accumula nei primi giorni di vita un deficit di nutrienti che favorisce lo 
sviluppo di un ritardo di crescita extrauterino (EUGR) [1-2]. L’insorgenza di EUGR sembra avere un’influenza negativa sullo 
sviluppo neuropsicomotorio (SNPM) dei nati pretermine [3]. Per questi motivi le linee guida sulla nutrizione parenterale (NP) 
del neonato pretermine raccomandano la somministrazione di elevati apporti di energia sin dai primi giorni di vita [4-5]. Lo 
scopo di questo studio è valutare quale sia l’effetto sullo SNPM di questa strategia nutrizionale.
Materiali e metodi: Sono stati arruolati neonati di età gestazionale sotto le 32 settimane e di peso alla nascita sotto 1500 g. I 
neonati arruolati sono stati confrontati in due Coorti diverse in relazione all’apporto energetico ricevuto tramite NP nella prima 
settimana di vita: A) apporto energetico elevato; B) apporto energetico standard (Tabella 1). Lo SNPM è stato valutato a 24 
mesi con la scala di Bayley - III edizione (BSID-III).
Risultati: Sono stati analizzati 51 bambini, simili per le caratteristiche cliniche basali. Non abbiamo trovato differenze circa 
l’età di inizio della nutrizione enterale (A 5 95% CI 0 to 10 giorni vs. B 2 95% CI 1 to 4 giorni, p= 0.208) ed il raggiungimento 
dell’enterale completa (A 20 95% CI 14 to 27 giorni vs. B 20 95% CI 11 to 29 giorni, p= 0.966) tra le due Coorti. Le due Coorti 
differivano per gli apporti energetici effettivi ricevuti tramite NP nella prima settimana di vita (A 534.1 95% CI 445.4 to 622.8 
kcal/Kg/week vs. B 411.0 95 % CI 330.1 to 492.0 kcal/Kg/week, p<0.05). I bambini arruolati nella Coorte A hanno mostrato 
mediane significativamente peggiori riguardo il punteggio dell’area motoria (91, IQR 12) paragonati ai bambini della Coorte B 
(97, IQR 12, p<0.05). La Coorte A ha mostrato una percentuale più alta di bambini con ritardo socio-emotivo rispetto la Coorte 
B (A 30.4% vs. B 7.7%, p<0.05). Le analisi multivariate hanno confermato che l’apporto energetico nella prima settimana di 
vita influenza in maniera indipendente lo SNPM. Nello specifico la regressione logistica binaria ha mostrato che l’assegnazione 
alla Coorte A aumenta il rischio di ritardo socio-emotivo (OR 16.882, p<0.05).
Conclusioni: Un elevato apporto energetico somministrato tramite NP influenza in maniera negativa lo SNPM dei nati pre-
termine. I nostri risultati suggeriscono cautela circa la somministrazione di NP ad elevato apporto energetico nel neonato 
pretermine. Ulteriori studi sono necessari per verificare la sicurezza di questa pratica nutrizionale.

1. Senterre T, Terrin G, De Curtis M, Rigo J. Parenteral Nutrition in Premature Infants. In: Guandalini S, Dhawan A, Branski D, editors. Textbook of Pediatric Gastroenter-
ology, Hepatology and Nutrition. Cham: Springer International Publishing; 2016. pp. 73–86. 
2. Terrin G, Senterre T, Rigo J, De Curtis M. Enteral Nutrition in Preterm Neonates. In: Guandalini S, Dhawan A, Branski D, editors. Textbook of Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition. Cham: Springer International Publishing; 2016. pp. 53–71. 
3. Martínez-Jiménez, M.; Gómez-García, F.; Gil-Campos, M.; Pérez-Navero, J. Comorbidities in childhood associated with extrauterine growth restriction in preterm in-
fants: a scoping review. Eur J Pediatr 2020, 179, 1255–1265.
4. Joosten, K.; Embleton, N.; Yan, W.; Senterre, T.; Braegger, C.; Bronsky, J.; Cai, W.; Campoy, C.; Carnielli, V.; Darmaun, D.; et al. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines 
on pediatric parenteral nutrition: Energy. Clinical Nutrition 2018, 37, 2309–2314.
5. van Goudoever, J.B.; Carnielli, V.; Darmaun, D.; Sainz de Pipaon, M.; Braegger, C.; Bronsky, J.; Cai, W.; Campoy, C.; Carnielli, V.; Darmaun, D.; et al. ESPGHAN/ESPEN/
ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Amino acids. Clinical Nutrition 2018, 37, 2315–2323.
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Tabella 1. Protocollo di nutrizione parenterale nelle due Coorti dello studio.

Peso nascita 
< 1000 g

Peso nascita 
≥ 1000 g

Coorte A Coorte B Coorte A Coorte B
Energia (kcal/kg/day)
Dose partenza 55 45 60 45
Dose Target 120 105 110 100
Proteine (g/kg/day)
Dose partenza 2.0 2.0 2.0 2.0
Dose Target 4.0 4.0 3.5 3.5
Destrosio (g/kg/day)
Dose partenza 7.0 7.0 8.5 7.0
Dose Target 16.0 14.0 15.0 14.5
Lipidi (g/kg/day)
Dose partenza 2.0 1.0 2.0 1.0
Dose Target 4.0 3.5 3.5 3.0

Note. La dose di partenza è stata somministrata a 0 giorni di vita, la dose target è stata raggiunta a 7 giorni di vita
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trOMbOSI VeNOSA reNALe: DeSCrIZIONe DI uN CASO CLINICO e reVISIONe DeLLA LetterAturA
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1) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Osp. Policlinico Umberto I, Roma 
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3)  UO di Nefrologia e Dialisi, Osp. Bambino Gesù, Roma

Neonata a termine (EG 39 + 2) da TC d’emergenza per scarsa variabilità al tracciato cardiotocografico.Gravidanza non 
adeguatamente monitorata.APGAR 7-10, peso 2820 gr (AGA), liquido amniotico tinto di meconio.Assistito in IPPV con ma-
schera (FiO2 max 0.30) alla nascita.Necessità di ossigenoterapia fino a 12 ore di vita, con successiva risoluzione del di-
stress respiratorio. Fra la I e la III gdv comparsa di piastrinopenia (PLT 92.000 α 55.000 x109) associata a macroematuria. 
L’ecografia addominale mostrava una trombosi completa della vena renale destra con interessamento della vena cava inferio-
re.Rene omolaterale aumentato di dimensioni con scarsa differenziazione cortico-midollare e parenchima iperecogeno.  Prove 
di coagulazione nella norma,non segni di sepsi. Escluso l’interessamento cerebrale e cardiaco.  Avviava terapia con LMWH sc 
fino ad un valore di anti-fattore Xa nel range terapeutico.Nei giorni successivi normalizzazione della conta piastrinica,esame 
urine,pressione arteriosa e funzione renale sempre normali. Screening trombofilico del neonato e dei genitori negativo. Deficit 
di proteina S materna (49%; vn 64-124%). Alle successive ecografie-doppler aumento delle dimensioni del trombo all’interno 
della vena cava inferiore, riduzione del rene destro e ridotta differenziazione cortico-midollare. A distanza di due mesi il trombo 
appariva stabile con organizzazione del materiale trombotico.Rapporto proteinuria/creatininuria 2.3,normale per età.   Viste le 
buone condizioni generali e il regolare accrescimento,a 2 mesi di vita, veniva dimessa con LMWH e iniziava follow up presso un 
centro di nefrologia pediatrica. Gli esami successivi evidenziavano una riduzione persistente di ATIII per cui iniziava regolare 
supplementazione ev associata alla LMWH con monitoraggio del quadro ecografico. Ecografia al VI mese di vita:”dimensioni 
del rene destro < 3°pc e vascolarizzazione ridotta all’ilo e intra-parenchimale. Ipertrofia compensatoria rene sinistro”. Funzio-
ne renale e pressione arteriosa normali.Terapia con LMWH e  supplementazioni con AT III sospese a sei mesi; contestualmente 
iniziava terapia con aspirina e si programmava controllo a un anno.  La TVR è un evento che insorge nel primo mese di vita, 
con un’alta incidenza nei primi giorni di vita (67%); sono documentate forme comparse già in utero (2,2-50/10000 nati). Il 
segno più frequente è la macroematuria associata alla piastrinopenia; altri segni possono essere una massa addominale e 
in alcuni casi si può avere oliguria e ipertensione arteriosa. Nella nostra paziente, la piastrinopenia ingravescente associata 
all’ematuria,in assenza di altre cause, ha permesso di formulare questa ipotesi, confermata dall’eco-doppler. Una qualsiasi 
condizione materna/fetale che predispone all’iperosmolarità o all’ipovolemia, può provocare una TVR. Tra i fattori di rischio 
anamnestici/clinici si includono:TC, sesso maschile, ipossia prenatale, trombosi materna, ipertensione e diabete gestazionale, 
prematurità, disidratazione, shock, CVO.  I fattori di rischio biologici sono: deficit di proteina C, deficit di proteina S, deficit di 
antitrombina III, mutazione fattore V Leiden G169A e fattore II G20210A, mutazioni MTHFR in omozigosi, elevate concentrazioni 
di Lipoproteina(a), anticorpi anti-cardiolipina e lupus anticoagulans materni. In una trombosi spontanea l’anamnesi materna 
e gravidica (nel nostro caso completamente mancanti) risultano importanti per escludere le maggiori cause di TVR, così come 
la ricerca di una trombofilia ereditaria. E.S. presentava un lieve deficit di AT III, che nel neonato risulta fisiologico fino al 30% 
dell’attività. L’infusione di AT III trova giustificazione nel facilitare il raggiungimento dell’attività terapeutica dell’eparina, e 
non nel correggere il livello osservato.La supplementazione è necessaria nei casi di deficit in omozigosi.  Il trattamento degli 
eventi tromboembolici nel neonato rimane controverso a causa della mancanza di studi clinici adeguati.  Se la trombosi si 
estende in vena cava inferiore è necessario iniziare terapia con Enoxaparina(farmaco di scelta) per 6 settimane fino ad almeno 
3 mesi, sotto monitoraggio dell’attività anti-fattoreXa. Si può ipotizzare che questo sia un caso di trombosi della vena renale 
ad insorgenza peripartum, senza una chiara evidenza di trombofilia, ma secondario a fattori materno/fetali. Una piastrinope-
nia in epoca neonatale, se associata a macroematuria, deve sempre far sospettare una trombosi delle vene renali.
La diagnosi precoce, l’intervento immediato e lo studio dei fattori di rischio sono fondamentali per l’outcome a breve e lungo 
termine e per la gestione di potenziali situazioni di rischio trombotico nella vita futura del bambino
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L’IMPOrtANZA DeLLA geStIONe teMPeStIVA DeL VOMItO bILIAre: uN CASO DI MALrOtAZIONe INteStINALe
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La malrotazione intestinale è una delle più comuni malformazioni congenite dell’intestino (1 caso ogni 2500 
nati vivi, sotto l’anno d’età) e richiede un intervento chirurgico in emergenza per prevenire le complicanze.  
Il caso clinico riportato è indicativo di come la tempistica e la possibilità di disporre di un ecografista esperto, possano essere 
salvavita. Neonato a termine (38 settimane + 6 giorni) da TC. Gravidanza spontanea, decorsa regolarmente. Esami infettivo-
logici materni nella norma. Peso alla nascita 3430 gr (AGA), APGAR 8-9 a 1’ e 5’. G6PD negativo, gruppo A Rh positivo, test di 
Coombs negativo. Dimesso a 48 ore di vita in buone condizioni generali. Riscontro di ittero a 6 gdv con BT 21,2 mg/dl (vn < 
20 mg/dl) per cui veniva ricoverato e cominciava fototerapia. EO: addome globoso e disteso, restante negativo; un episodio di 
vomito. Calo progressivo della BT nelle 24 ore successive. In seconda giornata di ricovero (ottavo gdv) il neonato presentava un 
episodio di cianosi con desaturazione (SpO2 75%), risoltasi con stimolazione e aspirazione dalle prime vie aeree di secrezioni 
di colorito verdastro.Dopo circa 6 ore dall’episodio di cianosi segnalato episodio di vomito abbondante di latte frammisto a 
bile. EO: addome globoso ma trattabile. Alvo regolare. Parametri vitali stabili.Sospendeva alimentazione,si posizionava SNG a 
permanenza e veniva richiesta un’ecografia addominale in urgenza ed una radiografia diretta addome. Esami ematochimici: 
rialzo dell’LDH 979 UI/L e del CPK 405 UI/L, BT14,98 mg/dl, totalmente indiretta. Restanti esami nella norma. Rx diretta ad-
dome:“assenza di meteorismo intestinale nei quadranti addominali di destra, non evidenza di livelli idroaerei nè di aria libera 
in addome”. Ecografia addominale dirimente per la diagnosi:”in sede mesogastrica presenza di “Whirlpool sign”, riferibile 
in prima ipotesi ad un volvolo intestinale”. Il neonato veniva trasferito d’urgenza in altro ospedale con servizio di chirurgia 
neonatale h24 e sottoposto a de-rotazione intestinale senza resezione intestinale. Durante lo sviluppo fetale il tratto ga-
strointestinale subisce una rotazione di 270° in senso antiorario attorno ai vasi mesenterici superiori e si fissa alla giunzione 
duodeno-digiunale e al cieco; la malrotazione è una qualsiasi variazione di questa rotazione e fissazione dell’intestino. Una 
delle maggiori complicanze è rappresentata dal volvolo del piccolo intestino, che si presenta spesso entro la prima settimana 
di vita.La comparsa di un vomito biliare improvviso nel periodo neonatale deve sempre suggerire una malrotazione intestinale.
Una diagnosi precoce è essenziale perchè un qualsiasi ritardo può provocare necrosi intestinale ed essere fatale. Il vomito 
biliare rappresenta la manifestazione clinica più frequente e può essere accompagnato da distensione addominale e sangue 
nelle feci. La metodica di scelta per la diagnosi è l’RX del tratto digerente con pasto baritato che può mostrare un’anomala 
posizione della giunzione duodeno-digiunale. L’ecografia addominale sta diventando l’indagine di scelta per la diagnosi di 
malrotazione intestinale. Essa mostra un orientamento inverso sia dell’arteria che della vena mesenterica superiore, frutto 
della patogenesi della malformazione. Il “Whirlpool sign” è considerato un indicatore affidabile per la presenza di volvolo 
del piccolo intestino (sensibilità 95,2%; specificità 88.9%) e si caratterizza per la visualizzazione di un “vortice” che indica 
la presenza della vena mesenterica superiore (normalmente posta a sinistra dell’arteria), attorno all’arteria mesenterica 
superiore. La malrotazione rappresenta un’emergenza chirurgica. Il suo trattamento consiste nella de-rotazione dell’intestino 
e nella sua fissazione in una posizione stabile per evitare recidive. Nel  caso di evoluzione in volvolo e infarto di una porzione 
dell’intestino è necessaria la resezione chirurgica con possibile instaurarsi di EO sindrome dell’intestino corto. Il caso descrit-
to è un esempio di come la diagnosi e l’intervento effettuati entro tempi adeguati possano salvaguardare il tratto intestinale 
colpito e impedire un’evoluzione rapida del quadro clinico. 
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INCIDeNZA e FAttOrI PreDIttIVI DI eNterOCOLIte NeCrOtIZZANte IN NeONAtI PreterMINe VLbW: 
StuDIO retrOSPettIVO MuLtICeNtrICO

F. Cacciatore1, G. Pinello2, I.A.M. Schierz1, V. Rosella2, S. Billone1, G. Pinna2, E. Piro1, M. Giuffrè1, G. Corsello1
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2) U.O.S. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, Palermo

L’enterocolite necrotizzante (NEC) ad eziologia multifattoriale è una delle emergenze gastrointestinali più comuni e gravi nel 
neonato, in particolare se di peso <1500 g (VLBW). La precocità di insorgenza è inversamente correlata all’età gestazionale 
(EG); nei VLBW si sviluppa quasi sempre dopo la prima settimana di vita probabilmente per anomalie del microbiota intesti-
nale. Scopo dello studio: identificare fattori di rischio perinatali ed indici predittivi per NEC confrontando gli outcomes.
Materiali e metodi: studio caso-controllo retrospettivo multicentrico su VLBW, con NEC ≥2 stadio e degenza >7 giorni (2009-
2019), appaiati (1:3) per EG e gravità (SNAP/SNAPPE-II-score) con gruppo controllo, reclutati presso le TIN dell’AOUP e dell’O-
spedale Buccheri La Ferla, rispettivamente centri di riferimento per patologia chirurgica/malformativa neonatale e per gravi-
danze a rischio di parto pretermine. 
Risultati: Sono stati arruolati 80 neonati: 20 affetti da NEC, sette in stadio 2, 13 in stadio 3; dieci sottoposti ad intervento 
chirurgico, otto inborn. Nei VLBW inborn l’incidenza di NEC ≥2 stadio risultava del 1,8%.
Tutti, eccetto uno, erano nati da madri caucasiche; sette erano gemelli con il co-gemello non affetto o deceduto. L’età postna-
tale media era di 24 giorni.
Rispetto al gruppo controllo non c’erano differenze in sesso, tipo parto, APGAR, rianimazione, gemellarità, precoce inizio/quota 
dell’alimentazione enterale, giorni di permanenza/posizione del catetere venoso ombelicale, emorragia peri/intra-ventricolare, 
dotto arterioso/terapia con ibuprofene e sepsi late onset. La profilassi steroidea materna era tendenzialmente meno frequente 
nei neonati con NEC (51% vs 81%; p=0,053).
Fattori di rischio erano: peso alla nascita (775 vs 1105g; p=0,008), SGA (31,5% vs 11,6%; p=0,041), giorni di nutrizione pa-
renterale (46 vs 24giorni; p<0,001), trasfusione di emazie prima dell’evento (47% vs 6,6%; p<0,001), necessità di trasfusioni 
durante il ricovero (100% vs 58%; p=0,001) e numero (6 vs 2; p=0,008). Outcomes differenti erano: peso alla dimissione 
(2115 vs 2405g; p=0,027), retinopatia della prematurità (70% vs 28%; p=0,012), mortalità (58% vs 21%; p=0,002).
Potenziali biomarkers: lattato cordonale (13,8 vs 2,3mmol/l; p=0,018) ed all’evento (1,7 vs 1mmol/l; p=0,006), piastrine 
alla nascita (186.000 vs 212.000/mmc; p=0,034) ed all’evento (128.000 vs 240.000/mmc; p=0,006), eritroblasti (0,12% vs 
0,06%; p=0,088), iponatriemia (44,5% vs 5,7%; p=0,002), PCR (1,18 vs 0,045mg/dl; p<0,001). Non vi erano differenze per 
pH cordonale/all’evento, emoglobina, neutrofili.
Conclusioni: Sebbene nessun esame di laboratorio sia specifico per NEC, alcuni valori come la trombocitopenia, l’iponatriemia 
e la PCR sono utili per la conferma. Nonostante l’appaiamento per EG e gravità clinica, il minor peso alla nascita ha inciso 
sul rischio di sviluppare NEC probabilmente per restrizione di crescita, ipossia perinatale o processi di adattamento fetale. 
Aumenti di lattato costituiscono un marker di ipossia tissutale e di permeabilità intestinale in corso di danno ischemico me-
senterico. Trasfusioni di emazie o alcuni farmaci potrebbero incidere negativamente sulla perfusione splancnica. La nutrizione 
parenterale prolungata si conferma un fattore di rischio, mentre l’inizio precoce della nutrizione enterale ha effetti discordanti. 
La gestione di gravide a rischio e la presa in carico dei VLBW secondo protocolli condivisi non ha permesso di ridurre mortalità 
né outcomes sfavorevoli. L’individuazione di fattori predittivi precoci consentirebbe di implementare strategie per raggiungere 
l’obiettivo NEC-zero.
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Introduzione: La displasia evolutiva dell’anca (DEA) è la malformazione congenita di tipo ortopedico più frequente, ha un’in-
cidenza di circa 1,5 bambini su 1000 nati, nel 20% dei casi è bilaterale, il lato sinistro prevale rispetto al destro (3:2), ed 
è più frequente nelle femmine rispetto ai maschi (4:1). L’esame clinico permette di diagnosticare solo le forme più gravi. E’ 
noto inoltre che l’ecografia delle anche mediante tecnica di Graf ha elevata sensibilità e specificità. I dati della letteratura 
dimostrano che la diagnosi precoce consente di ottenere una risoluzione in tempi brevi utilizzando terapie meno invasive. 
L’eziologia è multifattoriale, tra i fattori di rischio meccanici si riconoscono la presentazione podalica, la macrosomia e la 
gemellarità. Viceversa, la prematurità sembrerebbe essere un fattore protettivo.
Lo scopo dello studio è valutare l’incidenza di DEA in bambini prematuri nati da gravidanza gemellare c/o il Policlinico di 
Messina negli ultimi 36 mesi.
Tipo di studio: osservazionale monocentrico 
Popolazione e metodi: La popolazione è composta da 53 bambini (19 Maschi – 34 femmine) nati da gravidanze plurime di cui 
22 bigemine e 3 trigemine con età gestazionale media di 33,5 w e peso alla nascita medio di 2100 gr. Nove bambini presen-
tavano come fattore di rischio aggiuntivo la presentazione podalica. L’esame ecografico è stato eseguito con metodica di Graf 
con prova dinamica da stress entro l’8° settimana di vita.
Risultati: Sono state analizzate 106 anche, di cui 102 sono risultate di tipo 1b secondo Graf, 4 anche di tipo 2a-. Queste ultime 
sono state ricontrollate dopo circa 30 giorni e refertate di tipo 1b.
Conclusioni: Tutte le anche studiate non hanno documentato segni ecografici riferibili a DEA. I dati del nostro studio suppor-
tano l’ipotesi che la prematurità, anche in presenza di gemellarità e presentazione podalica, rappresenta un fattore protettivo 
per lo sviluppo della DEA (età gestazionale inferiore - minor peso alla nascita - influenza negativa dei fattori meccanici per 
minor tempo).
Anche per questa popolazione vanno seguite le raccomandazioni pubblicate nel 2019 dalla Società Italiana di Pediatria (SIP), 
dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) e dalla Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM):
- screening clinico a tutti i neonati alla nascita
- esame ecografico alla nascita in presenza di segni clinici positivi e/o di fattori di rischio;
- screening ecografico a tutti i neonati tra la quarta e la sesta settimana di vita.
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Due teCNICHe A CONFrONtO: INSure VerSuS LISA IN NeONAtI PreterMINe CON DIStreSS reSPIrAtOrIO

D. Caruso1, L.M. Ciccia1, M. Comella1, A.D. Collotta1, M.C. Consentino1, M. Puleo3, M. Caracciolo2, M. Conversano2, 
N. Decembrino2, M. Marletta2, C. Mattia2, A. Saporito2, P. Betta2.
1) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania 
2) Unità di Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento Materno-Infantile, A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania 
3) Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Catania

INTRODUZIONE: La modalità di somministrazione di surfattante si è recentemente evoluta grazie all’introduzione tecniche 
sempre meno invasive. Nel nostro studio abbiamo messo a confronto due metodiche e valutato gli effetti a livello sistemico.
MATERIALI E METODI: Lo studio è stato condotto presso la TIN dell’Azienda Policlinico di Catania. Sono stati arruolati 154 
neonati con EG compresa tra 27 e 32 settimane, nati da taglio cesareo e con peso < 1460 gr, affetti da distress respiratorio 
e richiedenti FiO2 >40%.
I neonati sono stati suddivisi in due gruppi. Il metodo INSURE (I gruppo, 84 neonati) è stato eseguito intubando i neonati, 
somministrando il tensioattivo alla dose di 200 mg/kg per via endotracheale in 30’’ con successiva inflazione polmonare 
manuale con un dispositivo a T ad una pressione di 20 cmH2O e rapida estubazione. La tecnica LISA (II gruppo, 70 neonati) 
è stata compiuta con un catetere dedicato (LISAcath®) inserito mediante laringoscopio durante la ventilazione non invasiva 
con somministrazione del surfattante in 60’’ e rimozione successiva del catetere.
RISULTATI: La somministrazione del surfattante è avvenuta dopo una media di 1.29 h dalla nascita nel I gruppo e dopo 1.15 h 
nel II gruppo, con una seconda dose ripetuta dopo 24 h, nel 53.57% del gruppo I e nel 38.57% del gruppo II.
Dopo la somministrazione del surfattante, si è avuta una rapida riduzione della somministrazione di O2 passando dal 41.5% 
al 25.5% nel I gruppo e   dal 44.28% al 23.97% nel II gruppo.
I valori di FiO2 pretrattamento erano più alti nel II gruppo rispetto al I gruppo, mentre quelli della FiO2 post tra trattamento 
sono stati più alti nel I gruppo rispetto al II.
Dopo circa 72 h, solo il 14.28% dei neonati del I gruppo ha richiesto intubazione con ventilazione invasiva contro l’8.57% del 
II gruppo.
Steroidi postnatali sono stati utilizzati nel 65.47% nel I gruppo e nel 31.43% nel II gruppo.
L’evoluzione verso una BDP è avvenuta nel 15.47% dei casi trattati con INSURE e nel 4.3% dei casi trattati con LISA.
Durante la degenza è stato valutato anche il coinvolgimento neurologico, con riscontro di IVH >3 nel 7.14% e di leucomalacia 
nel 1.43% nel I gruppo. Nel II gruppo in nessun caso si è evidenziata IVH >3, mentre solo in un caso leucomalacia periven-
tricolare.
Una persistenza del dotto di Botallo è stata riscontrata nel 63% dei neonati del I gruppo e di questi solo il 16.66 % ha ri-
chiesto terapia farmacologica, mentre nel II gruppo il PDA è stato riscontrato nel 54% e di questi il 7.14 % è stato trattato 
farmacologicamente.
Lo sviluppo di NEC nel I gruppo è stato del 5.95%, del 1.43% nel II gruppo.
Il 23.80% del I gruppo ha sviluppato ROP, mentre nel II gruppo solo 8.57 % dei casi.
CONCLUSIONI: La tecnica LISA sta ottenendo sempre più e i nostri dati confermano la sua validità nel ridurre la necessità di 
ventilazione e nel prevenire le complicanze respiratorie immediate e a lungo termine, oltre che quelle neurologiche e cardio-
logiche.
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gLuCOSe-6-PHOSPHAte DeHyDrOgeNASe DeFICIeNCy AND PrOLONgeD JAuNDICe IN NeWbOrN INFANtS

S. Ceratto1,2, E. Tognato1, G. Enrico1,2, L. Fiorica1, L. Cimminelli1, M.R. Eshraghy1, B. Loperfido1, A. Pagani1, M.A. Militello1, 
R. Spola1, A. Perona1, P. Manzoni1
1) Division of Pediatrics and Neonatology, Department of Maternal Medicine, Nuovo Ospedale degli Infermi, Ponderano (Biella), Italy
2) Postgraduate School of Pediatrics, University of Torino, Torino, Italy

Physiological jaundice rises after the first day of life, reaches the zenith between the third and fourth day and disappears 
within the first two weeks. Jaundice with different time patterns or due to conjugated bilirubin must be assessed for the 
detection of pathological conditions (i.e. biliary atresia in conjugated jaundice or metabolic dysfunction causing deficitary 
hepatic conjugation).(1,2). Prolonged jaundice is defined as hyperbilirubinemia lasting after the first two weeks; commonly, it 
begins in the first days and persists.(3,4). We report the cases of two male siblings. They were born at term, weights at birth 
were adequate for gestational age and exclusively breastfed. The elder one, in the first days, developed unconjugated hyperbi-
lirubinemia and underwent 48-hours-phototherapy with complete resolution. Even the younger brother developed jaundice but 
needed a prolonged phototherapy treatment that lasted five days; he also received an intravenous antibiotic treatment, since 
the urine tests showed positivity for E.coli. Jaundice was attributed to infection and no other investigations were carried out. 
At the age of 11 and 12 years respectively they came to our Emergency Department. In anamnesis a recent virosis was reported 
for both. The younger one showed progressively worsening dyspnea, vomiting and asthenia. He appeared pale with jaundice, 
mild dehydration, tachycardic, dyspneic, and a low oxygen saturation was detected. Blood analysis showed severe anaemia 
with reticulocytosis and haemolysis. Hyperchromic urine sample was collected. Hemolytic uremic syndrome and autoimmune 
causes of acute haemolytic anaemia were excluded. Parents reported the intake of fava beans a few days before, which the boy 
did not eat before. The patient was hospitalized and concentrated blood cells were administered and followed by a significant 
improvement.  Two days after, his brother came to our hospital with mild general weakness and pallor. He also ate fava beans 
in the previous days, but not for the first time. He showed mild anaemia without signs of haemolysis. The younger was dischar-
ged after five days. Cobalamin and folic acid supplementation were prescribed and follow-up was planned. The dosage of 
enzyme confirmed the clinical diagnosis of G6PD deficiency. In the subsequent follow-up we observed a normalization of blood 
parameters.  Prolonged or pathological rise of unconjugated bilirubin could be caused by hemolysis or disfunctional hepatic 
conjugation.(2) Breast-milk jaundice is more relevant in subjects affected by UDP-glucuronosyltransferase1A1 enzyme gene 
mutations.(1,3). A possible link between oxytocin (or prolonged labor) and neonatal jaundice has been described.(3) G6PD 
deficiency is a recessive transmission genetic disease linked to the X chromosome. Mutations disrupt the normal structure and 
function of the enzyme or reduce the amount of the enzyme. Hemolytic anemia is commonly triggered by infections or drugs 
and can also occur after ingestion of fava beans.(5,6) G6PD deficiency must be considered in infants showing pathological 
and/or prolonged jaundice.(1,2) Screening for G6PD deficiency in newborns may contribute to early identification of infants 
at risk for hyperbilirubinemia(7). Actually, there is no consensus in the pediatric field on performing a neonatal screening for 
G6PD deficiency.
References
Mitra S, Rennie J. Neonatal jaundice: aetiology, diagnosis, and treatment. Current Issues in Neonatal Care.
Pan DH, Rivas Y. Jaundice: Newborn to Age 2 Months. Pediatrics in Review 2017;38;499.
Gundur NM, Kumar P, Sundaram V, Thapa BR, Narang A. Natural history and predictive risk factors of prolonged unconjugated jaundice in the newborn. Pediatrics 
International (2010) 52, 769–772.
Gilmour SM. Prolonged neonatal jaundice: When to worry and what to do. Paediatr Child Health 2004;9(10):700-704.
Nkhoma ET, Poole C, Vannappagari V, Hall SA, Beutler E. The global prevalence of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency: a systematic review and meta-anal-
ysis. Blood Cells Mol Dis. 2009 May-Jun;42(3):267-78
Luzzatto L, Nannelli C, Notaro R. Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency. Hematol Oncol Clin North Am. 2016 Apr;30(2):373-93.
Bernardo J, Nock M. Pediatric Provider Insight into Newborn Screening for G6PD Deficiency. Clin Pediatr (Phila). 2015 Jun; 54(6): 575–578.



XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia48 XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI
SPECIALIzzANDO

ID: 242

quANDO LA LAbIOSCHISI SI ASSOCIA AD ANCHILObLeFArO CONgeNItO: uN CASe rePOrt

G. Cervellini1, G. Ippolito1, A. Peron2, D. Ghisleni1, G. Rettani1, CM. Brambilla Di Civesio1, S. El Oksha1, G. Banderali1
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2) SC di Anatomia Patologica e Genetica Medica, ASST Santi Paolo e Carlo; Department of Pediatrics, Division of Medical Genetics, Uni-
versity of Utah, Salt Lake City.

Introduciamo il caso di G.N. neonato con anchiloblefaro congenito. Nato a termine di 38+1 settimane di età gestazionale da 
parto eutocico spontaneo dopo gravidanza caratterizzata da riscontro ecografico di labioschisi sinistra, l’analisi prenatale 
del DNA fetale non evidenziava anomalie cromosomiche. Primogenito maschio, genitori sani non consanguinei, presentava 
anamnesi familiare negativa per patologie di interesse genetico. Alla nascita ottimo adattamento alla vita extrauterina e peso 
adeguato per età gestazionale. Veniva riscontrato anchiloblefaro parziale bilaterale con bulbo oculare mobile e labioschisi 
sinistra incompleta. Normale consistenza e conformazione dei bulbi oculari al tatto. In considerazione del quadro polimal-
formativo venivano eseguiti: ECG ed ecocardiografia colordoppler (forame ovale pervio), ecografia encefalo transfontanellare 
(nei limiti), ecografia addome (lieve ectasia del bacinetto renale sinistro), otoemissioni acustiche e potenziali evocati udi-
tivi tronco-encefalici (nei limiti). Alla valutazione del genetista venivano evidenziati padiglioni auricolari appuntiti, intaglio 
dell’elice, prominenza del trago, lobi sollevati, minima iperconvessità ungueale delle mani e clinodattilia del V dito del piede 
bilateralmente, in assenza di alterazioni distrofiche e/o displasiche del cuoio capelluto. Veniva richiesto cariotipo su sangue 
con esito 46, XY (maschile normale).  Per calo ponderale e difficoltà nell’attacco al seno veniva posta indicazione ad alimen-
tazione mista. A seguire incremento ponderale adeguato, suzione al seno e al biberon valida. 
G.N. veniva dimesso in V giornata di vita in buone condizioni generali, in recupero ponderale. Iniziava follow-up per la labio-
schisi presso l’UO di Chirurgia Maxillo-Facciale del nostro Ospedale, e per l’anchiloblefaro presso centro oculistico pediatrico 
di III livello (UO di Oculistica Pediatrica dell’Ospedale San Giuseppe, Milano); Veniva eseguita ecografia bulbare (non alte-
razioni). A 1 mese di vita eseguito intervento chirurgico di lisi dell’anchiloblefaro in anestesia generale con decorso post-o-
peratorio regolare. L’ispezione dei segmenti anteriori e la presenza del riflesso rosso è risultata nei limiti. La malformazione 
palpebrale si presenta al momento non associata ad alterazioni strutturali a carico di entrambi gli occhi. 
L’anchiloblefaro congenito è una malformazione rara, consiste nell’aderenza parziale o totale dei margini palpebrali. Sindro-
mi genetiche che vedono coinvolte malformazioni oro-facciali e oculari sono: sindrome CHAND (mutazioni RIPK4), popliteal 
pterigium syndrome (mutazioni IRF6), sindrome di Fraser (mutazioni FRAS1, FREM2, GRIP1), microftalmia sindromica di tipo 
2 (mutazioni BCOR), e la sindrome di Hay-Wells nota come sindrome AEC (Ankyloblepharon-Ectodermal defects-Cleft lip/
palate syndrome). Di quest’ultima sono stati descritti circa 15 casi con mutazioni missenso di P63. La sindrome di Hay-Wells 
si caratterizza per displasia ectodermica congenita, si associa ad anchiloblefaro congenito, labiopalatoschisi, alterazioni dei 
capelli che appaiono crespi e radi, distrofia ungueale, ipoidrosi, infezioni del cuoio capelluto, ipodonzia e ipoplasia mascellare.
In considerazione del quadro clinico del paziente l’ipotesi diagnostica ricade nella sindrome di Hay-Wells, pur non potendo 
escludere le altre sindromi citate. È tutt’ora in corso il sequenziamento dell’esoma clinico del trio (paziente e genitori), con 
prioritaria valutazione dei geni-malattia associati a malformazioni congiunte di anchiloblefaro congenito e labioschisi elen-
cati precedentemente.
Il paziente prosegue il follow-up maxillo-facciale e oftalmologico, in attesa della diagnosi genetica; presenta attualmente 
accrescimento staturo-ponderale adeguato ed è in programma cheilopalstica a 6-8 mesi di vita.
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F. Chiale1,2, A. Varalda1, MC. Russo1, R. Cervini3, D. Montin4, R. Boccaccini1, M. Cuozzo1, A. Dotta1, G. Garbo1, B. Ricci1, 
G. Rossetti1, F. Runfola1,2, M. Baiona3, P. Savant Levet1. 
1) SC TERAPIA INTENSIVA NEONATALE OSPEDALE MARIA VITTORIA ASL CITTÀ DI TORINO 
2) SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI PEDIATRIA, UNIVERSITÀ DI TORINO 
3) SC NPI NORD ASL CITTÀ DI TORINO 
4) CENTRO DI IMMUNOREUMATOLOGIA, PEDIATRIA UNIVERSITARIA AD INDIRIZZO INFETTIVOLOGICO, OIRM, TORINO

CASE PRESENTATION
A previously healthy 10-days-old female neonate presented with two episodes of abnormal mouth movements. Prenatal and 
perinatal history was unremarkable. 
On admission to our NICU four episodes of tonic-clonic seizures on the right side with desaturation were noted and treated 
with phenobarbital, with good response. Full blood count and CRP were normal. The patient was apiretic. After 12 hours, clo-
nic seizures occurred also on the left side, without response to phenobarbital and piridoxin. Neurological examination showed 
irritability, rigid posture and poor movement pattern. EEG was abnormal. Head CT scan to rule out neonatal stroke showed left 
temporal hypoattenuation. After 24 hours, due to cardio-respiratory instability, she was intubated and continuous infusion of 
midazolam was started, along with antibiotic therapy with cefotaxime. EEG showed burst suppression pattern. Lumbar pun-
cture revealed a mild pleocytosis, normal CSF glucose and elevated CSF protein. Intravenous acyclovir was started. CSF culture 
and Gram-staining were negative. Viral real time PCR assay on the CSF was positive for HSV-2 (9700 cp/ml). There was no 
maternal history of active herpes lesions during pregnancy, nor at delivery. On day 5, a nasal vesicle-like lesion was reported: 
HSV-2 PCR assay on nasal swab was positive.
In consideration of poor response to phenobarbital and midazolam, on day 7 the patient was started on phenytoin, continued 
for 6 weeks. Cranial MRI performed on day 15 showed a severe diffuse multicystic encephalomalacia with mild brain atrophy.
Acyclovir was continued for 21 days, until CSF proved negative for HSV-2 DNA. CSF results showed normal WBC count and 
glucose with high protein level. 
Despite early antiviral therapy and a negative CSF PCR result, progressive neurological deterioration continued. Neurological 
examination included extreme irritability and a minimally conscious state. After 5 weeks, she showed some episodes of loss of 
contact and responsiveness with nystagmus. EEG recorded generalized but asymmetric background slowing. In consideration 
of persistent neurological abnormalities with CSF negative for HSV-2 DNA, the diagnosis of autoimmune encephalitis (AE) was 
suspected. Blood anti– anti–N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) antibodies proved positive after 6 weeks and 7 weeks. 
Maternal autoantibody test was negative. The patient was transferred to the referral centre for Paediatric Immunology. A short 
course of prednisone 2 mg/kg/day was given without clinical improvement. Due to the severe neurological impairment, no 
specific treatment for AE was started and the patient was discharged home. Follow-up is ongoing.
CONCLUSIONS
Neonatal herpes simplex encephalitis (HSE) is a rare devastating infection that requires a high degree of clinical suspicion 
and rapid initiation of antiviral therapy. 
Clinicians should consider testing for AE when treating viral encephalitis, especially in atypical cases.
In case of HSE, it is strongly recommended testing for anti-NMDAR antibodies in patients who have persistent encephalopathy, 
regression after initial improvement or persistent movement disorders. In our case, despite the positivity for serum NMDAR an-
tibodies, considering the severity of neurological sequelae and cerebral damage it is impossible to make an ultimate diagnosis 
of anti-NMDAR encephalitis rather than HSE with cerebral damages caused primarily by the viral infection.
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P. Savant Levet1. 
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Case presentation 
On 6 April 2020 a 4-monthold baby born preterm at 24+6 weeks of gestational age (GA) with chronic lung disease (CLD) 
presented with signs of respiratory distress in the Emergency Department. She was an ELBW baby (birth weight 740 gr), she was 
intubated at birth, received endotracheal surfactant and she was ventilated in SIPPV for 9 days then HFO until 18 days of life. She 
was on non-invasive ventilation (NIV) weaning oxygen supplementation until 36+3 weeks corrected GA, then supported with low 
flow oxygen on demand. She received two courses of paracetamol for patent ductus arteriosus with and one course of corticoste-
roids for CLD. Laser treatment was needed for ROP stage II. She was discharged home at 109 days of life (40+1 weeks corrected 
GA) with low flow oxygen support on demand when SpO2 < 90% from transcutaneous O2 monitoring. She received two doses of 
Palivizumab as prophylaxis for RSV. She was re-admitted to our NICU at 4 months of life (41+4 weeks corrected GA), 10 days after 
discharge, presenting with mild nasal obstruction with clear nasal secretions, signs of increased work of breathing, with mild 
upper chest retractions, temperature 36.5 ° C, SpO2 89% in air. Her body weight was 3.6 kg. Few days before her parents and her 
sister presented mild respiratory symptoms and fever and they all tested positive for COVID-19. She was supported with HHHFNC 
with 6 l/min FiO2 40%, in isolation room with negative pressure. Full blood count showed WBC 13420/uL (N 60%, L 20.8%), CRP 
2 mg/dL (normal range 90% she never received oxygen supplementation after discharge. Nasopharyngeal swabs for COVID-19 
performed on day 14 still tested positive. She has been follow up by frequent phone calls from our NICU and her family paedia-
trician, while continuing isolation at home with her family. The baby and all her family completely recovered from the infection. 
Nasopharyngeal swabs for COVID-19 was negative at 17 days. Follow-up is ongoing. 
Conclusions. Our case is one of the first documented post-natal COVID-19 infection in a preterm baby with CLD. Although 
children and neonates are known to develop less severe infection than adults, we were concerned that our patient characte-
ristics such as severe prematurity and CLD might have predisposed her to poor outcome. Despite the impaired respiratory 
function due to CLD, our patient showed a good clinical course, not requiring antiviral pharmacological therapy. Improvement 
was obtained with NIV support, leading to a complete recovery. Specific guidelines for management of respiratory failure in 
COVID-19 positive neonates are not yet available. The approach to our patient was based on standard protocols for post-natal 
infections and respiratory distress. Further studies and larger case series are needed to improve the knowledge of pathophy-
siology and outcomes of COVID-19 infection in neonates. The scientific community should also focus on the development of 
specific guidelines for respiratory management in newborn population. 

Figure 1. Chest x-ray on admission
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utILIZZO DI NIrS e DOPPLer DeLL’ArterIA MeSeNterICA NeLLA PreVeNZIONe DeLLA NeC NeL PreMAturO

L.M. Ciccia1, D. Caruso1, A.D. Collotta1, M. Comella1, C. Consentino1, D. Cantarella3, M. Caracciolo2, M. Conversao2, 
N, Decembrino2, M. Marletta2, C. Mattia2, A. Saporito2, P. Betta2. 
1) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania
2) Unità di Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento Materno-Infantile, A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania
3) Facoltà di Medicina e chirurgia, Università degli Studi di Catania

Obiettivi: valutare se la somministrazione orofaringea di colostro possa ridurre l’incidenza di NEC nei prematuri VLBW1 e 
capire se sia possibile individuare precocemente i pazienti a rischio basandosi sui dati di indagini strumentali quali NIRS ed 
esame Doppler SMA. Materiali e metodi: studio condotto tra il 2018 e il 2019 su 20 neonati prematuri VLBW, ricoverati presso 
l’UTIN del Policlinico di Catania.  Criteri di inclusione: peso alla nascita ≤ 1500g; assenza di anomalie congenite pregiudicanti 
la sopravvivenza; ingresso in UTIN entro 24h dalla nascita ed inizio protocollo entro 96h; disponibilità del latte materno.
Criteri di esclusione: asfissia alla nascita; fistola tracheoesofagea; madre HIV positiva o con condizioni che impediscano l’uso 
di latte materno. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi da 10. Sono stati sottoposti allo stesso protocollo di somministra-
zione orofaringea di colostro (ogni 2h per 48h e poi ogni 3h per le successive 24h) con attento monitoraggio di: FC, SaO2, PA, 
numero di evacuazioni, tipo e quantità di feci emesse; hanno ricevuto nutrizione parenterale totale dal primo giorno di vita fino 
al raggiungimento della tolleranza all’alimentazione. Nel primo gruppo sono stati registrati solo i dati NIRS: una misurazione 
nelle prime 48h di vita, antecedente la somministrazione orofaringea di colostro, ed una seconda tra 60-120 minuti dopo essa. 
Nel secondo gruppo i dati NIRS, relativi la saturazione regionale addominale, sono stati registrati in fase pre-prandiale, tra 0 
e 10 minuti e successivamente tra 60 e 120 minuti dopo la somministrazione orofaringea del colostro. Seguendo lo stesso cri-
terio temporale sono state inoltre eseguite misurazioni doppler dell’arteria mesenterica superiore (SMA) 2-3. Applicato il test 
t-student per verificare la presenza di differenze statisticamente significative. Risultati e discussione: Non evidenziabili modi-
fiche statisticamente significative nei valori di saturazione regionale cerebrale ed intestinale (NIRS) e nella vascolarizzazione 
(doppler SMA) successive la somministrazione di colostro.  Primo gruppo in media: rcSO2: 58.9 nelle prime 48h, 61 nel primo 
giorno di studio, 58.7 nel secondo e 58.9 nel terzo; RintSO2: 41.2 nelle prime 48h, 45 nel primo giorno, 41.3 nel secondo e 34.3 
nel terzo. (t-test rcSO2 p=4.72; t-test rintSO2 p=5.61)  Secondo gruppo: A-Rso2: 51 nel primo giorno di studio, 53 nel secondo, 
58 nel terzo; V max (cm/s): 84.6 pre-prandiale, 102.3 immediatamente postprandiale e 10.7 a 60-120 minuto post-prandiale; 
V Media (cm/s): 46.6 pre-prandiale, 56.3 immediatamente postprandiale e 58.6 a 60-120 minuto post-prandiale. 
(t-test ArSO2 p=2.30; t-test V Max p=2.40; t-test V Media p=2.35).  Valutate le variazioni dei dati strumentali nei casi di 
NEC verificatisi, per individuare elementi associabili precocemente al rischio, e comparate queste ai dati dei bambini sai, i 
risultati ottenuti hanno evidenziato una differenza statisticamente significativa tra prematuri sani e  prematuri affetti da NEC 
in entrambi i gruppi. I pazienti affetti da NEC presentavano livelli di saturazione regionale di O2 più bassi, prima e dopo la 
somministrazione di colostro, ed un valore inferiore di velocità massima e media in SMA. Nessuna differenza significativa è 
stata evidenziata tra i bambini sani.
Conclusioni: l’identificazione precoce dei dati NIRS e delle misurazioni Doppler SMA permetta di individuare pazienti a maggior 
rischio di NEC, che beneficerebbero di protocolli preventivi quale la somministrazione orofaringea di colostro. 
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uN rArO CASO DI DISPLASIA DeL tegMeNtO PONtINO IN uN NeONAtO CON bLeFArOPtOSI, 
MICrOCeFALIA, IPOtONIA e DeVIAZIONe DeLLA rIMA buCCALe

A.D. Collotta1, D. Caruso1, L.M. Ciccia1, M. Comella1, M. C. Consentino1, M. Caracciolo2, M. Conversano2, N. Decembrino2, 
M. Marletta M2, C. Mattia2, A. Saporito2, S. Castiglione2, P. Betta2
1) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania 
2) Unità di Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento Materno-Infantile, A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania

INTRODUZIONE
La displasia del tegmento pontino (Pontine Tegmental Cap Dysplasia (PTCD) è una sindrome neurologica rara con malfor-
mazione del tronco encefalico e disfunzione dei nervi cranici. Sono stati segnalati circa 40 casi. I sintomi variano da un lieve 
deterioramento cognitivo a una grave disfunzione, ma la maggior parte presenta sordità e difficoltà di linguaggio. La PTCD si 
presenta anche con paralisi faciale, anestesia trigeminale, disfagia, ridotta apertura della bocca; malformazioni vertebrali, 
costali e cardiache.Alla Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) dell’encefalo il quadro tipico consiste in un’ipoplasia del ponte 
ventrale, una protrusione del ponte dorsale dal tegmento nel quarto ventricolo, parziale assenza dei peduncoli cerebellari 
medi ed assenza degli inferiori, ipoplasia vermiana, aspetto tipo dente molare della giunzione ponto-mesencefalica [1-2-3]. 
Di seguito riportiamo il caso clinico di una neonata con PTCD. CASO CLINICO Nata a termine da taglio cesareo d’emergenza 
per tracciato cardiotocografico non rassicurante, dopo gravidanza normodecorsa, all’esame obiettivo presenta blefaroptosi 
occhio sinistro, deviazione rima buccale e piccola fossetta sacrale. All’esame neurologico il suo tono muscolare è ipotonico, 
i riflessi arcaici ipoelicitabili e il riflesso palmo-plantare assente. Alla valutazione antropometrica risulta piccola per l’età 
gestazionale, microcefalica e con una lunghezza al 12°centile.
Gli esami radiologici (Radiografia torace, ecografia transfontanellare ed ecocardiogramma) sono risultati nella norma ad ec-
cezione del riscontro di una costa soprannumeraria. In ottava giornata presenta diversi tremori diffusi ai quattro arti. Normale 
è l’elettroencefalogramma. Per approfondimento, si esegue RMN encefalo e valutazione otorinolaringoiatrica (ORL).
La RMN mostra diffusa iperintensità della sostanza bianca sopra e peri-ventricolare, dismorfismo ponto-bulbare, lieve ipopla-
sia del verme cerebellare, ipoplasia/agenesia dei fasci nervosi del VII e VIII nervo cranico di destra; tali riscontri hanno posto 
diagnosi di PTCD. L’esame audiometrico depone per ipoacusia grave a destra e profonda a sinistra. Alla visita ORL si riscontra 
una disfagia oro-faringo-laringea per ipotonia e scarsa elicitazione del riflesso della tosse. Previo posizionamento di sondino 
nasogastrico a permanenza, la piccola si alimenta esclusivamente tramite gavage nelle ore diurne e mediante nutrizione 
enterale continua durante le ore notturne. Per effettuare una corretta stimolazione orale la piccola è sottoposta a terapia logo-
pedica con progressivo miglioramento della suzione. La piccola ha eseguito anche esami genetici: cariotipo standard normale 
e SNP-array ad alta risoluzione, in corso di refertazione. DISCUSSIONI E CONCLUSIONI: La causa della PTCD non è nota, ma 
le ipotesi proposte includono disfunzione nella guida assonale, migrazione neuronale e funzione delle proteine ciliari [1]. La 
base genetica della PTCD resta ancora da determinare. Sebbene sia probabile una componente genetica, non esiste un test 
genetico specifico e nessun modello di ereditarietà nota [1]. Entrambi i sessi sono ugualmente colpiti e tutti i pazienti segna-
lati sono sporadici, con storia familiare negativa e assenza di consanguineità dei genitori. Queste osservazioni suggeriscono 
un difetto genetico autosomico eterozigote de novo che agisce in modo dominante [2]. Poiché la PTCD è una sindrome rara, è 
importante descrivere più casi per aumentare la consapevolezza, rafforzare la conoscenza e facilitare la diagnosi radiografica 
del disturbo. Sono necessari ulteriori studi per svelare la causa genetica sottostante di questa sindrome e per comprendere 
meglio i suoi meccanismi patogenetici.
BIBLIOGRAFIA
1)Chan D, Veltkamp DL, Desai NK, et al. Pontine tegmental cap dysplasia with a duplicated internal auditory canal. Radiol Case Rep 2019;14:825–8.
2) Briguglio M, Pinelli L, Giordano L, et al. Pontine tegmentalcap dysplasia: developmental and cognitive outcome in threeadolescent patients. Orphanet J Rare Dis 2011;6:36.
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LA MuSICOterAPIA e L’eFFettO DegLI StIMOLI uDItIVI MuSICALI SuI PArAMetrI VItALI DeL PreterMINe
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1) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania 
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La musicoterapia prevede l’utilizzo della musica e/o dei suoi elementi, per opera di un operatore qualificato, all’interno di un 
processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, e nella prospettiva di assolvere 
a bisogni fisici, mentali, sociali e cognitivi. Obiettivo dello studio: Dimostrare che l’utilizzo della musicoterapia è un mezzo che 
consente il miglioramento di parametri vitali quali frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno nel prematuro. Materiali e 
metodi: sono stati arruolati 10 pazienti con età gestazionale inferiore a 30 settimane e peso inferiore a  1500g. Tutti hanno pre-
sentato sindrome da distress respiratorio, anemia del pretermine, retinopatia del prematuro; due hanno presentato iperbiliru-
binemia ed enterocolite necrotizzante. I pazienti sono stati sottoposti per un mese a n°3 sessioni di musicoterapia giornaliere, 
rispettivamente nei momenti di risveglio, in corrispondenza della poppata e dell’addormentamento. La somministrazione della 
musica è avvenuta in due fasi, una prima all’interno della termoculla, una seconda durante la marsupioterapia. Per lo studio 
sono state utilizzate le composizioni del Maestro Andreas Vollenweider, create attraverso l’utilizzo di strumenti quali l’arpa e 
le campane. La musica è stata somministrata attraverso speaker impermeabili wireless con tecnologia Bluetooth. All’inizio e 
alla fine di ogni ascolto sono stati monitorati i parametri di frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno. Infine, al termine 
della sessione giornaliera di ogni bambino è stata valutata la scala del dolore secondo la Premture Infant Pain Profile (PIPP) e 
la Neonatal Infant Pain Scale (NIPS). In tutti i neonati è stata compiuta una valutazione neurologica durante l’esecuzione della 
musicoterapia. Risultati e discussione: Dalla valutazione della scala del dolore è emerso che l’ascolto della musica non ha 
determinato sensazioni dolorose nei pazienti. Per quanto riguarda il parametro della saturazione è stato ottenuto un migliora-
mento medio in tutti i pazienti dal 96.2% al 97.6% nel primo ascolto, dal 96.6% al 97.7% nel secondo ascolto, a dal 96.8% 
al 97.8% nel terzo ascolto. La frequenza cardiaca invece ha subito una variazione da una media di 150.1bpm a 144.8 bpm nel 
primo ascolto, da 151.3 bpm a 146.3 bpm nel secondo ascolto, da 149.55 bpm a 142.5 bpm nel terzo ascolto. Possiamo affer-
mare che i valori della saturazione di ossigeno sono lievemente aumentati durante le singole sessioni di ascolto, arrivando a 
fine sessione intorno al 98% di saturazione. I valori di frequenza cardiaca sono diminuiti in ogni soggetto ad ogni sessione di 
ascolto. Inoltre, durante l’esecuzione dei brani, si è ottenuto un miglioramento del ritmo sonno-veglia e del repertorio motorio 
con una discreta partecipazione all’ambiente, discreti general movements. Tutti i neonati sono stati rivalutati con follow up 
a distanza che, a confronto con neonati di pari età gestazionale corretta, hanno presentato una migliore risposta agli stimoli 
ambientali. Conclusioni: seppure i dati clinici siano pochi per quanto concerne l’utilizzo della musicoterapia nel pretermine, la 
nostra esperienza e i dati presenti in letteratura permettono di ipotizzarne l’efficacia sui parametri vitali esaminati. Ulteriori 
approfondimenti a lungo termine del neurosviluppo e il confronto con soggetti non sottoposti alla metodica permetteranno 
l’ottenimento di dati maggiormente significativi.
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uN NeONAtO PALLIDO PALLIDO: L’eMOrrAgIA FetO-MAterNA CrONICA

E. d’Aquino; S. Ronci; D. Regoli; F. Natale
D.A.I. Materno Infantile e Scienze Uroginecologiche, Policlinico Umberto I, Sapienza Università degli Studi di Roma

Introduzione: L’emorragia feto-materna (FMH) è definita come il passaggio di sangue dal circolo fetale a quello materno 
attraverso la placenta. Tale fenomeno si riscontra, generalmente in maniera non significativa, nella maggioranza delle gravi-
danze fisiologiche a termine per passaggio di piccole quantità di emazie fetali (< 0,5 ml nel 96% dei casi). In circa lo 0,3% 
delle gravidanze non altrimenti complicate può verificarsi un passaggio di sangue che supera i 30 ml, quantità pari a circa 
il 10% del volume ematico totale di un feto di 3 kg di peso. La maggior parte degli autori considera FMH massiva la perdita 
di un volume ematico fetale tra 80 ml (0,1% dei nati vivi) e 150 ml (0,02-0,03% dei nati vivi) o maggiore-uguale al 50% del 
volume ematico totale del feto. Tale complicanza determina un elevato rischio di mortalità perinatale (40-50%) e può essere 
responsabile di gravi sequele nel neonato, in particolare a carico del sistema nervoso. 
Caso clinico: G.A. nasce a termine a 37 settimane e 5 giorni di età gestazionale (EG), peso alla nascita 2995 g adeguato per 
EG, da taglio cesareo d’emergenza eseguito per alterazioni del tracciato cardiotocografico (CTG). La gravidanza della madre, 
terzigravida e terzipara, è decorsa regolarmente. Gli esami infettivologici materni mostrano: sierologia negativa per Toxopla-
sma, HCV e HIV; HBsAg negativo; presenza di IgG per Rosolia e CMV. Alla nascita buon adattamento cardiorespiratorio, indice 
di Apgar 8 al 1° minuto e 9 al 5° ma si riscontra marcato pallore di cute e mucose. L’emogasanalisi da arteria ombelicale 
evidenzia lieve acidemia fetale. Trasferito il neonato in terapia intensiva neonatale (TIN), si esegue prelievo ematico urgente 
che mostra grave anemia (emoglobina 4,1 g/dL; ematocrito 14%; reticolociti elevati: 288 x 109/L), bilirubina totale nei limiti, 
gruppo sanguigno compatibile, test di Coombs diretto negativo. Sul medesimo campione ematico analizzati sideremia, ferri-
tina e saturazione della trasferrina risultati al di sotto dei valori di riferimento; si riscontra inoltre aumento dell’eritropoietina 
sierica (>750 mUI/mL con intervallo di riferimento 5-25 mUI/mL). Gli esami ematici e le discrete condizioni generali del neo-
nato indirizzano verso il sospetto diagnostico di anemia cronica. Il test di Kleihauer Betke (KB) eseguito su campione ematico 
materno prelevato subito dopo la nascita del neonato, conferma la diagnosi di FMH massiva (99,91 ml di emazie). Si esegue 
in urgenza trasfusione di emazie concentrate gruppo-compatibili al fine di ristabilire un ematocrito pari e non superiore a 
30-35%.  Fin dalla prima ora di vita viene inoltre riscontrato distress respiratorio ingravescente trattato inizialmente con sup-
plementazione di ossigeno in cappetta (FiO2 fino a 0,50-0,60) e poi con pressione positiva continua con nasocannule (nCPAP). 
Per sospetto clinico e radiografico di sindrome da distress respiratorio e per progressivo aumento del fabbisogno di ossigeno, 
si somministra una dose di Surfactante endotracheale con tecnica INSURE con beneficio. L’approfondimento anamnestico 
della gravidanza evidenzia una riduzione dei movimenti attivi fetali (MAF) nei 7-10 giorni precedenti l’espletamento del parto 
senza tuttavia identificare un evento traumatico specifico. Il periodo neonatale successivo è decorso normalmente con buon 
accrescimento ponderale. Durante la degenza si effettuano ecografie transfontanellari ed ecocardiocolordoppler risultate nei 
limiti. Esami emocromocitometrici seriati evidenziano un graduale miglioramento dell’anemia. A 10 gdv emoglobina 10,5 g/
dL, ematocrito 33,2%, reticolociti 94.000/L, il neonato viene dimesso a domicilio con terapia marziale e multivitaminica. A 
circa due mesi di vita viene eseguita risonanza magnetica encefalica risultata nella norma. Il lattante è attualmente inserito 
in un percorso di follow up ematologico e neurologico.
Discussione e conclusione: La FMH massiva è una grave complicanza che può compromettere seriamente l’outcome feto-ne-
onatale per gli effetti a breve e lungo termine di ipossia ed ipovolemia a livello sistemico e, in particolare, a livello cerebrale. 
Sebbene numerose procedure ed eventi di rilevanza ostetrica siano associati a FMH (amniocentesi, distacco di placenta, se-
condamento manuale, trauma), in più dell’80% dei casi tuttavia non è possibile identificare l’evento precipitante. La diagnosi 
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prenatale è difficile poiché la sintomatologia fetale è correlata alla gravità e alla velocità d’insorgenza dell’anemia, all’età 
gestazionale e ai meccanismi di compenso fetale. La FMH ha un ampio spettro di presentazione clinica, potendo manifestarsi 
con sola riduzione dei MAF e/o anomalie al CTG (pattern sinusoidale nel 10% dei casi). Nella forma cronica, i meccanismi di 
compenso fetale dell’anemia determinano aumento dell’ematopoiesi e dei precursori eritrocitari circolanti. In caso di perdita 
ematica acuta possono verificarsi, oltre all’anemia, alterazione del ritmo cardiaco, ipovolemia, shock, ipossia ed acidemia 
perinatale, natimortalità o morte neonatale. Il test diagnostico più noto di FMH è il test di KB che esprime, in termini per-
centuali, la quantità di emazie fetali all’interno del campione ematico materno. Altro test diagnostico è rappresentato dalla 
flussocitometria che, in quanto indagine automatizzata, garantisce una maggiore precisione dei risultati. È importante con-
siderare la FMH tra le diagnosi differenziali di anemia ed ipovolemia fetale e neonatale e nei casi di ipossia non responsiva 
ad ossigenoterapia, in assenza di cianosi. Durante la gravidanza, la riduzione o l’assenza dei MAF, eventualmente associate 
a CTG alterato, sono indizi da non sottovalutare, ed è importante che anche le gestanti siano edotte della loro rilevanza. La 
gestione dei casi di FMH dipende dall’età gestazionale alla diagnosi e dalle manifestazioni cliniche fetali e neonatali: principi 
guida sono il ripristino del circolo e il trattamento dell’anemia per mantenere adeguate perfusione ed ossigenazione tissu-
tale e ridurre il rischio di danno ipossico-ischemico. In alcuni casi può essere indicata la trasfusione intrauterina di emazie 
concentrate; nelle gravidanze prossime al termine può essere necessario l’espletamento del parto tramite taglio cesareo in 
urgenza. La trasfusione è il trattamento d’elezione anche in caso di diagnosi neonatale e può essere eseguita come semplice 
trasfusione o come exsanguinotrasfusione parziale con globuli rossi concentrati. In considerazione della limitata letteratura 
riguardante la FMH, una vera emergenza neonatale, e gli esiti neurologici ad essa associati, è importante garantire a questi 
neonati un prolungato periodo di follow up.
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rOtturA SPLeNICA NeONAtALe: è DAVVerO COSì rArA?
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1) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Torino, Torino
2) Terapia Intensiva Neonatale Ospedaliera, Ospedale Sant’Anna, Torino 

La rottura splenica nei neonati è un evento raro, in letteratura sono riportate solo poche decine di casi. Spesso è associata a 
parto distocico o a patologie sottostanti, tuttavia può avvenire anche in assenza di fattori di rischio nel contesto di un parto 
eutocico. Si manifesta generalmente con anemia, distensione addominale ed emoperitoneo, tuttavia l’esordio clinico può es-
sere subdolo. Infatti, in un primo momento, si ha la formazione di un ematoma sotto-capsulare, che può essere asintomatico 
o dare sintomi aspecifici quali difficoltà nell’alimentazione, pallore, tachicardia, polipnea; successivamente, a distanza di ore 
o giorni, la rottura della capsula stessa può determinare un quadro di emoperitoneo, con distensione addominale, fino allo 
shock emorragico. In caso di anemia associata a sintomatologia addominale in un neonato, è quindi necessario sospettare 
una rottura splenica in quanto un ritardo diagnostico può essere fatale.
Di fronte ad un neonato con riscontro postnatale di anemia inspiegata è necessario eseguire sia un’ecografia cere-
brale che addominale, mentre in caso di shock ipovolemico e distensione addominale bisogna richiedere prontamen-
te una valutazione ecografica per distinguere la rottura splenica da altre cause di sanguinamento intra-addominale. 
Il trattamento è più spesso conservativo in quanto la splenectomia aumenta il rischio di infezioni.
La terapia di supporto consiste in trasfusioni di emazie, correzione dell’eventuale coagulopatia e digiuno con successiva lenta 
rialimentazione, per limitare l’effetto compressivo dello stomaco sulla milza.
La prognosi è strettamente correlata al tempo intercorrente tra la comparsa dei primi sintomi e la diagnosi, poiché un 
elevato sospetto di rottura splenica permette di guidare un rapido percorso diagnostico e terapeutico. Nei casi di emor-
ragia massiva o prolungata, i subentranti shock circolatorio o la coagulazione intravascolare disseminata risul-
tano spesso incontrollabili e fatali. Non è però possibile definire un tasso di mortalità, in quanto la maggior parte del-
le diagnosi di rottura splenica sono autoptiche e le casistiche pubblicate spesso riportano solo i pazienti sopravvissuti. 
Riportiamo due casi di rottura splenica in neonati a termine da parto eutocico, in assenza di fattori di rischio, avvenuti presso 
il nostro Centro nell’arco di 12 mesi. Entrambi i pazienti hanno presentato un esordio clinico con anemia, che ha necessitato di 
terapia trasfusionale. Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato la presenza di versamento addominale, verosimilmente 
emoperitoneo, e confermato la presenza di un ematoma a carico del parenchima splenico. La stabilità clinica dei pazienti ha 
permesso di optare per un trattamento conservativo e la prognosi è stata favorevole.
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LA PreSeNZA DI DOttO ArterIOSO eMODINAMICAMeNte SIgNIFICAtIVO INCreMeNtA IL rISCHIO DI 
MOrbILItà NeI NeONAtI CON PeSO ALLA NASCItA MOLtO bASSO: StuDIO CASO-CONtrOLLO.

F. De Luca, V. Metrangolo, E. Pacelli, F. Faccioli1, E. Onesta, F. Zantonelli, M. De Curtis, G. Terrin
Terapia intensiva neonatale, Dipartimento Materno Infantile Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, Italia

Introduzione: Il dotto arterioso è una struttura vascolare che collega l’aorta discendente all’arteria polmonare, all’origine 
del ramo sinistro dell’arteria polmonare. Il dotto arterioso normalmente si restringe dopo la nascita e si chiude funzional-
mente nei primi giorni di vita. Il dotto arterioso pervio (PDA) è un problema comune nei neonati prematuri. In particolare, 
nei neonati con peso alla nascita molto basso (VLBW). Questa condizione può avere conseguenze emodinamiche su pol-
moni, cervello, reni e intestino. Tuttavia, l’associazione clinica tra PDA e morbilità neonatali è ancora controversa, partico-
larmente per i neonati con peso alla nascita estremamente basso (ELBW). Se molte evidenze hanno riportato un aumento 
della morbilità associata con PDA, diversi studi e metanalisi non supportano questa ipotesi. Lo scopo di questo studio è 
stato quello di indagare l’associazione tra PDA e le principali morbilità osservate nei neonati pretermine, soprattutto ELBW. 
Metodi: Questo studio caso-controllo include i neonati ricoverati consecutivamente nell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale 
del Policlinico Umberto I di Roma, da aprile 2015 a marzo 2020, con età gestazionale (GA) <32 settimane o peso corporeo 
alla nascita (BW) <1500 g. Sono stati esclusi neonati con dati clinici incompleti, malformazioni congenite maggiori, erro-
ri congeniti del metabolismo, cardiopatia congenita, trasferimento in altro ospedale, morte entro le prime 72 ore di vita. 
I soggetti arruolati sono stati divisi in 2 gruppi in base alla presenza o assenza di PDA emodinamicamente significativi 
(hs-PDA). I neonati sono stati classificati come casi quando affetti da hs-PDA, confermato dalla valutazione ecocardio-
grafica eseguita entro 1 settimana di vita. Abbiamo definito PDA come emodinamicamente significativo quando abbiamo 
osservato almeno uno dei seguenti criteri: 1) PDA ≥1,5 mm, 2) flusso transduttale pulsatile non restrittivo 3) rapporto tra 
radice atriale sinistra e aortica ≥1,5; 4) flusso diastolico assente nell’aorta discendente.  Come controllo i casi con PDA 
non emodinamicamente significativo. La morbilità è stata definita come presenza di almeno una delle seguenti condizio-
ni: enterocolite necrotizzante stadio di Bell ≥2, emorragia intraventricolare stadio ≥2, retinopatia della prematurità stadio 
≥3, displasia broncopolmonare (BPD) , ventilazione meccanica prolungata (più di 7 giorni), ipotensione che richiede cure 
mediche e insufficienza renale acuta. Abbiamo considerato come risultato secondario la durata della degenza ospedaliera. 
Risultati: Abbiamo reclutato 85 casi e 193 controlli. I soggetti con hs-PDA avevano età gestazionale significati-
vamente (p <0,001) inferiore (26,7w, IC 95% 27,1-28,0 vs 30,1w, IC 95% 29,7-30,4), peso corporeo alla nasci-
ta (1024 g, IC 95% 952-1097 vs. 1310 g IC 95% 1263-1358) e una maggiore morbilità (60,0% vs. 18,7%). In un 
sottogruppo di neonati estremamente pretermine (GA <29 settimane e BW<1000 g), il tasso di displasia broncopol-
monare è risultato significativamente aumentato nei neonati con hs-PDA (31,7%) rispetto ai controlli (5,9%, p=0,033). 
L’analisi multivariata ha mostrato che la morbilità dipendeva in modo significativo da hs-PDA, GA e BW e che, in sog-
getti estremamente prematuri, l’hs-PDA rappresenta un fattore di rischio indipendente per displasia broncopolmonare. 
Conclusioni: La presenza di hs-PDA aumenta il rischio di morbilità nei neonati VLBW. Nei neonati estremamente prematuri, il 
rischio di displasia broncopolmonare dipende dalla presenza di hs-PDA.
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eLeVAtI APPOrtI NutrIZIONALI CALOrICOPrOteICI rIDuCONO I LIVeLLI DI ZINCO NeL NeONAtO Preter-
MINe: StuDIO PrOSPettICO OSSerVAZIONALe 

M. Di Chiara, G. Boscarino, F. Faccioli, E. Onestà, B. Ronchi, A. Russo, F. Zantonelli, M. De Curtis and G. Terrin 
Terapia intensiva neonatale, Dipartimento Materno Infantile Policlinico Umberto I, Roma, Italia

Introduzione: Lo zinco è un elemento essenziale per consentire la sintesi proteica e la crescita del neonato pretermine [1]. Lo 
zinco ha una distribuzione ubiquitaria e rappresenta un elemento essenziale per l’attività di numerosi enzimi, fattori di trascri-
zione, ormoni coinvolti nei processi di crescita fetali e neonatali [2,3]. Il neonato pretermine è ad elevato rischio di sviluppare 
un deficit di zinco per le scarse riserve accumulate in utero durante la gravidanza. La quasi totalità dei neonati con peso alla 
nascita inferiore a 1500 g (VLBW: very low birth weight) sviluppa un ritardo di crescita dopo la nascita. Nel tentativo di ridurre 
questo fenomeno chiamato “ritardo di crescita extra-uterino” sono state recentemente modificate le raccomandazioni relative 
agli apporti nutrizionali di macronutrienti. In particolare gli apporti di proteine (4 g/Kg/die) e calorie (140 Kcal/Kg/die) [4,5]. È 
possibile ipotizzare che una nutrizione aggressiva precoce, migliorando la crescita secondariamente all’attivazione della sintesi 
proteica, possa determinare un aumento del consumo di zinco [6]. Questo studio si propone di studiare l’effetto degli apporti pro-
teici ed energetici, somministrati tramite nutrizione parenterale (NP), sui livelli di zinco nei neonati pretermine. Materiali e Metodi: 
Studio prospettico osservazionale. Sono stati considerati eleggibili tutti i neonati con età gestazionale (EG) compresa tra 24 e 35 
settimane consecutivamente osservati presso l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Umberto I di Roma, durante il 
periodo di studio. I livelli sierici di zinco sono stati misurati alla nascita e a 28 giorni, da sangue periferico, mediante spettrofo-
tometria ad assorbimento atomico. Risultati: Sono stati arruolati 130 neonati (EG 31.5 ± 2.8). È stata osservata una correlazione 
significativamente negativa tra livelli sierici di zinco a 28 giorni e l’apporto di energia (r -0.587, p < 0.001) e proteine (r -0.556, 
p < 0.001) nella prima settimana di vita (Figura 1). L’analisi di regressione lineare ha mostrato che i livelli di zinco dipendono 
dagli apporti di energia (ß -0.650; p < 0.001) e proteine (ß -0.669; p < 0.001) somministrati con la NP nella prima settimana di 
vita. Conclusioni: Il metabolismo dello zinco, nel neonato pretermine è influenzato dagli apporti calorici e proteici previsti dalle 
più recenti raccomandazioni in termini di nutrizione parenterale ed enterale. I nostri risultati suggeriscono una revisione delle 
raccomandazioni relative alla supplementazione di zinco nelle prime settimane di vita.

King, J.C. Zinc: An essential but elusive nutrient. Am. J. Clin. Nutr. 2011, 94, 679S–684S.
Terrin, G.; Berni Canani, R.; Di Chiara, M.; Pietravalle, A.; Aleandri, V.; Conte, F.; De Curtis, M. Zinc in Early 
Hambide, K.M.; Krebs, N.F. Zinc in the Fetus and Neonate; Elsevier: Saybders, PA, USA, 2004; Volume Fetal Neonatal Physiology. 
Joosten, K.; Embleton, N.; Yan,W; Senterre, T.; Braegger, C.; Bronsky, J.; Cai,W.; Campoy, C.; Carnielli, V.; Darmaun, D.; et al. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on 
pediatric parenteral nutrition: Energy. Clin. Nutr. 2018, 37, 2309–2314. 
Van Goudoever, J.B.; Carnielli, V.; Darmaun, D.; Sainz de Pipaon, M.; Braegger, C.; Bronsky, J.; Cai, W.; Campoy, C.; Carnielli, V.; Darmaun, D.; et al. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/
CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Amino acids. Clin. Nutr. 2018, 37, 2315–2323. 
Bonsante, F.; Iacobelli, S.; Latorre, G.; Rigo, J.; De Felice, C.; Robillard, P.Y.; Gouyon, J.B. Initial Amino Acid Intake Influences Phosphorus and Calcium Homeostasis in 
Preterm Infants—It Is Time to Change the Composition of the Early Parenteral Nutrition. PLoS ONE 2013, 8, e72880. 



XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia59 XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI
SPECIALIzzANDO

ID: 266

L’APPOrtO eNergetICO DeLLA PrIMA SettIMANA DI VItA INFLueNZA LA CreSCItA CerebrALe PreCOCe 
DeL NeONAtO PreterMINe: StuDIO PrOSPettICO OSSerVAZIONALe

C. Di Mario, R. Cellitti, G. Boscarino, M. Di Chiara, M.C. De Nardo, B. Ronchi, A. Russo, G. Deli, L. Baldini, M. De Curtis e G. Terrin 
Terapia intensiva neonatale, Dipartimento Materno Infantile Policlinico Umberto I, Roma, Italia

Introduzione: Allo scopo di limitare il ritardo di crescita e del neurosviluppo, le attuali linee guida raccomandano, per i neonati 
pretermine, la somministrazione precoce di elevati apporti proteici ed energetici. Tuttavia, gli effetti di tale approccio nutri-
zionale aggressivo sulla crescita cerebrale rimangono ancora da definire. In particolare resta ancora da stabilire quale sia 
l’apporto calorico ottimale, da somministrare attraverso la nutrizione parenterale, al fine di favorire lo sviluppo cerebrale del 
bambino pretermine. Scopi dello studio: Valutare l’impatto dell’apporto energetico ricevuto nei primi giorni di vita sul volume 
cerebrale, complessivo e delle sue diverse strutture, nel neonato pretermine. Materiali e metodi: Sono stati inclusi nello studio 
neonati con età gestazionale (GA) < 32 settimane o con peso alla nascita (BW) <1500g, consecutivamente osservati presso la 
Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Umberto I, La Sapienza Università di Roma. Abbiamo raccolto per ciascun paziente i 
dati sugli apporti nutrizionali giornalieri, somministrati per via enterale (NE) o parenterale (NP), nella prima settimana di vita. 
I pazienti reclutati sono stati sottoposti, a 28 giorni di vita, ad ecografia cerebrale (CUs), effettuata da neonatologi esperti 
nella tecnica ecografica. Abbiamo infine analizzato la relazione tra gli apporti energetici e le misurazioni cerebrali, valutate 
per mezzo di CUs, a 28 giorni di vita. Risultati: Sono stati arruolati 114 neonati (GA 29 ± 2; BW 1288 ± 362). È stata osservata 
una correlazione positiva significativa (p<0.001) tra gli apporti energetici, ricevuti tramite NE, e lunghezza del corpo calloso (r 
0.434), testa del nucleo caudato destro e sinistro (r 0.349; r 0.363), diametro trasverso del cervelletto (r 0.436) e larghezza del 
verme cerebellare (r 0.285, p< 0.05) a 28 giorni di vita. Una correlazione negativa significativa (p<0.001) è stata osservata 
tra gli apporti energetici, somministrati per via parenterale, e lunghezza del corpo calloso (r -0.561), testa del nucleo caudato 
destro e sinistro (r -0.532; r-0.280, p <0.05) diametro trasverso del cervelletto (r -0.561) e larghezza del verme (r-0.332) e tra 
apporti energetici totali e corpo e lunghezza del corpo calloso (r- 0.242, p<0.05; r-0.399), testa del nucleo caudato di destra 
(r-0.426) e diametro trasverso del cervelletto (r-0.397) a 28 giorni di vita. L’analisi multivariata ha mostrato come gli apporti 
energetici, somministrati per via parenterale, influenzino in maniera indipendente i diametri biparietale (B -0.469, p<0.05), 
occipito-frontale (B -0.475, p<0.05) e cerebellare trasverso (B-0.324, p<0.05). 
Conclusioni: In questo studio abbiamo dimostrato la relazione tra le misurazioni cerebrali e gli apporti energetici precoci, nei 
neonati pretermine. La via di somministrazione sembra avere un ruolo chiave sullo sviluppo delle strutture cerebrali. L’elevato 
apporto energetico, quando somministrato per via enterale, sembrerebbe avere un effetto positivo sulla crescita cerebrale. 
Al contrario, quando questo viene somministrato per via parenterale, si associa ad una ridotta crescita cerebrale, valutata 
tramite CUs.
Questo studio rimarca l’importanza dell’apporto energetico sullo sviluppo delle strutture cerebrali ma, allo stesso tempo, 
suggerisce cautela nella somministrazione di elevati apporti nutrizionali tramine NP nei primi giorni di vita dei neonati pre-
termine.
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NeONAtAL MANAgeMeNt OF A PArtICuLAr CASe OF bOCHDALek HerNIA

A. Di Nora, F. Pizzo, G. Lena, A. Giugno, G. Costanza, C. Carpinato, S. Castiglione
Department of Neonatology Policlinico di Catania, University of Catania

Congenital diaphragmatic Bochdaleck hernia is an anatomical defect of the diaphragm, caused by the persistence of the 
posterolateral pleuroperitoneal canal, allowing protrusion of abdominal viscera into the chest. Prenatal diagnosis has an 
important role to plan delivery in a tertiary center because of the respiratory emergency at the birth. We report the case of 
37+2 weeks old child, born by vaginal delivery, weighing 2625 gr, crown-heel length of 47 cm, skull round 32 cm; Apgar score 
9 and 10 in the first and fifth minutes of life. Mother reported to smoke 10 cigarettes for day during the pregnancy. She was 
born well and evolved without respiratory distress for the next first hours of life. She showed good reactivity, positive neonatal 
reflex, emission of meconium in the first 24 hours, breast feeding with valid suckling. On the 3rd day she weighed 2450 gr. 
Bilirubin’s value was 14 mg/dL, thus we treated hyperbilirubinemia with BiliBed and required Coombs test. Other values at 
the A.B.G.: pH7.33; pCO 42 mmHg; BE – 5 mmol/L; Hb 16.4 mg/dL; Na 145 mmol/L; K 4 mmol/L; Ca 1.3 mmol/L; Glu 88mg/dL. 
After some hours, we noted a right-sided heart auscultation. A thoracic ultrasound confirmed the suspicion of a mesocardia 
heart, with the stomach and the spleen into the left chest. Thus, it was requested the abdomen X-ray in emergency [Fig.1] 
that confirmed the Bochdaleck hernia. Thus, the child was transferred to the Intensive Care Unit and intubated. The next day, 
after complete stabilization, she got surgical repair through subcostal laparotomy with reduction of hernial contents into the 
abdominal cavity and closure of the diaphragmatic defect by surgical sutures. In the left chest were herniated intestinal loops, 
stomach, spleen and a portion of liver.
Although symptoms often occur early at birth in Bochdaleck ernia, some cases can show a late presentation, making the 
diagnosis very intriguing. In this case, the first symptoms appeared on the 3rd day, while the first evaluation was completely 
negative. In this case, there was still no clinical profile of respiratory distress and the A.B.G. values confirmed the normal re-
spiratory conditions. Conversely, the child presented an important jaundice since the 3rd day after born, with a negative Coom-
bs test. Another important aspect is the maternal pregnancy history: she referred to smoke 10 cigarettes for day. Interestingly, 
some studies have reported an association between smoking and Bochdaleck hernia, possible due to the observed lower levels 
of vitamin A measured in cord blood of congenital diaphragmatic hernia infants exposed to cigarette smoking. This underlines 
the importance of a careful collection of data anamnesis to orientate better in different various conditions related not only 
at the newborn but also at the mother. Finally, this case showed the importance of a deep clinical complete approach even 
when there is a negative prenatal diagnosis. The screening ultrasound examinations are arguably lacking in sensitivity and 
prognostic value. Ultrasound is currently the gold standard diagnostic test for congenital diaphragmatic hernia. Routine pre-
natal ultrasound identifies less than two-thirds of hernia pregnancies, such as displaced bowel loops, stomach or abnormal 
cardiac axis, mediastinal shift, polyhydramnios. In addition, in some cases, herniation of abdominal viscera into the thorax 
takes place presumably just at delivery through a small diaphragmatic defect, thus prenatal diagnosis can result negative. In 
according to our case, typical signs of displaced organs in the chest appeared at the further investigations, pointing out the 
need of a deeply complete evaluation also in the following days.
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ISCHeMIA DeLL’ArtO SuPerIOre IN NeONAtA PreterMINe, uN CASe rePOrt

A. Di Nuzzi, M.D. Cambriglia, M. Di Palma, M. Palma, I. D’Acunzo, E. Sierchio, F. Migliaro
AOU Federico II, Napoli

L’ischemia dell’arto superiore in epoca neonatale è un evento raro (circa 1 caso su 30000) e necessita di una rapida gestione. 
Riportiamo il caso di A.S., nata a 24 +2/7 di età gestazionale, da taglio cesareo d’emergenza per prolasso del funicolo, pPROM, 
APGAR 6 a 1’ e 8 a 5’. In 41^ giornata di vita (gdv), in corso di sepsi da S. Epidermidis in terapia con teicoplanina da 7 giorni, 
comparsa di improvvisa ischemizzazione spontanea di avambraccio e mano destri, in assenza di procedure effettuate a carico 
di tale arto e di catetere vascolare; polsi radiale, ascellare e omerale normosfigmici; mobilità conservata. Sono stati praticati 
esami per profilo coagulativo, che hanno mostrato un lieve deficit di antitrombina III (ATIII), pari al 36%, ed ecocolordoppler, 
non significativo. E’ stata iniziata terapia con eparina a basso peso molecolare a 150UI/kg ogni 12 ore, con iniziale migliora-
mento. Dopo 24h, la piccola ha necessitato di trasfusione di ECF, successivamente alla quale si è assistito alla ricomparsa di 
ischemizzazione dell’arto destro. E’ stata pertanto aggiunta in terapia ATIII. Inoltre, è stato eseguito trattamento con trinitro-
glicerina topica per circa 2 settimane. Le valutazioni mediante eco-colordoppler dell’arto destro sono state eseguite in 42^, 
43^, 45^ gdv e non hanno mostrato anomalie di rilievo, né evidenziato alcun trombo. Nel corso della degenza si è assistito 
ad una progressiva riperfusione dell’arto, con esiti apparentemente necrotici a carico della parte distale della 3^ falange di 
II, III, V e soprattutto IV dito. Per tutta la durata del trattamento antitrombotico, sono stati effettuati dosaggi ematici seriati 
di fattore anti-Xa e ATIII, con successivi aggiustamenti della terapia sulla base della clinica e dei risultati. In corso di tratta-
mento, si è assistito alla progressiva riperfusione del II, III e V dito (probabile formazione di circoli collaterali o risoluzione di 
un eventuale evento micro-trombotico?). Dopo circa 12 settimane di terapia, l’unico esito necrotico è risultato a livello della 
parte distale della 3^ falange del IV dito. 
Il 90% dei casi di trombosi arteriosa neonatale sono iatrogeni (es. uso di cateteri centrali), nel restante 10% dei casi, possono 
essere dovuti ad alterazioni della coagulazione. Si raccomanda l’inizio tempestivo della terapia anticoagulante e il dosaggio 
seriato di anti-Xa per l’aggiustamento della dose. Si raccomanda inoltre di valutare l’ATIII sierica, e di supplementarla in caso 
di deficit, anche per garantire una maggiore efficacia della terapia con eparina a basso peso molecolare.
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LA PrOFILASSI ANtI-VrS NeL NeONAtO PreMAturO: L’eSPerIeNZA CAMPANA

M. Di Palma, C. Coppola, F. Grasso, G. Schiano Di Cola, F. Migliaro, A. Umbaldo, F. Raimondi
Dipartimento Scienze Mediche e Traslazionali, Sezione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Università degli studi di Napoli Federico II

Il pavilizumab è un anticorpo monoclonale utilizzato per la prevenzione delle infezioni da Virus Respiratorio sinciziale nei 
neonati e lattanti a rischio. Durante gli ultimi anni le indicazioni all’immunoprofilassi dei prematuri hanno subito diverse mo-
difiche, in alcuni casi limitandola ai nati con età gestazione (EG) < 35 settimane con meno di 6 mesi all’inizio della stagione 
epidemica e per i bambini con cardiopatia emodinamicamente significativa con meno di 24 mesi all’inizio della stagione epi-
demica. Lo scopo del nostro studio è valutare l’efficacia dell’immunoprofilassi nei nati con età gestazionalei 30-34 settimane. 
Una popolazione di neonati prematuri con EG tra 30+0/7 e 34+6/7 settimane, nati tra il 1 maggio 2016 e il 31 gennaio 2017 (n 
pazienti EG 30-32: 132; EG 33-34: 145) profilassati con Paluvizumab è stata confrontata con due popolazioni della stessa età 
gestazionale di nati tra il 1 maggio 2015 e il 31 maggio 2016 (EG 30-32: 128; EG 33-34: 150) e tra il primo maggio 2017 e il 
31 gennaio 2018 (EG 30-32:136; EG 33-34: 145), sottoposte invece ad immunoprofilassi. Le popolazioni prese in esame hanno 
mostrato omogenee caratteristiche anagrafiche, cliniche e fattori di rischio per bronchiolite (fumo, latte artificiale, presenza 
di fratelli maggiori). L’analisi dei risultati ha mostrato una maggiore incidenza di bronchiolite e di ricoveri nella popolazione 
dei non profilassati, mentre durata della degenza e necessità di ossigeno-terapia sono risultate uguali. L’aumento di inciden-
za sia di bronchiolite che di ricovero per bronchiolite nei lattanti di non profilassati è risultata statisticamente significativa. 
Il confronto tra due sottopopolazioni di non profilassati di 30-32 settimane e di 33-34 settimane ha mostrato un’incidenza 
sovrapponibile di bronchiolite, anche se i ricoveri sono più frequenti nella sottopopolazione con più bassa età gestazionale. 
I risultati mostrano che l’età gestazionale 30-34 settimane rappresenta un fattore di rischio per bronchiolite, giustificando, 
quindi, la necessità di sottoporre a immunoprofilassi passiva contro il VRS questa classe di bambini, che rappresenta una 
grossa fetta della popolazione dei prematuri.
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uN CASO DI SuDDeN uNexPeCteD POSt-NAtAL COLLAPSe (SuPC) IN PAZIeNte CON SINDrOMe 
DI kLINeFeLter

M. Di Palma, A. Umbaldo, S. Salomè, C. Coppola, F. Grasso, G. Schiano Di Cola, A. Di Nuzzi, F. Raimondi1
Dipartimento Scienze Mediche e Traslazionali, Sezione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Università degli studi di Napoli Federico II

Presentiamo il caso di M., nato a termine a 41 settimane di età gestazionale da parto spontaneo con una diagno-
si prenatale di sindrome di Klinefelter, tramite “non invasive prenatal test”, confermata da cariotipo su amniociti. 
Alla nascita Apgar a 1’ di 8 e a 5’ di 9. L’emogasanalisi cordonale risultava nella norma. Dopo la nascita è sta-
to trasferito presso il nido, dove, a 15 minuti dalla nascita ha presentato collasso cardiocircolatorio improvvi-
so con necessità di intubazione orotracheale. E’ stato quindi trasferito presso il reparto di terapia intensiva neonata-
le dove è stato assistito con ventilazione invasiva. All’ingresso ha presentato bradicardia e parossismi di tachicardia 
sopraventricolare, con depressione della contrattilità cardiaca. Dopo 20 minuti la contrattilità e il ritmo si sono ripri-
stinati. E’ stata riscontrata ipertrabecolazione del ventricolo sinistro. Gli enzimi cardiaci sono risultati nella norma. 
All’esame neurologico, M. presentava severa ipotonia assiale, riflesso di Moro assente, ipertono degli arti inferiori, attività 
ridotta e pupille reattive non dilatate, compatibili con un quadro di encefalopatia ipossico-ischemica di tipo moderato-severo. 
Dopo 20 minuti ha sviluppato movimenti clonici. Per tale motivo ha iniziato terapia con fenobarbitale con risoluzione del quadro. 
All’emogasanalisi a 30min dalla nascita: ph 7.24, HC03- 13.6 e BE -18, Lac9,5. E’ stato, quindi, inizia-
to monitoraggio aEEG che mostrava pattern discontinuo. E’ stato avviato, previo consenso dei genitori, trattamen-
to ipotermico, proseguito per 72h. Dopo l’interruzione è stata effettuata RM encefalo che mostrava multiple lesio-
ni puntiformi della sostanza bianca paraventricolare, pararetrotrigonale e prospiciente i corni frontali dei ventricoli 
laterali come da encefalopatia ipossico-ischemica. L’EEG praticato in seconda e sesta giornata di vita risultava nella nor-
ma. Gradualmente è stata ridotta la dose di Fenobarbitale fino all’interruzione senza riscontro di nuove crisi convulsive. 
Secondo le linee guida dell’Associazione Britannica di Medicina Perinatale, il neonato che soffre di Sudden unexpected postna-
tal collapse (SUPC) è a termine o prossimo al termine(età gestazionale >35 settimane), ha un buon adattamento alla nascita 
(apgar normale a 5 minuti) , collassa inaspettatamente entro i primi sette giorni di vita richiedendo rianimazione neonatale 
con ventilazione a pressione positiva e/o va incontro a morte o richiede trattamento intensivo o sviluppa encefalopatia. 
La sindrome di Klinefelter colpisce 1 maschio su 600-800. Il fenotipo classico include alta statura, testicoli piccoli e disabilità 
intellettiva lieve. Alcuni studi ipotizzano un aumentato rischio di morte neonatale, prematurità e basso peso alla nascita, ren-
dendo tali pazienti particolarmente suscettibili per mortalità e morbilità sia nelle epoche neonatali che in quelle successive.
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ADAttAMeNtO gLICOMetAbOLICO NeONAtALe IN uNA COOrte DI FIgLI DI MADre CON DIAbete MeLLItO DI 
tIPO 1: StuDIO OSSerVAZIONALe retrOSPettIVO

R. Di Tonno1, B. Dionisi1, M.T. Castiglioni2, A. Caretto3, M. Scavini3, S. Rosa2, G. Barera1, A. Poloniato1 
1) Unità Operativa di Neonatologia e Patologia neonatale – Dipartimento Materno Infantile – IRCCS San Raffaele, Milano 
2) Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia - Dipartimento Materno Infantile – Università Vita Salute – San Raffaele, Milano 
3) Diabetes Reserach Institute - IRCCS San Raffaele – Milano

L’ipoglicemia neonatale rappresenta una delle principali complicanze metaboliche nei neonati di madri diabetiche di tipo 1 
(DMT1). Non esiste tutt’oggi un consenso unanime nella comunità scientifica sulla sua definizione, gestione e trattamento. 
Bassi livelli di glucosio nelle fasi precoci della vita possono determinare effetti negativi: sequele neurologiche in caso di ipogli-
cemie severe e protratte; complicazioni sul pattern metabolico e di alimentazione del neonato alla dimissione dall’ospedale; co-
sti diretti attribuibili alla gestione acuta dell’ipoglicemia, e modifiche nel rapporto madre-figlio nell’immediato post-partum. 
Obiettivo: valutare l’adattamento glico-metabolico in una coorte di 157 neonati da madre con DMT1, stimare l’incidenza dell’ipoglicemia neo-
natale e identificare le variabili ad essa associate, valutando in particolare la relazione con il controllo glicometabolico materno in gravidanza. 
Materiali e metodi: il disegno dello studio è osservazionale interdisciplinare monocentrico retrospettivo ed è stato effettuato su una 
coorte di 157 nati da gravide con DMT1 (EG  media 37 settimane , range 29-39 settimane; Peso alla nascita 3456 ± 601 g ). 
Il periodo preso in esame è  2010-2019. I neonati sono stati sottoposti a screening per ipoglicemia secondo il protocollo vigente presso il Centro.       
Risultati: nella popolazione studiata, l’ipoglicemia ( valore di glucosio ematico < 45 mg/dl), interessa il 58% dei neonati di madre 
con DMT1. La coorte è stata suddivisa in due gruppi, neonati con ipoglicemia e senza (gruppo controllo), e sono state valutate le 
differenze statisticamente significative riguardo le caratteristiche materne, del parto e neonatali. L’analisi dei dati mostra che le 
pazienti alla seconda gravidanza e che utilizzano il microinfusore per la terapia insulinica sono maggiormente rappresentate 
nel gruppo dei neonati ipoglicemici. Il controllo glicemico materno risulta migliore nel gruppo senza ipoglicemia neonatale 
in tutti e tre i trimestri. Il tipo di parto non è risultato essere significativamente rilevante nell’insorgenza dell’ipoglicemia 
neonatale, al contrario dell’epoca gestazionale, in particolare se compresa tra la percentuale tra 34-36 SG e dell’effettuazione 
dell’induzione della maturazione polmonare. I neonati ipoglicemici hanno una maggiore probabilità di presentare altre ca-
ratteristiche neonatali quali la macrosomia, e condizioni patologiche, ittero e distress respiratorio. I neonati con ipoglicemia 
meno frequentemente sono alimentati con latte materno (17% vs 52,5%) e nel 72% dei casi necessitano l’infusione di solu-
zione glucosata al 10%. I nati da gravide senza un controllo glicemico ottimale nel 1° trimestre, con EG più bassa e con valori 
minori di glicemia capillare a 1h, 4h, 12h e 24h dalla nascita, hanno statisticamente una maggiore probabilità di non riuscire 
a ripristinare l’euglicemia con la sola alimentazione precoce, necessitando un’infusione endovenosa di glucosio. Come ultima 
analisi, sono stati confrontati i risultati ottenuti nei due quinquenni, 2010-2014 e 2015-2019, per mettere in luce le possibili 
differenze circa gli outcomes dopo l’anno 2015, momento in cui l’OSR ha partecipato al progetto Ospedale Baby Friendly. Sono 
state evidenziate differenze statisticamente significative circa il valore di glicemia capillare a 4h, 12h e 24h dalla nascita, la 
tipologia di alimentazione precoce, la programmazione della gravidanza e il controllo glicemico materno in termini di Hb1Ac. 
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Conclusioni: l’ipoglicemia è molto frequente nei nati da madri con DMT1 e spesso si associa ad altre caratteristiche patologi-
che neonatali come macrosomia, ittero e distress respiratorio. La prematurità è un elemento preponderante nel determinare 
l’ipoglicemia. Dal 2015, si è registrata una maggiore programmazione della gravidanza e un migliore controllo glicometabo-
lico materno intra-gravidico. Sono state evidenziate glicemie medie maggiori alla seconda, quarta, dodicesima e ventiquat-
tresima ora di vita e l’incidenza globale della macrosomia e dell’ipoglicemia è diminuita, seppur non in maniera significativa. 
Mantenere un valore soglia di Hb1Ac pari o inferiore al 6%, invece che al 7%, potrebbe portare a miglioramenti significativi 
degli outcomes neonatali. Ulteriori studi tuttavia sono necessari per avvalorare questa ipotesi ed indagare meccanismi pato-
genetici coinvolti oltre l’iperinsulinismo fetale.
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trOMbOSI VeNOSA CerebrALe NeONAtALe: CASe rePOrt e reVISIONe DeLLA LetterAturA.

M. Dipierro, E. Iuliano
Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Sant’Anna, Città della Salute e della Scienza, Università di Torino

La trombosi venosa cerebrale (TVC) neonatale è causata dalla presenza di una formazione trombotica in una o più vene o 
seni cerebrali che ostacola il ritorno venoso, provocando ipertensione, emorragia intracranica (EI) e leucomalacia, con rischio 
elevato di esiti neurologici o exitus.
Case report: R. è nato a 34 settimane di età gestazionale, da TC per pre-eclampsia, da gravidanza bicoriale biamniotica. 
Non problematiche peri-natali. A 12 giorni di vita è stato condotto in PS per un episodio post-prandiale di apnea con cianosi 
periorale, risoltosi dopo circa un minuto. In PS R. ha presentato un nuovo episodio di cianosi associata a desaturazione, ta-
chicardia e oculo-versione. Per la presenza di crisi elettriche all’EEG, veniva avviata terapia anticonvulsivante con midazolam 
e fenobarbital. L’angio-TC e l’angio-RM hanno mostrato trombosi dei seni torculare, retto, trasverso di sinistra, della parte 
posteriore del seno sagittale superiore e delle vene midollari interne, con concomitante emorragia tetra ventricolare, talamica 
e frontale destra, della cisterna magna e della convessità cerebellare sinistra. E’ stata avviata terapia anticoagulante con 
eparina non frazionata (UFH), sospesa dopo due mesi. Lo screening trombofilico di R. e della madre è risultato negativo. E’ 
stato inizialmente confezionato un reservoir di Ommaya; successivamente R. è stato sottoposto ad intervento di derivazione 
ventricolo-peritoneale (DVP). L’angio-RM di controllo ad un mese dall’evento ha mostrato riassorbimento di buona parte dell’e-
morragia intraventricolare, risoluzione parziale dell’infarcimento emorragico in sede talamica destra, formazione di multiple 
aree cistiche malaciche in sede frontale bilaterale e segni di ricanalizzazione dei seni venosi. Dal punto di vista neurologico, 
a 6 mesi di età R. presenta un quadro di grave compromissione motoria bilaterale, maggiore a sinistra, motricità spontanea 
povera agli arti superiori, stereotipata e crisi convulsive farmaco-resistenti, in terapia con vigabatrin.
 
L’incidenza di TVC nella popolazione pediatrica varia da 1.4-12/100.000 con predominanza in età neonatale e nel sesso ma-
schile. I principali fattori di rischio sono complicanze peripartum (ipossia, ischemia, parto distocico, anomalie placentari), 
malattie sistemiche quali infezioni severe, insufficienza respiratoria e disidratazione. Il ruolo dello screening trombofilico, 
sebbene largamente utilizzato, non è ancora stato chiarito a causa della variabilità dei livelli ematici dei fattori anti e pro-co-
agulanti in età neonatale. Nel caso di R. non è stato identificato alcun fattore di rischio peri-natale o genetico. Come riportato 
in letteratura, la TVC si associa frequentemente ad emorragia talamica, causata dall’ostacolato ritorno venoso a livello delle 
vene midollari interne, e ad emorragia ventricolare, secondaria ad ostruzione delle vene talamo-striatali, settali e corioidee, 
con conseguente emorragia della matrice germinativa e dei plessi corioidei. L’angio-RM è considerata il gold standard per 
la diagnosi, permettendo la caratterizzazione dell’entità del trombo e dell’estensione del danno parenchimale. Le strategie 
di trattamento sono ancora molto dibattute. L’American Society of Hematology (ASH) raccomanda l’utilizzo della terapia an-
ticoagulante nei casi di TVC neonatale sintomatica per 6-12 mesi, anche in caso di concomitante EI (non è stato dimostrato 
un aumento della mortalità o dell’estensione dell’emorragia in corso di terapia). Nei casi asintomatici, l’ASH suggerisce una 
valutazione caso per caso. Trombolisi e trombectomia non sono raccomandate nella popolazione neonatale.
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HHV-6 eD eNCeFALIte IN uN LAttANte: CASe rePOrt

M.C. Fedele1, S. Gagliardi1, V. Arianna1, L. Sessa1, F. Capasso2 
1) Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
2) Dipartimento di Pediatria, Università “Vest Vasile Goldis”

Introduzione: La prevalenza di HHV-6 è oltre l’80% nei bambini di età pari o superiore a due anni.HHV-6 e HHH-7 sono associati a 
varie manifestazioni cliniche tra cui febbre, eruzioni cutanee e convulsioni.Soggetti immunocompromessi corrono un rischio maggiore 
di malattia sintomatica primaria o da riattivazione dei suddetti virus.L’HHV-6 solitamente causa la roseola infantum nei bambini 
a decorso benigno;tuttavia possono verificarsi sequele a carico del SNC come convulsioni,paralisi facciale,neurite vestibolare,emi-
plegia,meningite/meningoencefalite raramente fatali. Si ricovera da altra struttura ospedaliera lattante ex-pretermine (27 wks) nel 
corso del V mese di vita, in precedenza trasferita dalla nostra TIN per intervento di tracheostomia per laringomalacia e BPD severa. 
Giunge con tracheostomia in sede e ventilata. Dopo circa 30 giorni di regolare decorso clinico, la piccola ha presentato improvvisa 
crisi di desaturazione e bradicardia estrema tanto da necessitare rianimazione cardio-polmonare.Poche ore dopo, la piccola pre-
sentava iperpiressia,fascicolazioni linguali e tremori agli arti dell’emilato sin.Gli esami d’urgenza evidenziavano modesta acidosi 
metabolica e un tracciato EEG di basso voltaggio;la TC cranio urgente mostrava “un’iperdensità cerebellare nei confronti dei distretti 
sovratentoriali, compatibile con “white cerebellum sign”. Tale reperto associato allo spianamento dei solchi cerebrali ed alla ridotta 
differenziazione fra sostanza bianca e sostanza grigia,risulta ascrivibile ad edema cerebrale diffuso”. (Figura 1). L’analisi standard 
del liquor cerebro-spinale appariva nella norma. La ricerca virologica con tecnica PCR Real Time evidenziava 1.6x104 copie/ml di DNA 
HHV-6 nel liquor e 2.9x109 copie/ml nel sangue. Il Multiplex PCR per la ricerca di acidi nucleici è risultato positivo per HHV-6 e negati-
vo per CMV, VZV, EBV, HSV-1, HSV-2, HHV-7, Enterovirus sia su liquor che su sangue intero. Negativa la ricerca per batteri e miceti. La 
ricerca del genoma virale sul sangue dei genitori ha mostrato 2.6 x 106 copie/ml di DNA di HHV-6 sul campione materno, nessuna su 
quello paterno, rendendo chiara la fonte d’infezione. Ricordiamo che dopo l’infezione primaria, HHV-6 è in grado di rimanere latente 
nelle cellule mieloidi dell’ospite per tutta la vita e di riattivarsi periodicamente. Avere utilizzato metodiche quantitative in grado di 
evidenziare cariche >106 copie/ml di DNA-HHV-6, associate alla positività del liquor e alle manifestazioni cliniche ci ha permesso di 
fare diagnosi di encefalite da HHV-6 in fase attiva di replicazione virale e di impostare terapia con Ganciclovir e Desametasone . Ad 
oggi, a compimento della terapia, la piccola è in uno stato comatoso, con scarsissimi segni di miglioramento, un quadro ecografico 
di atrofia corticale diffusa ed una carica virale ancora positiva. Conclusioni: HHV-6 e HHV-7 sono considerate cause rare di infezione 
del SNC ed occasionalmente di encefalite nei bambini; tuttavia, le manifestazioni cliniche e l’incidenza non sono ben definite. Questa 
infezione generalmente non causa complicanze negli ospiti immunocompetenti,tuttavia, nell’ultimo decennio, ci sono state segna-
lazioni di malattia grave. Ad oggi abbiamo disponibili test come il FilmArray® Meningitis/ Encephalitis Panel che rendono possibile 
diagnosticare un’encefalite precedentemente indeterminata come quella da HHV-6. Il nostro messaggio dunque è che l’HHV-6 è un 
patogeno non trascurabile nelle infezioni del SNC che può dare esiti importanti anche nei bambini immunocompetenti e pertanto il 
riconoscimento ed il trattamento vanno intrapresi precocemente.
Figura 1
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NeONAtO A bOLLe e A StrISCe: è SOLO uN PrObLeMA DeL DerMAtOLOgO?

E. Gatti, C. Viggiano, G. Rogani, J. M. Palella, C.M. Brambilla Di Cevesio, S. El Oksha, G. Banderali
Neonatologia e Patologia Neonatale - Presidio San Paolo - ASST Santi Paolo e Carlo

L.C., secondogenita, nata a termine da parto eutocico, gravidanza fisiologica. Parametri antropometrici nei limiti per età ge-
stazionale. Apgar 1’/5’:10/10. A tre giorni di vita, in benessere, sviluppo di lesioni vescicolari diffuse su base eritematosa, con 
evoluzione papulo-nodulare, a distribuzione lineare. Gli accertamenti infettivologici (impetigine bollosa vs infezione erpetica) 
risultavano negativi, ad eccezione del riscontro di ipereosinofilia.
Vista l’eruzione cutanea multiforme lineare e l’ipereosinofilia in lattante di sesso femminile, veniva posto il sospetto di inconti-
nentia pigmenti (IP), confermato dall’esame genetico. Per escludere un coinvolgimento extracutaneo venivano eseguite visita 
oculistica, ecocardiografia, ecografia transfontanellare e RMN encefalo, risultate nella norma.
L’incontinentia pigmenti è una rara displasia ectodermica a trasmissione dominante, X-linked. È causata dalla mutazione del 
gene IKBKG, che determina aumentata propensione all’apoptosi.
Prevalenza di 1.2/100000, rapporto femmine:maschi 37:1. La malattia generalmente esordisce nei primi mesi di vita, con 
eruzioni cutanee polimorfe, lungo le linee di Blaschko. Le lesioni evolvono attraverso quattro stadi sequenziali: il primo ca-
ratterizzato da lesioni vescico-bollose, il secondo da lesioni ipertrofiche, simil verrucose. Nel 90-98% dei casi si sviluppano 
aree iperpigmentate a causa del rilascio di melanina, da cui il nome incontinentia pigmenti (terzo stadio). Aree di atrofia e 
ipopigmentazione cutanea sono tipiche del quarto stadio.
Caratteristica dei primi due stadi è la leucocitosi con eosinofilia.
Oltre alla compromissione cutanea, sempre presente, è possibile il coinvolgimento di altri tessuti ectodermici: sistema nervoso 
centrale (SNC), occhi, capelli, denti ed unghie.
Tra le anomalie del SNC (30%) a prognosi peggiore, le più frequenti sono le crisi convulsive cloniche e focali, spesso ad esordio 
neonatale. Il distacco retinico nei primi mesi di vita rappresenta la principale anomalia oculare che può portare a perdita per-
manente del visus. I capelli possono essere radi e sottili nella prima infanzia, opachi e crespi successivamente; descritte ipo/
microdontia, ritardata eruzione dentaria e distrofia ungueale. Possibile associazione con ipertensione polmonare per danno 
microvascolare.
La diagnosi è clinica, confermata dal riscontro della mutazione causale alla genetica molecolare. La biopsia cutanea è indi-
cata solo in caso in cui le indagini genetiche siano inconclusive. 
A completamento è necessaria l’esecuzione di RMN encefalo, valutazione oculistica con fundus oculi ed ecocardiogramma. 

Conclusioni
L’IP è una patologia rara che può avere importanti ripercussioni sulla salute del bambino a breve ed a lungo termine. La 
condivisione della nostra esperienza è volta ad evidenziare questa entità tra le diagnosi differenziali di una eruzione cutanea 
non  riconducibile né a lesioni para-fisiologiche  né ad  eziologia infettiva, in neonato o lattante, specie se di sesso femmini-
le. Sollevare il sospetto e conoscere le modalità per porre diagnosi consente di avviare uno stretto follow-up per individuare 
precocemente il coinvolgimento di altri organi e tessuti, così da prevenire e/o limitare lo sviluppo delle complicanze progno-
sticamente più sfavorevoli.
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ASFISSIA NeONAtALe eD eMOrrAgIA FetO-MAterNA: uN INSOLItO CASO CLINICO
C. Geraci2, F. R. Consiglio2, M. Borrelli2, M. Brognoli2, R. Di Tullio1, P. Zaza1, M. Mancini1, G. Maffe 1
1) S.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Policlinico Riuniti – Foggia
2) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Foggia

L’Asfissia Neonatale è caratterizzata da alterato scambio gassoso durante le fasi del travaglio di parto che comporta acidosi 
fetale, ipossiemia ed ipercapnia.(1) Ciò determina danni causati dall’insulto ipossico-ischemico e dalla riperfusione, con pos-
sibile comparsa di Encefalopatia Ipossico-Ischemica isolata nel 20% dei casi ma  più comunemente si ha una multiple organ 
failure dysfunction. L’incidenza è di 3-4/1000 casi nati vivi ed è responsabile del 20% dei decessi in neonati con EG superiore 
alle 36 w. Sono fondamentali la tempestività della rianimazione e la valutazione all’idoneità per ipotermia terapeutica, da 
iniziare entro sei ore dalla nascita.(2,3). Il caso clinico riguarda A. (38,2 w EG) nata da taglio cesareo d’urgenza per riferita 
assenza di movimenti attivi fetali da 36-48 ore e bradicardia (<50 b/min). Il ritardo dei genitori nel giungere in Ospedale 
è causato dalla pandemia da SARS-CoV-2. Gravidanza fisiologica, esami ecografici routinari nella norma. Alla nascita peso 
2790 grammi e gravissime condizioni: pallida, ipotonica e fortemente bradicardica. Avviate manovre rianimatorie, a lampada 
radiante spenta, con recupero della frequenza cardiaca (120-125 b/min).  APGAR: 1, 4 e 5. Emogasanalisi cordonale: pH <6,8, 
BE incalcolabile ed Emoglobina 3,2 g/dL. Si trasferisce la piccola in TIN: all’EGA arterioso grave quadro di acidosi metabolica 
(pH 7,02 e sBE -21,8 mmol/L). Esame obiettivo neurologico (Sarnat): Encefalopatia Ipossico Ischemica di Grado Severo. Posi-
zionato Cerebral Functional Monitoring (CFM) con riscontro di pattern burst-suppression bilaterale. La bambina è reclutata per 
il trattamento ipotermico total body. Nelle prime ore di vita comparsa di convulsioni elettro-cliniche caratterizzate da ipertono, 
iperestensione degli arti e automatismi di suzione con apnee/desaturazioni. Intrapresa terapia anticomiziale con Fenobarbi-
tale e successivamente, per la scarsa risposta terapeutica, aggiunta di Fenitoina e Midazolam. 
Esami ematici: Hb 3,2 mg/dL; Hct 10,3%. Trasfusione urgente di emazie (20 ml/kg) in prima giornata di vita, ripetuta a 24 ore 
(15ml/kg) per il riscontro di emoglobina 9,4 mg/dL ed ematocrito di 29,7% in ventilazione in modalità A/C con VG. In quarta 
giornata stabilizzazione dei valori ematici: Hb 13,6 g/dL, Hct 34,8%. La neonata è dimessa in trentesima giornata di vita con 
terapia anticomiziale, gravi deficit motori e lesioni encefaliche documentate alla RMN ed Ecografia Cerebrale. Programma 
di follow-up plurispecialistico.  Tra le cause di Asfissia Neonatale c’è l’Emorragia Feto-Materna (FMH) definita come sangui-
namento che interessa la diade madre-feto in assenza di trauma o evidenza clinica/istopatologica di distacco di placenta. 
Quando il volume ematico interessato supera il 20% di quello fetale si parla di Massive FMH. La diagnosi prenatale è difficile 
per la mancanza di chiari segni: si osservano riduzione dei movimenti attivi fetali e alterazioni aspecifiche del cardiotoco-
gramma.(4) La diagnosi di certezza si pone con test eseguiti su sangue materno (ottenuto entro poche ore dal parto) quali il 
Kleihauer-Betke e la Citometria a flusso che identificano e distinguono i globuli rossi fetali da quelli materni. Gli outcome sono 
molto variabili e dipendenti dal volume ematico interessato.(5) Il Trattamento prevede l’espletamento del parto d’urgenza o 
trasfusioni intrauterine intravascolari (se EG<32 w). Non è stato possibile, nel caso in oggetto, porre diagnosi di certezza di 
Emorragia Feto-Materna per la mancata esecuzione dei test specifici ma l’anamnesi e gli esami di laboratorio eseguiti hanno 
orientato in tal senso l’equipe medica: la gestione alla nascita ed il pronto inquadramento diagnostico si son rivelati cruciali.
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tetANO NeONAtALe: geStIONe CLINICA IN uN PAeSe A rISOrSe LIMItAte

I.  Greco1, D. Furlan2.
1) Dip. Di Scienze della Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica d’Eccellenza “G. D’Alessandro” 
(PROMISE), Università degli Studi di Palermo
2) Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Introduzione: Il tetano neonatale si verifica, in condizioni di scarsa igiene perinatale, per contaminazione del moncone ombe-
licale con spore di Clostridium tetani, in nati da madre non immune. Il bacillo, in forma vegetativa produce una neurotossina 
detta tetanospasmina, responsabile della grave sintomatologia clinica con tassi di mortalità pari al 90%. Descriviamo la 
gestione clinica di un neonato, affetto da tetano neonatale, presso il St.Luke Catholic Hospital di Wolisso, Etiopia. 
Case report: B. Nato a termine da parto spontaneo in casa, madre non vaccinata. Giunge a 20 giorni di vita per scarsa suzione 
ed irritabilità. All’esame obiettivo presenta: ipertono generalizzato con spasmi tonici alla stimolazione, smorfia facciale, irri-
tabilità, pianto inconsolabile e difficoltà nella suzione. Fontanella normotesa, assenza di segni meningei e febbre. Emocromo 
nella norma. Nel sospetto di tetano neonatale, secondo le linee guida Etiopi, inizia terapia con Metronidazolo, che prosegue 
per 15 giorni. Si somministra antitossina di origine equina, in quanto non disponibile quella umana. Per il controllo degli 
spasmi, inizia terapia con Diazepam in combinazione con Fenobarbital. Somministriamo paracetamolo come antidolorifico. 
Sospesa l’alimentazione al seno, sostituita tramite alimentazione al gavage, per prevenire una possibile polmonite ab inge-
stis. Supporto respiratorio con ossigeno in nasocanula, in assenza di segni di distress respiratorio, SpO2 97%. Viene creata 
una postazione dedicata, in cui gli stimoli tattili, visivi e sonori al neonato siano minimi. Le condizioni cliniche, nei primi giorni 
di degenza, si mantengono stazionarie in assenza di un coinvolgimento dei muscoli respiratori. Dopo la prima settimana di 
terapia, graduale miglioramento clinico, con riduzione degli spasmi alla stimolazione e dell’ipertono assiale; viene sospesa 
terapia con Fenobarbital, prosegue con Diazepam. In ventesima giornata di trattamento si assiste ad un netto miglioramento 
clinico con ripresa della motilità spontanea, pur persistendo una lieve ipertonia; si sospende Diazepam, prosegue terapia di 
supporto con ripresa dell’alimentazione al seno. In ventiduesima giornata di degenza, per il miglioramento della motilità in 
assenza di ipertonia e la ripresa dell’alimentazione totale al seno, si dimette, con follow up clinico. 
Conclusioni: Il tetano neonatale, seppur prevenibile, è tutt’ora causa di elevata mortalità in molti paesi in via di sviluppo. 
La gestione dei neonati è complessa per la scarsità di risorse e trattamenti farmacologici efficaci; sono quindi fondamentali 
le strategie di prevenzione, che consistono nella promozione di pratiche di parto sicuro ed in buone condizioni igieniche, in 
ambiente ospedaliero o presso gli health center, nell’immunizzazione materna con il vaccino contenente il tossoide tetanico e 
nella sorveglianza sanitaria.
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CArDIOPAtIe CONgeNIte IN età NeONAtALe: quANDO ArrIVAre ALLA DIAgNOSI NON è COSì SeMPLICe

C. Grieco1, M. Conte2
1) Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria, Università Federico II di Napoli, Napoli, Italia
2) Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Cardiologia, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Caserta, Italia

Caso clinico: descriviamo il caso di una piccola nata a termine, AGA, APGAR 8 a 1’, 9 a 5’, giunta presso l’ambulatorio di 
Cardiologia Pediatrica in 15° giornata di vita per riscontro di soffio cardiaco sistolico 2/6 secondo scala di Levine al punto 
nascita.
All’ECG di superficie a 12 derivazioni il ritmo appare sinusale con una FC di 160 bpm e PR nei limiti; fisiologica prevalenza 
destra. QTc 366 ms in V5; lieve sottoslivellamento del tratto ST in V1-V3. Viene praticato un ecocardiogramma, con riscontro di 
normale origine delle coronarie nel tratto esplorabile, ma presenza di numerose fistole tra l’arteria interventricolare anteriore 
ed il ventricolo destro. La più ampia delle fistole si reperta a livello apicale, laddove condiziona uno shunt sinistro-destro di 
grado complessivamente lieve-medio.  Considerati tali reperti, si predispone il ricovero della piccola presso l’unità speciali-
stica di cardiologia pediatrica al fine di proseguire l’iter diagnostico. Al cateterismo cardiaco si evidenzia alla coronarografia 
normale calibro, origine e decorso delle coronarie con apparente assenza di fistole. Alla ventricolografia sinistra, invece, si 
riscontra una camera di aspetto globoso e un significativo difetto interventricolare (DIV) muscolare, trabecolato in sede me-
dio-apicale, con shunt sinistro-destro.  Lo studio della coronaria sinistra non viene tuttavia eseguito in maniera selettiva. A 
seguito della procedura, la piccola viene trasfusa con emazie concentrate per repentina caduta del valore dell’emoglobina di 
2,6 g/dl. Alla dimissione, viene prescritta terapia con furosemide 1 mg/kg/die, indicazione a praticare controlli cardiologici 
seriati ed eventuale integrazione con esame coro-TC.  Ai controlli ecocardiografici successivi si conferma la presenza di DIV 
muscolare medio-apicale, con tuttavia persistente dubbio sulla eventuale presenza di fistola coronarica dell’arteria interven-
tricolare anteriore.  Dopo 4 mesi, considerata la clinica silente e le normali dimensioni delle camere cardiache all’ecocardio-
gramma, si sospende la terapia con furosemide e diradata la frequenza dei controlli.
Conclusioni: le cardiopatie congenite possono talvolta costituire una sfida diagnostica. Giungere ad una diagnosi conclusiva 
in epoca neonatale con metodiche non invasive non è sempre possibile.  Tuttavia, le metodiche invasive come il cateterismo 
cardiaco, in tale epoca di vita sono ad elevato rischio di complicanze severe come arresto cardiaco, aritmie, rigurgiti valvolari 
di nuova insorgenza, tamponamento cardiaco, sanguinamenti con caduta di emoglobina maggiore di 3 punti e necessitanti 
trasfusione.  Pertanto, il ricorso a quest’ultimo non è così frequente come nell’adulto né è sempre possibile un’elevata accura-
tezza di esecuzione considerati i suddetti rischi. Allo stesso modo, anche metodiche non invasive più accurate come la coro-TC 
possono non essere di facile esecuzione in epoca neonatale a causa dell’elevata frequenza cardiaca e necessità di sedazione.
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uNA DIAgNOSI tArDIVA DI DIArreA CrONICA AD eSOrDIO NeONAtALe

C. Grieco, L. Scippa, R. Berni Canani, R. Troncone, E. Miele
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria, Università Federico II di Napoli, Napoli, Italia

Riportiamo il caso di un piccolo di due anni riferitoci per inquadramento diagnostico in merito a diarrea cronica ad esordio 
neonatale. Nato a termine, da genitori marocchini consanguinei, dopo gravidanza complicata da polidramnios. Alla nascita: 
neonato reattivo, eupnoico, APGAR 8 a 1’, 9 a 5’. L’addome risultava teso e globoso, per cui veniva trasferito in terapia inten-
siva neonatale nel sospetto di occlusione intestinale. Alla radiografia addome si evidenziava regolare distribuzione dell’aria 
intestinale, escludendo patologie ostruttive. Per il riscontro di alcalosi metabolica ipokaliemica ipocloremica ed iponatriemia 
praticava terapia reidratante endovena con buon riequilibrio idroelettrolitico. Nel sospetto di sindrome di Bartter, il piccolo 
veniva dimesso in terapia suppletiva con sali per os. Tuttavia, lo studio dei geni KCNJ1, CLCNKB, SLC12A1 associati a sindro-
me di Bartter risultava negativo. Y. ha presentato fin dall’epoca neonatale alvo diarroico fino a dieci evacuazioni/die di feci 
abbondanti e acquose. Ha inoltre necessitato di tre ricoveri ospedalieri per disidratazione severa e scompenso idroelettrolitico, 
trattati con supplementazione elettrolitica endovena. Giunto alla nostra osservazione, si escludevano cause infettivologiche, 
malassorbitive, anomalie anatomiche e malattie infiammatorie croniche intestinali responsabili di diarrea cronica; il test 
del sudore risultava nella norma. Considerata la consanguineità, l’anamnesi gravidica positiva per polidramnios, l’etnia ed 
il quadro clinico, veniva praticato dosaggio degli elettroliti fecali (Cloro fecale 154 mEq/L) e gap osmotico fecale (pari a 44 
mEq, suggestivo di diarrea secretiva) nel sospetto di diarrea cronica da deficit del trasporto di elettroliti. L’indagine genetica 
per cloridorrea congenita evidenziava la presenza in apparente omozigosi della variante di sequenza c.559G>T, localizzata 
nell’esone 5 del gene SLC26A3, compatibile con il sospetto diagnostico. Il piccolo adeguava la terapia suppletiva con sali al 
dosaggio di 6 mmol/kg/die di Cloro (somministrato come NaCl e KCl in rapporto 2:1) ed iniziava terapia con sodio butirrato 
per os al dosaggio di 25 mg/kg/die, praticando controlli clinico-laboratoristici a cadenza bisettimanale. Per mancato miglio-
ramento la dose veniva incrementata fino a 100 mg/kg/die.
Conclusioni: la cloridorrea congenita è un raro disordine genetico a trasmissione autosomica recessiva da mutazione del gene 
SLC26A3, associato a malassorbimento intestinale di cloro e diarrea acquosa cronica ad esordio prenatale. Alla nascita, i 
neonati affetti possono presentare notevole distensione addominale e mancata emissione di meconio, simulando un quadro di 
ostruzione intestinale. La perdita fecale di cloro si associa ad alcalosi metabolica ipokaliemica ipocloremica ed iponatriemia. 
Tali disturbi elettrolitici possono essere presenti in epoca neonatale anche in pazienti con sindrome di Bartter, fibrosi cistica 
e stenosi ipertrofica del piloro. Nei pazienti affetti, è necessaria una supplementazione con NaCl/KCl, in grado di ridurre le 
complicanze secondarie a disidratazione ma non di limitare la severità della diarrea. Il butirrato può potenzialmente ridurre la 
frequenza delle evacuazioni e il volume fecale, nonchè migliorare la consistenza delle feci. Il meccanismo d’azione consiste in 
uno stimolo proassorbitivo sul trasporto intestinale di NaCl ed un effetto inibitorio sulla secrezione di cloro. Gli effetti potreb-
bero essere dose dipendenti: la posologia va gradualmente incrementata fino a 100 mg/kg/die in rapporto al miglioramento 
clinico e alle perdite fecali di elettroliti.

 



73

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI
SPECIALIZZANDO

XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

ID: 276

INFLueNZA DeLLA PArItà e DeLLA SCOLArItà SuLL’ACquISIZIONe DeLL’INFeZIONe PrIMArIA DA CItOMe-
gALOVIruS IN COrSO DI grAVIDANZA

C. Grieco1, S. Salomè2, S. Buccino1, D. Prisco2, E. Capone2, P. Di Costanzo2, F. Raimondi2
1) Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria, Università Federico II di Napoli, Napoli, Italia
2) Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Università degli Studi di Napoli Federico II

Introduzione: Il Citomegalovirus (CMV) è un patogeno con un’ampia diffusione mondiale, responsabile di infezioni silenti o lievi 
nei soggetti immunocompetenti e di quadri clinici complessi nei pazienti immunocompromessi e nel feto. Il contatto stretto 
in particolar modo con bambini e le scarse condizioni socio-economiche rappresentano fattori di rischio per l’acquisizione 
dell’infezione. 
Obiettivo: L’obiettivo dello studio è valutare la presenza di fattori di rischio per l’acquisizione dell’infezione da CMV in corso 
di gravidanza.
Materiali e metodi: Sono stati raccolti dati di neonati esposti in utero a CMV, afferiti presso il Centro di Riferimento per le In-
fezioni Perinatali dell’Università Federico II di Napoli tra gennaio 2011 e dicembre 2019. Sono stati valutati: tipo di infezione, 
età materna al parto, scolarità e occupazione materna, pregressa gravidanza e parità. 
Risultati: sono stati raccolti i dati di 279 neonati (di cui 147 maschi, 53%). È emersa un’infezione primaria in 76 casi (27%), 
non primaria in 95 casi (34%), non classificabile in 108 casi (39%). Sono stati valutati i fattori di rischio per l’acquisizione 
dell’infezione nel gruppo con infezione primaria (gruppo I) e con infezione non primaria (gruppo II). L’età materna media al 
concepimento era rispettivamente di 29.3 e di 30.6 anni; 15 madri (20%) nel gruppo I e 14 (15%) nel gruppo II avevano un’età 
≤25 anni. Le differenze tra i gruppi non sono risultate statisticamente significative. 
I dati circa il grado di istruzione materna erano presenti in 31/76 casi del gruppo I e 56/95 casi del gruppo II. È emerso un 
livello di istruzione pari o inferiore al diploma di scuola media superiore in 30 casi (97%) nel gruppo I e 46 casi (82%) nel 
gruppo II. In 1 caso (3%) nel gruppo I e 10 casi (18%) nel gruppo II il titolo di istruzione era la laurea. La differenza tra i gruppi 
è risultata statisticamente significativa (p =0.04923).
I dati circa il grado di occupazione materna erano presenti in 34/76 casi del gruppo I e 62/95 casi del gruppo II. Le madri senza 
occupazione erano 19 (56%) nel gruppo I e 36 (58%) nel gruppo II. Nel gruppo I 29/76 donne avevano avuto una precedente 
gravidanza (38%); nel gruppo II 44/95 donne (46%). Tali differenze non sono risultate statisticamente significative.
25/29 madri del gruppo I avevano avuto solo una precedente gravidanza (86%) rispetto a 25/44 del gruppo II (57%). 4/25 
madri del gruppo I (14%) e 18/44 madri del gruppo II (41%) avevano un numero di pregresse gravidanze ≥2. Tale differenza 
è risultata statisticamente significativa (p =0. 011221).
Conclusioni: Dal nostro studio è emerso un più basso grado di istruzione nel gruppo con infezione primaria. Non sono emerse 
invece differenze significative rispetto alla occupazione o disoccupazione materna, né correlazione tra pregressa gravidanza 
e aumentato rischio di infezione. L’elevata parità è risultata essere fattore di rischio per infezione non primaria (p <0.05). 
L’identificazione di fattori di rischio materni è un importante requisito per prevenire l’acquisizione dell’infezione da CMV attra-
verso strategie comportamentali e norme igienico-sanitarie.
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DexMeDetOMIDINA INtrANASALe IN ASSOCIAZIONe AL MIDAZOLAM NeLLA SeDAZIONe PrOCeDurALe IN 
COrSO DI rISONANZA MAgNetICA IN NeONAtI CON eNCeFALOPAtIA IPOSSICO-ISCHeMICA.

E. Inserra1, S. Puzone1, U. Colella1, E. Caredda1, M. Carpentieri1, F. Galdo1, U. Pugliese1, F. Spagnuolo1, G. Chello2, 
E. Miraglia del Giudice1, C. Capristo1, F. Caranci1, M. Cirillo1, P. Montaldo1
1) Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
2) Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli – Monaldi 

Introduzione. Nonostante la Dexmedetomidina sia un farmaco largamente usato nell’ambito della sedazione procedurale in 
età pediatrica, il suo utilizzo nella popolazione neonatale è considerato off label al di fuori della terapia intensiva e mancano 
in letteratura dati che ne definiscano profilo di sicurezza ed efficacia.
Obiettivi. Valutare sicurezza ed efficacia della Dexmedetomidina in somministrazione intranasale come sedativo procedurale 
in corso di risonanza magnetica cerebrale, in una popolazione di neonati con encefalopatia ipossico- ischemica. Identificare il 
dosaggio ottimale di Dexmedetomidina come farmaco sparing-drug rispetto al Midazolam intranasale.
Materiali e metodi. Abbiamo longitudinalmente valutato 14 neonati con encefalopatia ipossico-ischemica sottoposti a tratta-
mento ipotermico, ricoverati da Maggio ad Agosto 2020 presso l’unità di terapia intensiva neonatale dell’AOU dell’Università 
degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e dell’Ospedale Monaldi di Napoli, e sottoposti a premedicazione prima di ese-
guire una risonanza magnetica encefalo. Tutti i pazienti ricevevano Dexmedetomidina a un dosaggio di 3mcg/kg venti minuti 
prima dell’inizio della risonanza. Dopo quindici minuti veniva praticato Midazolam a un dosaggio di 0,2mg/kg. Entrambi i 
farmaci venivano somministrati in via intranasale, mediante dispositivo Mucosal Atomization Device (MAD) e veniva praticato 
monitoraggio non invasivo della frequenza cardiaca e della saturazione. Veniva valutato lo stadio di sedazione mediante 
N-PASS score (Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale- Loyola University Medical Center) dopo la somministrazione dei 
farmaci e al termine dell’esame diagnostico. 
Risultati. L’associazione dei due farmaci ha consentito l’esame diagnostico in tutti i pazienti reclutati. In un solo caso è stato 
necessario una somministrazione aggiuntiva di Midazolam al dosaggio di 0,2 mg/kg. L’esame di Risonanza Magnetica ha 
avuta una durata media di 60 +/-10 minuti. L’immagine ottenuta in corso di esame è stata considerata dal team di radiologi 
come di buona qualità, per l’assenza di artefatti da movimento. N-PASS SCORE registrato per tutti i pazienti era -4, compa-
tibile con una sedazione di grado lieve. La latenza d’azione della Dexmedetomidina e’ stata di 20 +/-5 minuti. La durata del 
sonno media è stata di 90 minuti. In nessun paziente sono stati registrati vomito e/o desaturazioni. In un paziente abbiamo 
registrato una bradicardia transitoria, che non ha necessitato di interventi medici.
Conclusioni: Negli ultimi anni l’uso della Dexmedetomidina, farmaco ad azione ipnoducente e simpaticolitica, ha suscitato 
interesse nell’ambito della sedazione procedurale, in età pediatrica, soprattutto nell’ambito della premedicazione durante 
procedure di diagnostica per immagini. Tuttavia, secondo indicazioni AIFA, l’uso del farmaco come sedativo procedurale nel 
neonato è off-label e pochi sono gli studi che hanno valutato profilo di sicurezza ed efficacia in questa popolazione. Nella 
nostra popolazione, la Dexmedetomidina in associazione al Midazolam in
somministrazione intranasale è un farmaco efficace e sicuro nella sedazione procedurale in corso di risonanza magnetica.
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trIAL CLINICO rANDOMIZZAtO CONtrOLLAtO (rCt) Per LA VALutAZIONe DI uN NuOVO FOrtIFICAtOre 
DeL LAtte uMANO DerIVAtO DAL LAtte D’ASINA: OutCOMe AuxOLOgICI e NeurOeVOLutIVI A 18 MeSI 

E. Iuliano1, C. Peila1, E. Spada1, G. Maiocco1, F. Percivati1, G. E. Moro2, L. Cavallarin3, M. Giribaldi3, S. Deantoni1, C. Rubi-
no1, B. Trapani1, P. Tonetto1, F. Cresi1, E. Bertino1, A. Coscia1
1)Terapia Intensiva Neonatale dell’Università, Città della Salute e della Scienza, Torino
2) Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato
3) Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari, CNR, Grugliasco (Torino)

Background
Un nuovo fortificatore del latte umano e un nuovo integratore proteico derivati da latte d’asina sono stati testati, nella prima 
fase del nostro RCT, in termini di tolleranza alimentare, crescita e outcome a breve termine in una popolazione di neonati very 
preterm o VLBW, rispetto ad una popolazione analoga alimentata con fortificatore ed integratore proteico da latte vaccino. 
E’ stata osservata tra i neonati in studio una migliore tolleranza alimentare durante il ricovero. Nel presente lavoro vengono 
analizzati gli outcomes auxologici e neuroevolutivi a 18 mesi di età corretta (EC) dei neonati arruolati. 
Metodi
Lo studio è un RCT in singolo cieco. 156 neonati con EG <32 settimane o peso <1500 grammi sono stati randomizzati per 
ricevere per 21 giorni una combinazione di fortificatore multicomponente ed integratore proteico da latte vaccino (braccio 
di controllo, n=79) o una combinazione di fortificatore multicomponente ed integratore proteico da latte d’asina (braccio di 
studio, n=77). I neonati arruolati sono stati inviati a follow-up fino a 18 mesi di EC. Il peso, la lunghezza e la circonferenza 
cranica (CC) sono stati espressi in z-score utilizzando le carte neonatali Intergrowth-21st e INeS alla nascita e le carte di 
crescita WHO 0-5 anni a 18 mesi di età corretta. Gli outcomes neuroevolutivi sono stati espressi come quoziente di sviluppo 
(QS), calcolato secondo le scale Griffiths [sia in continuo che come variabile dicotomica con cut-off definito (QScl)]. La diffe-
renza in z-score di peso, altezza e CC a 18 mesi tra i due bracci è stata stimata utilizzando il T-test; la differenza in QS e QScl 
è stata stimata utilizzando il test di Kruskal-Wallis e il test esatto di Fisher, rispettivamente. È stata condotta un’analisi di 
regressione lineare generalizzata sia per gli outcomes auxologici che per gli outcomes neuroevolutivi. Le covariate considerate 
sono state: braccio di randomizzazione, z-score di peso, lunghezza e CC alla nascita, EG e popolazione (EG < 32 settimane 
versus EG > 32 settimane con peso < 1501 grammi) per gli outcomes auxologici; braccio di randomizzazione, z-score di CC 
alla nascita, EG, presenza di broncodisplasia e sequele neurologiche per gli outcomes neuroevolutivi.
Risultati
122 neonati sono stati valutati per gli outcomes auxologici a 18 mesi di EC: i due bracci non hanno dimostrato differenze 
significative. L’EG e gli z-score delle variabili antropometriche alla nascita hanno influenzato le misure auxologiche (peso, 
lunghezza e CC) a lungo termine. 103 neonati sono stati invece valutati per gli outcomes neuroevolutivi: nessuna differenza 
significativa è stata osservata tra i due bracci nell’incidenza di sequele neurologiche a 18 mesi di EC, e i QS sono risultati 
simili nei due bracci. 
Conclusione
Questo è il primo studio che indaga l’uso di un fortificatore del latte umano derivato da latte d’asina per l’alimentazione dei 
neonati very preterm e VLBW. A breve termine era stata osservata una migliore tolleranza alimentare. I nostri risultati hanno 
dimostrato inoltre una non inferiorità dei fortificatori derivati dal latte d’asina per quanto riguarda la crescita e gli outcomes 
neuroevolutivi a lungo termine, rispetto ai fortificatori standard di derivazione vaccina. 
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quANDO IL CHILO è PerSO IN MODO SbAgLIAtO: uN CASO rArO DI CHILOtOrACe CONgeNItO bILAterALe

E. Iuliano, M. Dipierro, E. Bertino, A. Coscia1
Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Sant’Anna, Città della Salute e della Scienza, Università di Torino

Case report
Descriviamo il caso di E., prematura con riscontro prenatale di idrotorace bilaterale, in assenza di segni di idrope fetale. 
Alla nascita mediante posizionamento a permanenza di un drenaggio pleurico destro e sinistro veniva rimosso abbondante 
liquido giallo, inizialmente limpido, torbido ai successivi prelievi. All’esame chimico fisico: rapporto proteine del versamento/
proteine sieriche ≥ 0,5, valore LDH > 160 UI/L, conta assoluta cellulare > 1000/ml, cellule mononucleate > 95%, concentra-
zione trigliceridi di 72 mg/dl. Si confermava così la diagnosi di chilotorace.
Nel corso della degenza è stato effettuato un monitoraggio della quantità del liquido pleurico e dell’equilibrio idro-elettrolitico 
con particolare attenzione al quoziente idrico giornaliero, mirato a reintegrare il volume perso e a garantire adeguato supporto 
al circolo sistemico. L’infusione continua di albumina ha contribuito a mantenere un’adeguata pressione oncotica, nel tenta-
tivo di limitare le perdite.
Considerato l’elevato rischio infettivo, dovuto all’ipogammaglobulinemia e alla leucopenia, sono stati eseguiti prelievi seriati 
per l’esame colturale del liquido pleurico e somministrate immunoglobuline endovena, a cadenza settimanale.
L’ecografia dell’addome, l’ecocardiografia e l’ecodoppler dei vasi del collo sono risultati nella norma. Negativa la ricerca dei 
patogeni TORCH. La TC torace non ha evidenziato linfangectasie né compressioni estrinseche dell’imbocco toracico. Il test 
rapido per aneuploidie è risultato nella norma ed è stata avviata l’analisi dei geni associati a RASopatie.
Per il persistere di abbondante versamento (quantità massima per lato 5 cc/Kg/h) è stata iniziata terapia con octreotide 
endovena. Questa terapia, proseguita per un mese, è risultata essere ben tollerata ma non ha avuto particolare effetto sulla 
quantità del chilotorace. I drenaggi pleurici sono stati rimossi dopo sospensione della terapia, a un mese e mezzo di vita.
Al fine di minimizzare il flusso linfatico intestinale, a pochi giorni di vita è stata iniziata un’alimentazione con latte speciale a 
contenuto estremamente ridotto di acidi grassi (Basic F, Milupa), proseguita a versamento pleurico risolto con latte formulato 
con MCT (Monogen, Nutricia), in quanto i trigliceridi a catena media vengono assorbiti direttamente nel sistema venoso por-
tale, riducendo sia il contenuto lipidico che il volume di liquido chiloso.
In virtù della risoluzione spontanea del versamento, non si sono rese necessarie indagini di imaging specifiche sul versante 
linfatico.
Il chilotorace congenito è una malattia potenzialmente letale, il cui approccio diagnostico-terapeutico risulta complesso, sia 
per la sua rarità che per l’eterogeneità clinica, anche in relazione alle cause sottostanti. 
Dal punto di vista diagnostico, il nostro caso presentava alcune peculiarità.
In genere uno dei criteri diagnostici è una concentrazione di trigliceridi nel liquido pleurico > 110 mg/dl: i valori lievemente 
inferiori riscontrati nel nostro caso sono probabilmente correlati al ritardo nell’alimentazione enterale. Poiché nel nostro caso 
sono state escluse le principali cause di chilotorace (malformative, cromosomiche e infettive), riteniamo che si possa trattare 
della conseguenza di uno squilibrio nell’omeostasi del liquido pleurico legato ad un’aumentata produzione o verosimilmente 
a un ridotto riassorbimento del liquido pleurico, probabilmente da immaturità.
L’attenzione alle conseguenze sul versante immunologico, nutrizionale e idro-elettrolitico si è rivelata cruciale nella corretta 
gestione e nel rendere possibile la regressione spontanea senza altre complicanze
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D.P. nasce da parto operativo a 37+5 settimane di EG dopo gravidanza caratterizzata da GDM e ipotiroidismo gestazionale. 
Alle ecografie fetali segnalato riscontro di ventricolomegalia cerebrale sinistra (diametro 11 mm), confermata alla RMN ence-
falo fetale e di idronefrosi sinistra (diametro pelvi renale 10 mm). 
Alla nascita Apgar 9-10, AGA. Periodo neonatale fisiologico. Screening neonatali negativi. All’esame obiettivo riscontro di 
turricefalia, telecanto, rime palpebrali lievemente upslanting, radice e sella nasale infossate, plica palmare unica a destra e 
modesta anteriorizzazione dell’ano. 
All’ecografia cerebrale postnatale veniva confermata l’asimmetria dei ventricoli laterali, con lieve ectasia del sinistro rispetto 
al controlaterale e all’ecografia addome si confermava l’ectasia della pelvi renale (7 mm). Ecocardiografia negativa per ano-
malie strutturali del cuore e dei grossi vasi. 
Sulla base dei reperti clinici e strumentali a disposizione, seppur in assenza di anomalie marcate, venivano eseguite  valuta-
zione genetica e analisi SNP-array da campione di sangue periferico con identificazione di una microduplicazione nella regione 
15q13.3 comprendente il gene CHRNA7. Attualmente in corso la ricerca della duplicazione nei genitori del bambino.
Il gene CHRNA7 codifica per il recettore nicotinico alfa7 espresso nel cervello e nell’ippocampo (1). Microdelezioni della regio-
ne 15q13.3 sono patogenetiche, mentre il significato clinico delle microduplicazioni non è ancora ben delineato. Al momento 
attuale si ritiene che la duplicazione 15q13.3 rappresenti un fattore di rischio per disturbi del neurosviluppo ma che da sola 
non sia in grado di causare un fenotipo specifico (2).
La sindrome da microdelezione 15q13.3 è una condizione a prevalenza non nota che si manifesta con un’ampia variabilità di 
presentazioni cliniche quali ritardo dello sviluppo, deficit cognitivo, epilessia generalizzata idiopatica, disturbi neurocompor-
tamentali di tipo autistico o psicotico. Sono comuni bassa statura, macrocefalia e ipotonia (3).  
Per quanto riguarda invece le microduplicazioni nella regione 15q13.3, la frequenza stimata nella popolazione generale è 
elevata, pari a 1:180, tuttavia la penetranza clinica di tale anomalia è minore rispetto a quella delle microdelezioni. Sebbene 
i pazienti portatori di tale anomalia genetica possano esprimere un’ampia variabilità di sintomi, quali ritardo dello sviluppo 
psicomotorio, disabilità intellettiva, autismo, ipotonia muscolare, disordini neuropsichiatrici e palatoschisi (3), il significato 
della microduplicazione appare di difficile interpretazione in termini di impatto fenotipico e prognostico. 
E’ pertanto consigliato nei pazienti con microduplicazioni nella regione 15q13.3, come nel caso in questione, avviare un follow 
up clinico e strumentale che possa riconoscere precocemente l’eventuale insorgenza di alterazioni dello sviluppo psicomotorio, 
monitorare i riscontri ecografici già evidenziati e procedere con ulteriori approfondimenti genetici quali il sequenziamento di 
nuova generazione.

Bibliografia: 
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2. Chelsea Lowther et al., Delineating the 15q13.3 microdeletion phenotype: a case series and comprehensive review of the literature, Genet Med. 2015 February; 17(2): 
149–157. doi:10.1038/gim.2014.83.
3. Przemyslaw Szafranski et al., Structures and Molecular Mechanisms for Common 15q13.3 Microduplications Involving CHRNA7: Benign or Pathological?, Hum Mutat. 
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INTRODUZIONE L’infezione da Streptococco Beta-Emolitico di Gruppo B (GBS) rappresenta una delle più comuni cause di sepsi 
neonatale late-onset nei paesi industrializzati con incidenza di circa 0.31 casi ogni 1000 nati vivi. Generalmente una sepsi 
late-onset da GBS si manifesta come setticemia senza una specifica localizzazione oppure come meningite; sono rare le mani-
festazioni osteoarticolari o con interessamento di cute e tessuti molli. Presentiamo il caso clinico di un neonato con Sindrome 
Cellulite-Adenite come rara espressione di una sepsi late-onset da GBS. 
CASO CLINICO M., 21 giorni, è arrivato alla nostra attenzione, trasferito da Ospedale spoke, per febbre da 12 ore non associata 
ad altra sintomatologia specifica. Presso l’Ospedale di provenienza sono stati eseguiti esami ematici che hanno documentato 
innalzamento degli indici di flogosi (PCR 1.23 mg/dl) ed è stata somministrata una dose di ampicillina ev, previo prelievo di 
emocoltura. Il piccolo è nato a 36 settimane e 4 giorni di e.g. da parto eutocico per pPROM. Apgar: 9, 10. I tamponi vagino/
rettali materni non erano stati eseguiti, la profilassi antibiotica intrapartum era adeguata. 
All’ingresso presso il nostro reparto M. presentava condizioni scadute, sopore, reattività al solo stimolo doloroso e colorito 
pallido. L’ EO ha messo in evidenza tumefazione teso-elastica sottomandibolare destra, parzialmente mobile, non dolente e 
con cute sovrastante iperemica. In considerazione del quadro clinico è stato avviato supporto con fluidoterapia endovenosa, 
sono stati ripetuti gli esami ematobiochimici (PCR 6 mg/dl) ed è stata eseguita puntura lombare risultata successivamente 
negativa sia all’esame chimico-fisico che agli esami colturali. L’ecografia della tumefazione clinicamente palpabile ha messo 
in evidenza edema ed iperecogenicità dei tessuti molli sottocutanei con multiple formazioni nodulari compatibili con linfonodi 
a morfologia ed ecostruttura conservate, ilo adiposo centrale iperecogeno e asse corto di massimo 0.5 cm di diametro come 
da adenite reattiva. Nel sospetto di Sindrome Cellulite-Adenite è stata potenziata la terapia antibiotica con aminoglicoside 
e vancomicina. L’ emocoltura è risultata successivamente positiva per GBS multisensibile motivo per cui è stata proseguita 
la sola terapia con ampicillina. La rapida defervescenza e il graduale miglioramento delle condizioni cliniche di M. hanno 
permesso la sospensione del trattamento antibiotico e la dimissione dopo 10 giorni di ricovero.

CONCLUSIONI La Sindrome Cellulite-Adenite è una rara espressione clinica di sepsi LO causata per lo più da GBS descritta 
per la prima volta nel 1982 da Baker. Tale condizione si manifesta con segni di infiammazione cutanea associata o meno ad 
aumento delle dimensioni dei linfonodi limitrofi in un quadro di base di sepsi tardiva a localizzazione aspecifica. Generalmente 
coinvolge la regione sottomandibolare (meno frequentemente retro o preauricolare e inguinale) e ha una prevalenza nel sesso 
maschile. L’interessamento meningeo è un riscontro piuttosto frequente nella Sindrome Cellulite-Adenite (24% dei casi). Il 
meccanismo eziopatogenico alla base non è ben noto ma si ipotizza che possa essere un coinvolgimento secondario a una 
batteriemia che si instaura in bambini precedentemente colonizzati da GBS a livello cutaneo o mucoso oppure che il processo 
origini primariamente a livello cutaneo determinando solo successivamente la disseminazione sistemica.
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COVID-19 has radically changed our daily clinical habits. Altough the implementation of preventive measures has been ne-
cessary to reduce virus transmission, we had to deal with different consequences that it has arisen. Therefore, the question 
is: at what point the slavish application of preventive measures become negligence? 
On March 2020 the World Health Organization (WHO) announced the outbreak of a global pandemic and many countries have 
been forced to declare a state of emergency and to impose strict containment measures. Most of the departments in the Italian 
hospitals focused on COVID-19 emergency related issues, often neglecting assistance of patients with chronic or dangerous 
disease. Our Hospital Health Direction (Policlinico “G. Rodolico”, Catania) only allowed urgent hospitalizations while postpo-
nable medical check-up have been rescheduled. Family paeditricians mostly performed telephone consultations. 
Herein, we present the case of an 11-day-old infant, whose health strongly suffered the consequences of COVID-19 restrictions. 
He was born with a spontaneous birth after 39 weeks of pregnancy, no complications occured. The parents were healthy and 
denied intermarriage and genetic diseases. Birth weight was 3180 g, height 50 cm and head circumference 33 cm. Post-na-
tal adaptation was smooth with an Apgar score of 9 (1 min) and 10 (5 min). His neonatal period was unremarkable; he was 
exclusively fed from maternal milk and had normal tone, reflexes and soft, flat anterior fontanelle. He was discharged with 
general good conditions, exclusive breastfeeding and weight of 2880 g (less than 10 % from the birth weight). Considering 
his weight loss, close to the limit of a physiological state, standard protocols would have been required a follow up after 3 
days in order to check patient’s nutritional state. However, COVID 19 restrictions did not allow us to visit him. According to the 
limitations imposed by the hospital on outpatient visits, he was discharged. Notwithstanding, it was required to the family 
to arrange a follow-up by the general practitioner. Nonetheless, family paediatricians had several restrictions too, limiting 
medical examinations only for severe situations. Therefore, the patient did not undergo to the afore mentioned follow up. 
On day 9, he became increasingly lethargic and uninterested in feeding. Thus, he was referred to our post-natal ward. Due to 
an advanced state of dehydration, severe weight loss and poor newborn reflexes of the patient, his admission to the neonatal 
intensive care unit (NICU) was required. 
His general conditions showed an important state of dehydratation, dry skin and poorly represented subcutane-
ous adipose tissue. His anterior fontanelle was slightly concave. The patient appeared lethargic, with genera-
lized hypotonia and impaired infantile reflexes. Treatment included fluid replacement and parenteral nutrition. 
Vital signs were T 36.4°C, heart rate 130/min, respiratory rate 35/min, oxygen saturation 96% in room air. La-
boratory testing revealed RB 5.630000/mmc, Hb 19 g/dl, Ht 56%, PLT 610000/mmc, WB 16740/mmc. Blo-
od gas and urine analysis were normal. There were no elements for supposing sepsis. ECG, echocardiogram, cra-
nial ultrasound, thorax and abdomen X-ray were normal. In few days we assisted to a considerable improvement of 
clinical conditions of the infant with weight gain. He was discharged in good conditions after 12 days, with weight 3270 g. 
If circumstances were different, would the severity of this case have been the same? Does the risk of CO-
VID-19 infection actually exceed the possible consequences of severe weight loss in the case of a newborn? 
Confident that authorities have done their best to deal with COVID-19 emergency and on the basis of our experience, we pro-
pose some reflections in order to better face a potential, highly probable new wave of infection.
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Introduzione: Nel neonato pretermine il ricorso alla fototerapia è molto frequente: più del 90% dei neonati con peso alla na-
scita compreso tra 1000 e 1500g vengono sottoposti a tale trattamento e la percentuale supera il 95% nei neonati con peso 
inferiore ai 1000 g. L’intolleranza alla nutrizione enterale interessa il 16-29% dei prematuri ricoverati in terapia intensiva. 
Questa condizione risulta associata a maggior rischio di sviluppo di enterocolite necrotizzante ed a un ritardo nel raggiungi-
mento della full enteral feeding con rallentamento nella crescita ponderale. É stato riportato che la fototerapia possa ridurre 
la tolleranza alimentare alterando il flusso ematico mesenterico. 1-4 L’esperienza del nostro centro sembra supportare tale 
ipotesi, abbiamo quindi eseguito uno studio retrospettivo per valutare l’associazione tra lo sviluppo di intolleranza all’alimen-
tazione enterale ed il trattamento con la fototerapia in neonati molto pretermine. 
Scopo dello studio: Obiettivo primario del nostro studio è stato valutare se l’utilizzo della fototerapia sia associato allo svi-
luppo di intolleranza alimentare nei very preterm infants, e se tale evento avverso avesse carattere transitorio risolvendosi 
all’interruzione della terapia. Obiettivo secondario è stato valutare la correlazione tra le principali variabili neonatali (età ge-
stazionale, peso alla nascita, dotto arterioso pervio, sepsi, emorragia intraventricolare, NEC, BPD) e lo sviluppo di intolleranza 
nei pretermine trattati con fototerapia.
Materiali e metodi: Sono stati inclusi nello studio tutti i soggetti di età gestazionale compresa tra 25+0 - 31+6 settimane 
trattati con fototerapia nelle prime due settimane di vita. Criteri di esclusione sono stati malformazioni congenite maggiori, 
cromosomopatie, malattie metaboliche, assenza di alimentazione enterale tra le 24 e le 72 ore di vita e decesso precoce (entro 
le 72 ore di vita). L’intolleranza alimentare è stata definita come una riduzione o interruzione dell’alimentazione >6 h o un 
mancato incremento per 24h in corso di fototerapia. La ripresa della tolleranza è stata definita come un’incremento superiore 
al 50% della quantità di latte ricevuta dal neonato nelle 24 ore successive all’interruzione della fototerapia, seguita da un 
progressivo aumento dell’alimentazione nelle 72 ore seguenti. Per ogni paziente sono state riportate le variabili demografiche, 
cliniche e le co-morbidità. Per effettuare la fototerapia sono stati utilizzati dispositivi a luce blu (LED) con lunghezza d’onda 
compresa tra 400 e 500 nm (picco di emissione=466 nm)) . La necessità di fototerapia è stata definita sulla base delle linee 
guida della Società Italiana di Neonatologia. Dal momento che non è stato possibile identificare un gruppo di controllo di 
pazienti di pari età gestazionale non sottoposti a fototerapia, ciascun soggetto arruolato ha costituito il controllo di sé stesso 
poiché per ognuno è stata valutata la comparsa di intolleranza alla nutrizione enterale dopo l’inizio della fototerapia e la 
risoluzione della stessa all’interruzione della terapia. Le caratteristiche cliniche dei pazienti sono state descritte con media 
e deviazione standard, tasso e percentuale, o mediana e range. Lo Student “t” test è stato utilizzato per le variabili continue 
parametriche ed il test α2 per le variabili categoriche considerando statisticamente significativa una  P<0.05. Infine, è stata 
effettuata un’analisi di regressione per definire l’eventuale correlazione tra intolleranza alimentare e le variabili cliniche dei 
soggetti.
Risultati: Dei 125 neonati pretermine inclusi nello studio, 58 (46%) hanno sviluppato un’intolleranza alimentare che si è 
risolta in 47 soggetti (81%) al termine della fototerapia.  I pazienti che hanno manifestato intolleranza presentavano minor 
peso alla nascita, minore età postnatale, valori di bilirubinemia e volume di nutrizione all’inizio del primo ciclo inferiori ri-
spetto ai pazienti che hanno tollerato la nutrizione. La mancata tolleranza alimentare si è associata a maggiore durata della 
nutrizione parenterale, maggiore età al raggiungimento della full enteral feeding e maggiore durata del ricovero. L’analisi di 
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regressione logistica ha evidenziato un trend verso la riduzione del rischio di sviluppare intolleranza alla nutrizione enterale 
nei pazienti con un peso alla nascita maggiore e con età post-natale maggiore all’inizio della fototerapia. Tale trend, tuttavia, 
non è risultato statisticamente significativo.
Conclusioni: Questo studio ha dimostrato che circa metà (46%) dei neonati molto pretermine sviluppa intolleranza alimentare 
transitoria durante la fototerapia. Tale evento avverso è stato transitorio nella maggior parte dei casi (81%) risolvendosi dopo 
l’interruzione della fototerapia. Questa associazione potrebbe essere causata da un effetto patologico della fototerapia sulla 
perfusione mesenterica che alterala fisiologica ridistribuzione post-prandiale del flusso ematico dalla periferia all’apparato 
gastrointestinale a causa di una vasodilatazione periferica 3-4. Ulteriori studi sono necessari per confermare i nostri risultati 
e, possibilmente, per valutare se l’utilizzo della fototerapia a bassa intensità (bassa irradianza) possa ridurre il rischio di 
questo evento avverso della fototerapia5. 
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Introduction: 
Preterm infants frequently experiment fluctuations in arterial oxygen saturation (SpO2). While hypoxaemic episodes may af-
fect brain development, hyperoxia has been associated with retinopathy of prematurity and bronchopulmonary dysplasia. 
In infants with frequent desaturations could be very difficult to maintain the infants’ SpO2 within the target range. Several 
investigators have shown that automated FiO2 controlmay limit the fluctuations in SpO2 in preterm infants with frequent 
desaturations. Only a few study examined the effect of automated FiO2 adjustments on tissue oxygenation in preterm infants. 
Objective:
To assess the effect of automated adjustment of the inspired oxygen fraction (FiO2) with Predictive Intelligent Control of Oxy-
genation (PRICO, AcutronicMedical System, Hirzel, Switzerland) on cerebral (rSO2C), splanchnic (rSO2S) and arterial oxygen 
saturation (SpO2) in ventilated preterm newborns, during two consecutive 12 hours periods. 
Study design:
Infants < 36 weeks of gestational age, ventilated with Fabian HFO ventilator (Acutronic, Hirzel, Switzerland) were randomly 
assigned to 12 hours of automated adjustment of FiO2 and then to 12 hours of manual adjustment of FiO2or vice versa. Pri-
mary outcome was to assess the variations ofrSO2C, rSO2S and the area under the curve (AUC) above and below a pre-defined 
rSO2 range (5%) of the individual rSO2 median of each infant during each period. Secondary outcomes were the detection of 
time spent within the SpO2 target range (90-95%), time of hyperoxia (SpO2>95%), and time of severe hypoxia (SpO2<80%).
All data were continuous variables and for statistical comparisons the paired t test or Wilcoxon signed-rank test, as appro-
priate, were used. The level of significance was a p<0.05. 
Results:
Twenty infants were enrolled. Mean gestational age (GA) was 27,6±3,3 weeks and mean birth weight was 1027±656gr. At 
study entry, mean days of life were 18,9±19,4, two infants (10%) were mechanically ventilated, while eighteen(90%) required 
non-invasive ventilation. rSO2C, rSO2S and the AUC below and above the defined SO2 threshold did not differ between the 2 
study periods (table 1). Time spent within the SpO2 target range increased during automated FiO2 control compared to manual 
control (66 % vs 50 %; p=0,009). On the contrary, time spent in hyperoxia (17,6% vs 30,9%; p 0,014) and severe hypoxia 
(1,6% vs 3%; p=0,046) significantly decreased during the automated control period compared to the manual control (table 
2). Mean SpO2, FiO2 exposure and HR did not vary between the 2 periods. 
Conclusion:
Automated FiO2 control did not significantly affect cerebral and splanchnic oxygenation in preterm infants requiring respira-
tory support, but significantly increased the time spent within the SpO2 target range and reduced the time of hyperoxia and 
hypoxia compared with manual FiO2 adjustment. 



83

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI
SPECIALIZZANDO

XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

Table 1 Comparison of the regional saturation during the 2 study phases. Median (IQR). Wilkoxon signed-rank test

Table 2. Comparison of the SpO2 outcome measurement, heart rate and FiO2 in the 2 study phases. Mean ± SD. Paired T test. 
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Introduction: 
Neonatal stress and pain have been associated with increased morbidity and mortality in very preterm infants. NICU patien-
ts receive daily painful procedures, and it has been reported that procedural pain is associated with reduced white matter 
volumes and poorer maturation of subcortical grey matter. This stress response could be limited by the recourse to opioids 
whose morphine is the most commonly used and studied in NICU practice. However, the role of morphine exposure on neuro-
developmental outcome of premature infants remains debated. Studies on animal models evidenced that chronic exposure to 
morphine alters neuronal proliferation and survival. The available evidences about morphine effect in premature infants re-
ported heterogeneous results on long-term neurodevelopmental outcomes. It has been described that preterm infants exposed 
to morphine infusions resulted in smaller head circumferences, poorer performance on short-term memory tests and higher 
likelihood of social problems than those not exposed. Conversely, other studies reported that children who received morphine 
as preterm infants had similar motor, behavioral, and cognitive outcomes compared with controls. 
Aim: To investigate the association between morphine exposure until term equivalent age in extremely preterm infants and 
neurodevelopmental outcome at 2 years corrected age (CA). 
Matherial and methods: Infants with gestational age (GA) <28 weeks admitted to the NICU of the Wilhelmina Children’s 
Hospital, Utrecht, in a three-year period (2008-2011) were retrospectively enrolled. Exclusion criteria were major congenital 
malformations, chromosomal disorders, inherited metabolic diseases. Clinical and demographic characteristics were col-
lected by reviewing patients’ medical records. Morphine was calculated as cumulative dose until term-equivalent age (TEA) 
(mg/kg). Neurodevelopmental outcome was assessed at 2 years CA with the Bayley Scales of Infant and Toddler Development 
(Third Edition). Additional variables of interest included GA at birth, birth weight, sex, days of intubation, sepsis, number of 
painful procedures, steroid exposure, persistent ductus arteriosus (PDA) requiring treatment, long term mechanical ventilation 
(> 7 days), maternal education, intraventricular hemorrhage (IVH) and cerebellar hemorrhage and white matter injury (WMI) 
identified on MRI at TEA. Logistic regression models were performed to examine the association between morphine exposure 
until TEA and Bayley-III scores at 2 years CA, adjusting for confounders. 
Results: 106 preterm infants were enrolled, mean GA was 26.5 weeks, mean birth weight (BW) was 897 grams. 64 infants 
received morphine (60%). Mean cumulative dose until TEA was 2.06 mg/kg. Infants exposed to morphine were more frequently 
male, had lower GA, BW, Apgar score at 5 min, were intubated for a longer time, had higher incidence of PDA and IVH (p<0.05). 
In addition, they more frequently underwent surgery compared to infants who did not received morphine (p<0.05). In the linear 
regression model cumulative morphine administration up to TEA did not show an association with neurological outcome after 
adjusting for GA, white matter injury, maternal education, use of corticosteroid, number of painful procedures, IVH, long term 
mechanical ventilation (> 7 days), cerebellar hemorrhage, PDA. Maternal education and >7 days of mechanical ventilation 
showed a positive and a negative association with cognitive and language outcomes at 2 years CA (p<0.05), respectively. GA 
was positively associated with motor outcome (p<0.05). 



85

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI
SPECIALIZZANDO

XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

Conclusion: 
Our results showed that morphine exposure did not affect neurological outcome at 2 years CA. Longer days of ventilation had 
a negative effect, while higher maternal education and GA had a positive effect. Further investigations with more comprehen-
sive assessments of neurodevelopmental and behavioral long-term outcomes are needed. 
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Introduzione: Lo Streptococcus agalactiae (GBS) è la principale causa di infezione neonatale nei paesi sviluppati. L’introduzio-
ne dello screening universale a tutte le donne gravide a 35-37 settimane ha permesso di ridurre il tasso di infezione neonatale 
da GBS. Ciò nonostante sia lo screening che la profilassi antibiotica intrapartum (IAP) non hanno avuto un impatto misurabile 
sulla malattia da GBS ad esordio tardivo (late onset). L’artrite settica può rappresentare una rara manifestazione della sepsi 
tardiva da GBS. Caso clinico: Neonato di 7 giorni nato a termine da parto spontaneo, in occasione di un controllo clinico am-
bulatoriale, apiretico, presentava scarse condizioni generali ed eritema della cute circostante il moncone ombelicale con se-
crezioni muco-purulente. Inoltre, veniva riscontrata dolorabilità e limitazione funzionale all’estensione passiva del ginocchio 
sinistro con tumefazione articolare e calore al termotatto.  In anamnesi ostetrica: gravidanza normodecorsa, esami infettivo-
logici materni negativi, tamponi vagino-rettali (TV-R) per GBS eseguiti tra 35 e 37 settimane di gravidanza negativi per cui 
la paziente non eseguiva IAP. Ciò nonostante, i TV-R sono stati ripetuti al momento del ricovero, e risultati positivi. Il neonato 
veniva ricoverato per approfondimento clinico-diagnostico per cui eseguiva esami ematochimici con riscontro di elevati indici 
di flogosi ed emocoltura risultata positiva per GBS.  I tamponi ombelicali risultavano positivi per K. Pneumoniae e S. Aureus. La 
radiografia del ginocchio sinistro non mostrava alterazioni focali ossee. L’esame ecografico del ginocchio sinistro evidenziava 
cospicuo interessamento flogistico dell’articolazione e contestuale versamento. In corrispondenza del III distale della coscia 
sinistra si osservava, inoltre, area disomogeneamente iperecogena, compatibile con versamento fluido in parte corpuscolato, 
che si estendeva anche ai recessi quadricipitali superiori. La RMN confermava il quadro articolare evidenziando, in più, la 
presenza di aree necrotico-colliquative della regione quadricipitale femorale sinistra. Si poneva cosi diagnosi di onfalite, ar-
trite settica e miosite. Nel sospetto di deficit immunologico, si effettuavano NBT test e tipizzazione linfocitaria risultati nella 
norma. Pertanto, è stata intrapresa terapia antibiotica sistemica con Vancomicina e Cefotaxime con graduale miglioramento 
del quadro clinico e riduzione degli indici di flogosi.  Discussione: L’infezione da SGB nel neonato si distingue clinicamente 
in una forma precoce (Infezione early-onset, IEO), che si manifesta entro i primi sette giorni di vita, ed in una forma tardiva 
(infezione late-onset, LOS), che si presenta tra il settimo e il novantesimo giorno di vita. Le IEO sono conseguenti solitamente 
ad una trasmissione verticale, e si manifestano tipicamente con sepsi o polmoniti. Al contrario, per quanto riguarda le LOS, 
la trasmissione è orizzontale, la fonte può essere il personale ospedaliero o la madre stessa, e le manifestazioni cliniche più 
comuni sono spesi/batteriemie o infezioni locali quali osteomielite, artrite settica, cellulite, pericardite, endocardite, pielo-
nefrite, ascesso cerebrale, ecc.  Le linee guida americane sulla prevenzione dell’infezione neonatale da GBS pubblicate dai 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta, hanno portato ad un’importante riduzione dell’incidenza delle 
IEO, con contemporanea riduzione della mortalità da tali infezioni. 1 Ciò nonostante, l’incidenza di infezioni tardive non ha 
subito modificazioni significative e si attesta sullo 0,32/1000 nati vivi.  In Italia, non essendoci in atto linee guida ufficiali 
per la prevenzione dell’infezione neonatale da SGB, l’attuazione di strategie di prevenzione dipende dalle politiche locali di 
ogni ospedale. 2. Dato il caso clinico sopra descritto, ci si interroga sulla possibilità che i TV-R per GBS eseguiti tra la 35a 
e 37a settimana possano non escludere l’eventualità di un’infezione perinatale, suggerendo studi che valutino la necessità 
dell’esecuzione dei TV-R nelle ore precedenti il parto e che tale procedura possa ridurre l’incidenza di infezioni tardive da GBS.
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ICtuS ISCHeMICO PerINAtALe COMe CAuSA DI PArALISI CerebrALe: PrOSPettIVe Future e PrObLeMI FOreNSI

F. Menale1-2, M. Giordano1, I. Fonterico1, DL. Sonia1, S. Curto1, G. De Bernardo1
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L’encefalopatia neonatale (EN) è una condizione clinica che provoca gravi conseguenze tra cui morte, paralisi cerebrale (PC), 
epilessia e altri problemi cognitivi di sviluppo e comportamentali. La PC descrive un gruppo di disturbi permanenti dello svi-
luppo del movimento e della postura che causano limitazione dell’attività e che sono attribuibili a disturbi non progressivi che 
si sono verificati nel cervello fetale o infantile in via di sviluppo. Da tempo si pensa che l’insorgenza di una sindrome neuro-
logica neonatale sia una “conditio sine qua non” per attribuire la causa della lesione cerebrale a insulto intrapartum. Nelson 
ha affermato che la presenza e la gravità della EN nei neonati a termine è il più forte predittore per lo sviluppo della PC. Se 
la PC è il risultato di un danno intrapartum, allora EN è sempre presente. Attualmente, molti bambini con storia neurologica 
non perinatale presentano più tardi nella prima infanzia anomalie neurologiche, solitamente emiparesi, attribuibili a infarto 
focale remoto. Sebbene l’asfissia intrapartum rappresenti meno del 10% dei casi di PC, è una delle principali rivendicazioni 
nei contenziosi per negligenza ostetrica. Quindi, nei casi confermati di EN, dovrebbe essere determinata la probabilità che 
sia stata causata da un evento acuto intrapartum o peripartum. La Task Force ACOG sull’encefalopatia neonatale ha racco-
mandato un processo di valutazione multidimensionale per EN e criteri diagnostici definiti, sulla base della premessa che 
EN dovuto a ipossia-ischemia acuta può essere accompagnata da segni neonatali anormali ed essere associato a eventi 
concomitanti in stretta vicinanza temporale al travaglio e al parto. La EN non porta necessariamente a un danno neurologico 
permanente, ma è un prerequisito per stabilire un’associazione tra danno intrapartum e PC. Non c’è dubbio che la lesione 
intrapartum sia la causa meno comune di PC. D’altra parte, c’è una crescente evidenza che l’ictus ischemico perinatale (IIP) 
sia la principale causa nota di PC emiplegica, con un’incidenza di 1: 3000 nati vivi o più. L’IIS è stato definito come “un gruppo 
di condizioni eterogenee in cui si verifica un’interruzione focale del flusso sanguigno cerebrale secondaria a trombosi venosa 
arteriosa o cerebrale o embolizzazione tra 20 settimane di vita fetale fino al 28 giorno postnatale, e confermata da studi di 
neuroimaging”. I recenti progressi hanno migliorato la nostra comprensione dell’epidemiologia, classificazione, neuroimaging 
e risultati dell’ictus perinatale. Nonostante ciò, si sa poco dei meccanismi fisiopatologici responsabili della maggior parte 
dei casi. Non c’è unanimità sulla terminologia, definizione e classificazione dell’IIP. Sebbene sia noto che l’asfissia perinatale 
rappresenta un fattore di rischio per l’IIP, nessun Autore ha mai ipotizzato che a volte casi di negligenza ostetrica diagnosticati 
come PC, correlati a eventi ipossici intrapartum, possano invece essere dovuti all’IIS durante il periodo perinatale che può 
causare l’insorgenza tardiva dei sintomi neurologici. Lo scopo di questo lavoro è quello di rivedere la classificazione e i criteri 
diagnostici sia di EN che IIP, con l’obiettivo di ipotizzare che IIP a causa di ipossia perinatale potrebbe portare a PC anche 
senza prove di EN vicino alla nascita e aumentare il contenzioso per negligenza ostetrica.
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CrISS CrOSS OF tHe PuLMONAry ArterIeS, AN INDICAtOr FOr DI geOrge’S SyNDrOMe DIAgNOSIS
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We present clinical cases of two neonates born without complication at full term, in which the postnatal finding of crossed pul-
monary arteries helped raise the suspicion of DiGeorge syndrome. Clinical cases: The first case concerns a newborn (female) 
who presented with episodes of perioral cyanosis, dysphonic crying and stridor on day two of life; the patient was subsequently 
transferred to the neonatal intensive care unit. Transthoracic echocardiography was performed to exclude congenital heart 
disease. Echocardiographic findings revealed a short pulmonary trunk with crisscrossed branch pulmonary arteries (PAs) 
which arose from the trunk in two different imaging planes; mild bilateral proximal stenosis at the origin of the PAs was also 
observed. Day one post diagnostic echocardiography, the newborn developed hypocalcemia – both these finding which alerted 
the medical team to the likelihood of DiGeorge Syndrome. Subsequent investigations revealed thymic aplasia, a reduction in 
the lymphocyte count, and a subglottic membrane that required tracheostomy and tracheoplasty procedures.
The second case concerns a 19-day-old female referred to our cardiology service by the pediatric emergency department fol-
lowing an episode of perioral cyanosis and oxygen desaturation in the presence of upper airway inflammation. In anmnesis 
frequent episodes of regurgitations. Blood gas analysis revealed hypercapnia. On clinical examination were detected a systolic 
heart murmur grade 2/6 with radiation to the scapula, and reduced femoral pulses on palpation. Transthoracic echocardio-
graphy showed systolic dysfunction of the left ventricle (LV), and crisscrossed branch PAs with moderate stenosis at the origin 
of the left pulmonary artery (LPA). Cardiac enzymes were modestly elevated, myocarditis was suspected on the basis of left 
ventricular dysfunction and blood culture results positive for Haemophilus influenzae and rhino/enterovirus. The neonate was 
transferred to the pediatric intensive care unit and angiotensin converter enzyme (ACE) inhibitor therapy was commenced. At 
cardiac revaluation a couple of days later, the neonate was noted to have a prolonged QT interval on the 12-lead electrocar-
diogram, LV dysfunction had deteriorated, and cardiac enzymes had normalized. Analysis of blood electrolytes revealed severe 
hypocalcemia and hypomagnesemia subsequent analysis confirmed hypoparathyroidism. In both cases described above, cyto-
genetic analysis was positive for 22q11.2 deletion (DiGeorge) syndrome.
Conclusions: Crisscrossed PAs (CPAs) is a rare abnormality in which the ostium of the LPA originates superior and to the right 
of the right pulmonary artery (RPA); the abnormality may occur in isolation or feature in association with other congenital heart 
defects. A scientific literature search found that in patients with CPAs, 50% have 22q 11.2 delection syndrome. The prompt dia-
gnosis of DiGeorge syndrome particularly in the newborn period is of utmost importance. Careful cardiological evaluation must 
be done in all newborn in order to identify also mild cardiac abnormalities that may became an important markers for make more 
important diagnosis. On the other side it is reiterated that a thorough cardiac evaluation should be conducted in all suspect 
DiGeorge syndrome, so that even mild cardiac abnormalities can be detected and further corroborate the diagnostic suspicion.

1) McDonald-McGinn, D. M. et al. 22q11.2 deletion syndrome. 46 (2016).
2) Momma, K. Cardiovascular Anomalies Associated With Chromosome 22q11.2 Deletion Syndrome. Am. J. Cardiol. 105, 1617–1624 (2010).
3) McElhinney, D. B., McDonald-McGinn, D., Zackai, E. H. & Goldmuntz, E. Cardiovascular Anomalies in Patients Diagnosed With a Chromosome 22q11 Deletion Beyond 
6 Months of Age. 6.
4) Recto, M. R., Parness, I. A., Gelb, B. D., Lopez, L. & Lai, W. W. Clinical Implications and Possible Association of Malposition of the Branch Pulmonary Arteries With 
DiGeorge Syndrome and Microdeletion of Chromosomal Region 22q1. 4.
5) Babaog, K., Donmez, M. & An, Y. Crossed Pulmonary Arteries: A Report on 20 Cases With an Emphasis on the Clinical Features and the Genetic and Cardiac Abnor-
malities. Pediatr Cardiol 6 (2013).
6. Mastromoro, G. et al. Left pulmonary artery in 22q11.2 deletion syndrome. Echocardiographic evaluation in patients without cardiac defects and role of Tbx1 in mice. 13.
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CONVuLSIONI NeONAtALI: uNA SFIDA DIAgNOStICA Per IL NeONAtOLOgO
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Introduzione
Le convulsioni neonatali sono una frequente sfida dal punto di vista clinico ed eziologico. Le cause variano a seconda dell’età 
gestazionale e post-natale. Fondamentali sono i surrogati laboratoristici, di imaging ed il monitoraggio elettrico mediante 
amplitude-EEG (aEEG) o video-EEG. 
Caso clinico 1
Nata a termine da TC per fallita induzione. In terza giornata di vita iporeattività, ipotono, pallore, bradicardia, dispnea in-
gravescente e desaturazione pre e post-duttale. Polsi periferici iposfigmici, acidosi metabolica lattacidemica su cui eseguiti 
bolo di fisiologica e di bicarbonati. Per persistenza di ossigenodipendenza, dispnea e acidosi metabolica avviato supporto con 
CPAP e terapia antibiotica. Per ulteriore episodio di ipertono assiale ed appendicolare, sguardo fisso, trisma, veniva intubata, 
posizionato CVO, eseguito bolo di fenobarbital con risoluzione ed avviata infusione di prostaglandine. L’ecocardiografia con-
fermava la presenza di cardiopatia congenita tipo interruzione dell’arco aortico tipo B. Gli esami mostravano ipocalcemia con 
necessità di supplementazione, insufficienza renale, rialzo di troponina e PCR, discoagulopatia e piastrinopenia. Il quadro è 
stato compatibile con crisi convulsive da ipocalcemia in paziente con multiorgan failure da interruzione dell’arco aortico tipo 
B in microdelezione 22q11. 
Caso clinico 2
Nata da TC urgente a 36+1 SG per tracciato poco rassicurante. Riduzione dei movimenti fetali dal giorno stesso. A 12 ore di 
vita comparsa di desaturazione, iporeattività e difficoltà di alimentazione. Episodio di tremori all’arto superiore dx, in assenza 
di alterazioni dell’equilibrio acido-base, elettrolitiche, o della PCR. Due successivi episodi di desaturazione con AASS semifles-
si e mano dx chiusa a pugno. L’ecografia cerebrale riscontrava ampia area iperecogena in sede parieto-temporale sinistra. Per 
sospetta crisi elettro-clinica eseguito primo bolo di PB con risoluzione. La RM cerebrale con angioRM evidenziava una lesione 
ischemica con edema citotossico compatibile con stroke ischemico acuto in epoca perinatale nel territorio di distribuzione 
dell’arteria cerebrale media sx e dell’arteria corioidea anteriore sx. Per familiarità per trombofilia (variante iperfunzionante 
del fattore IX della coagulazione) eseguito screening coagulativo mirato (PT 127%, attività fattore IX 290%, vn 70-120%). 
Avviata quindi terapia eparinica profilattica. 
Caso clinico 3
Nato a termine da TC per fallita induzione, distocia dinamica e tracciato poco rassicurante. In terza giornata di vita crisi di 
desaturazione isolata. Due successivi episodi di apnea e desaturazione. Per ipotonia, iporeattività, episodi di apnea e cianosi 
avviato supporto ventilatorio non invasivo. EGA, radiografia toracica ed ecocardiografia nella norma. Contemporaneamente a 
tremori scarsamente contenibili, ipertono appendicolare ed iporeattività riscontrata ipoglicemia severa con necessità di boli 
di glucosata e avvio delle infusioni. All’aEEG pattern critico con riscontro di clonie agli arti. In concomitanza del terzo episodio 
critico ulteriore ipoglicemia. Eseguito bolo di glucosata e PB con risoluzione. Alla RM cerebrale alterazione corticale interes-
sante entrambe le regioni parieto-occipitali. L’Holter glicemico risultava nella norma anche dopo avvio di glucagone ev. Dagli 
accertamenti metabolici ed endocrinologici si concludeva per crisi convulsive focali causate da aree di edema citotossico 
corticale occipitale e parietale secondarie ad ipoglicemia da iperinsulinismo congenito. 
Conclusioni
Le crisi convulsive neonatali sono evento comune con presentazione ed eziologia molto variabili. 
Gli approfondimenti diagnostici devono essere mirati ad escludere le patologie severe, emergenti e trattabili.
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IL trAttAMeNtO CHIrurgICO e IL ruOLO DeLL’IMAgINg NeLL’ eNterOCOLIte NeCrOtIZZANte: 
L’ eSPerIeNZA DI uN SINgOLO CeNtrO.

G. Napoletano¹, F. Barbieri¹, C. Smaldone², M. Giordano³, V. Fattorusso¹, M. Caropreso¹, D. Sordino¹, G. De Bernardo¹
1) Unità di Pediatria, Neonatologia e UTIN, Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli, Napoli, Italia
2) Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Federico II, Napoli, Italia
3) Scuola di Medicina e Chirurgia Federico II, Napoli

Parole chiave: NEC, trattamento chirurgico, ecografia addominale
Introduzione: L’enterocolite necrotizzante (NEC) è la più comune condizione critica postnatale e rappresenta una delle cause 
principali di morte in Terapia Intensiva Neonatale (TIN). Ad oggi, non esiste ancora un accordo comune sul tipo di trattamento 
chirurgico.  
Pertanto, l’obiettivo dello studio è esaminare i risultati ottenuti nel nostro centro da differenti tipi di intervento chirurgico, 
eseguiti in neonati affetti da NEC e studiare il ruolo della radiografia tradizionale ed in particolare dell’ecografia doppler nelle 
fasi evolutive della NEC.
Metodi: Nello studio sono stati inclusi 75 neonati prematuri (40 maschi; età gestazionale media 30±5 wks; peso nascita 
medio 1528±792 g), con diagnosi di NEC allo stadio I-III secondo Bell, sottoposti a trattamento medico o chirurgico. In tutti 
sono stati praticati esami ematochimici e radiografie dell’addome in ortostatismo ogni 12 ore, in modo tale da eseguire un 
intervento chirurgico tempestivo, prima dell’evoluzione della NEC in perforazione intestinale. 
9 neonati prematuri, affetti da NEC allo stadio I (3 maschi; età gestazionale media 31 wks±5; peso nascita medio 1488±417 
g), sono stati monitorizzati anche con un’ecografia addominale ogni 6 ore.
Risultati: Abbiamo osservato che nei neonati di peso >1500 g (N=30), l’intervento chirurgico preferenzialmente eseguito è 
stata la resezione intestinale del tratto necrotico, in laparotomia, con anastomosi primaria. Nei pazienti con multiple aree di 
necrosi e dubbia vitalità intestinale, è stato effettuato un “second-look” dopo 24- 48 ore per limitare l’estensione del tratto 
intestinale da resecare, e quindi il rischio di una sindrome dell’intestino corto. 
Nei pazienti di peso <1500 g (N=45), è stato inizialmente praticato il drenaggio peritoneale per stabilizzare le condizioni 
cliniche. Successivamente è stata eseguita, in laparotomia, una minima resezione del tratto intestinale, confezionando una 
stomia distale adiacente al tratto resecato.
I neonati prematuri con NEC stadio I secondo Bell (N=9), sono stati sottoposti a monitoraggio ecografico, con associata tera-
pia medica endovenosa con antibiotici, liquidi e nutrienti. In 6 neonati si è osservata una regressione dei segni ecografici di 
NEC, però 2 neonati sono stati trattati chirurgicamente per stenosi tardiva. In 3 neonati si è osservato un peggioramento dei 
segni ecografici, per cui sono stati tempestivamente sottoposti a resezione laparotomica e stomia prossimale.
Conclusioni: Lo studio ha evidenziato che la gestione ottimale della NEC richiede una terapia medica con antibiotici, liquidi e 
nutrienti, ma soprattutto una diagnosi tempestiva, basata su segni clinici e radiologici;
in particolare, il ruolo dell’ecografia doppler nell’identificare i segni precoci di NEC - come la pneumatosi intestinale, l’ispes-
simento, le alterazioni di ecogenicità e di perfusione parietale - non rilevati dalla radiografia addome, orientano così anche il 
trattamento chirurgico.
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LA reStrIZIONe DeLLe VISIte FAMILIArI IN terAPIA INteNSIVA NeONAtALe IN teMPO DI COVID-19: L’e-
SPerIeNZA DeL NOStrO CeNtrO

G. Napoletano¹, M. Giordano², G. Esposito¹, A. Sodano¹, G. De Bernardo¹
1) Unità di Pediatria, Neonatologia e UTIN, Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli, Napoli, Italia
2) Scuola di Medicina e Chirurgia Federico II, Napoli

Parole chiave: Covid-19, esperienza telematica, UTIN
Introduzione
I pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale (UTIN) sono separati fisicamente, psicologicamente ed affettivamente dai 
genitori, con possibili conseguenze sullo sviluppo psicomotorio. Pertanto, i familiari rappresentano una parte importante nel 
processo di cura e assistenza del neonato. Durante la pandemia da Covid-19, per limitare i contagi, molti ospedali hanno 
ridotto significativamente le visite dei familiari aumentandone di conseguenza lo stress.
Obiettivi
Valutazione del counselling e dell’esperienza telematica dei familiari dei neonati ricoverati presso l’UTIN dell’Ospedale Fate-
benefratelli di Napoli durante la Pandemia COVID-19 rispetto al modello Family-Centred Care (FCC).
Materiali e metodi
Uno studio osservazionale caso controllo fu condotto durante la pandemia da Covid-19 tra Aprile e Maggio 2020 nel reparto 
UTIN dell’Ospedale Fatebenefratelli di Napoli. Il gruppo dei casi era costituito dai familiari che interagivano con il personale 
medico con videochiamate giornaliere tramite smartphone della durata di 30 minuti. Il gruppo controllo è stato selezionato da 
un nostro database del 2015 in cui erano presenti genitori che potevano accedere 8 ore al giorno in UTIN. È stato valutato il 
grado di stress e soddisfazione dei familiari dei due gruppi tramite questionario PSS-NICU. I dati sono stati raccolti in un da-
tabase Excel 2007. L’analisi statistica fu condotta con SPSS versione 20 per windows. I dati parametrici sono stati analizzati 
con test t-student per campioni indipendenti, mentre i dati non parametrici sono stati valutati con il test di Kruskal-Wallis. 
Tutti i dati con p<0,05 furono considerati statisticamente significativi.
Risultati 
Sono stati arruolati 40 genitori nel gruppo dei casi (20 maschi, età media 33.75± 5.6 anni, 28 con titolo di studio universita-
rio) mentre 48 genitori nel gruppo dei controlli (24 maschi, età media 34,81 ±4,91 anni, 34 con titolo di studio universitario). 
Dal confronto tra l’esperienza telematica e la FCC è emerso che entrambi i gruppi ricevevano informazioni adeguate tempe-
stive riguardo la cura dei figli, tuttavia il gruppo dei controlli riusciva a comunicare meglio con il personale medico. I controlli 
potevano fare domande e collaborare meglio con il team medico rispetto ai casi. La privacy dei neonati è stata preservata 
in entrambi i gruppi.  Infine, i trattati sono risultati più stressati rispetto ai controlli nell’esperienza di ricovero vissuta dai 
propri figli. Dall’ analisi statistica dei risultati è emerso che l’esperienza telematica ha permesso alle madri di comunicare più 
efficacemente con il team assistenziale rispetto ai padri (p<0.05), provando però uno stress maggiore nel vedere il neonato 
sottoposto a cure intensive (p<0.05). 
Conclusioni
L’adozione di un modello orientato alle cure del neonato in maniera complessiva, con coinvolgimento anche dei familiari, 
migliora il grado di soddisfazione e riduce lo stress dei genitori, influenzando positivamente lo sviluppo neuro comportamen-
tale del neonato. Durante la pandemia Covid-19 l’esperienza telematica si è rivelata una valida alternativa per supportare e 
coinvolgere i genitori nell’assistenza quotidiana al neonato. Un modello integrato potrebbe migliorare ulteriormente il grado di 
soddisfazione e ridurre lo stress delle famiglie. Ulteriori studi clinici randomizzati sono necessari per confermare tali evidenze.
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IL reCLutAMeNtO POLMONAre PrIMA DeLLA SOMMINIStrAZIONe DeL SurFAttANte IN NeONAtI eStre-
MAMeNte PreMAturI CON rDS (IN-reC-Sur-e): rISuLtAtI DI uN trIAL rANDOMIZZAtO CONtrOLLAtO.

A. Paladini, M. Tana, C. Tirone, C. Aurilia, A. Lio, F. Cota, F.P. Fusco, S. Nobile, S. Costa, V. D’Andrea, A. Bottoni, M. Corsello, S. 
Frezza, F. Gallini, C. Giannantonio, L. Giordano, M.R. Luciano1 L. Maggio, G. Mancini1 P. Papacci1, A. Perri, G. Pinna1 F. Priolo1 
F. Serrao1 V. Purcaro, S.A. Rubortone, E. Tiberi, E. Zecca, G. Vento e l’IN-REC-SUR-E Study Group.
UOC di Neonatologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS – Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

INTRODUZIONE 
La somministrazione di surfattante è una terapia standardizzata nel trattamento della sindrome da distress respiratorio (RDS) 
del neonato.
Il successo della tecnica comunemente usata IN-SUR-E (INtubazione, SURfattante e rapida Estubazione) può essere inficiato 
dal de-reclutamento alveolare durante la manovra di intubazione. 
In modelli animali il reclutamento polmonare prima della somministrazione di surfattante migliora gli scambi gassosi con una 
più omogenea distribuzione del farmaco.
OBIETTIVI
E’ stata confrontata una manovra di reclutamento polmonare prima della somministrazione di surfattante seguita da rapida 
estubazione (INtubazione - REClutamento - SURfattante - Estubazione – IN-REC-SUR-E), rispetto alla tecnica IN-SUR-E.
Obiettivo primario è stato la necessità di ventilazione meccanica nelle prime 72 ore di vita.
Obiettivi secondari sono stati la durata di ventilazione, ossigenoterapia e ospedalizzazione, l’incidenza di bronco-displasia 
polmonare moderata-grave, il numero di dosi di surfattante e la mortalità. 
METODI 
È’ stato condotto un trial randomizzato controllato multicentrico in 35 unità di Terapia Intensiva Neonatale italiane arruolando 
neonati di 24+0-27+6 settimane di età gestazionale non intubati alla nascita, assistiti tramite CPAP nasale, che raggiunge-
vano i criteri di fallimento della CPAP (FiO2 ≥ 0.30 con CPAP di 6-7 cmH2O) entro 24 ore di vita.
I neonati del gruppo IN-REC-SUR-E dopo l’intubazione sono stati ventilati in alta frequenza oscillatoria. La manovra di re-
clutamento polmonare è stata guidata dall’ossigenazione, con incrementi graduali della MAP per reclutare e stabilizzare gli 
alveoli collassati utilizzando il metodo di de Jagere [1]. I neonati del gruppo IN-SUR-E hanno ricevuto il surfattante imme-
diatamente dopo l’intubazione e sono stati successivamente ventilati con un sistema T-piece. Tutti i pazienti con attività 
respiratoria valida sono stati estubati entro 30 minuti dalla somministrazione del surfattante riprendendo la CPAP nasale.
In caso di fallimento della CPAP entro le 24 ore successive i neonati hanno ricevuto una seconda dose di surfattante con la 
stessa tecnica del gruppo di randomizzazione. I criteri per iniziare la ventilazione meccanica dopo il trattamento IN-SUR-E o 
IN-REC-SUR-E sono stati: necessità di FiO2 > 0.40, acidosi respiratoria o apnee.
RISULTATI
Un totale di 218 pazienti, omogenei per caratteristiche materne e neonatali, sono stati arruolati tra novembre 2015 e settem-
bre 2018: 107 nel gruppo IN-REC-SUR-E e 111 nel gruppo IN-SUR-E. 
L’obiettivo primario è risultato significativamente ridotto nel gruppo IN-REC-SUR-E rispetto al gruppo IN-SUR-E (p=0.037), 
confermato dall’analisi multivariata. La FiO2 pre-surfattante era significativamente ridotta nel gruppo IN-REC-SUR-E rispetto 
al gruppo IN-SUR-E (p<0.0001).
Tra gli obiettivi secondari, il gruppo IN-REC-SUR-E ha presentato un trend più basso di mortalità e del numero di neonati che 
hanno ricevuto > 1 dose di surfattante. 
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DISCUSSIONE 
La manovra di reclutamento polmonare in HFOV prima della somministrazione di surfattante (IN-REC-SUR-E) si è dimostrato 
superiore al trattamento standard IN-SUR-E nel ridurre la necessità di ventilazione meccanica nelle prime 72 ore di vita in 
neonati estremamente pretermine.
La manovra di reclutamento permette infatti di ottenere un volume polmonare di fine espirazione ottimale, più efficacemente 
rispetto a una tecnica senza reclutamento, con un più efficiente scambio dei gas e una più omogenea distribuzione del sur-
fattante. Il tutto senza aumentare il rischio di pneumotorace o emorragia endoventricolare. 

1) De Jaegere A, van Veenendaal MB, Michiels A, van Kaam AH. Lung recruitment using oxygenation during open lung high- frequency ventilation in preterm infants. 
Am J Respir Crit Care Med 2006; 174: 639–45. 
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ruOLO DeLL’eCOCArDIOgrAFIA PreCOCe NeLLA geStIONe DeL DOttO ArterIOSO DI bOtALLO: StuDIO 
PrOSPettICO DI COOrte.

I.C. Pangallo, P. Versacci, E. Pacelli, V. Metrangolo, C. Corso, M. Di Chiara, G. Boscarino, M. De Curtis, G.Terrin
Terapia intensiva neonatale, Dipartimento Materno Infantile Policlinico Umberto I, Roma, Italia

Introduzione: la pervietà di dotto arterioso di Botallo emodinamicamente significativo (hsPDA) si associa ad un aumento della 
morbidità e della morbilità in epoca neonatale. Il trattamento farmacologico del PDA, se iniziato precocemente, ha un’elevata 
probabilità di successo.   Tuttavia, studi recenti mostrano come in molti casi si può assistere ad una spontanea chiusura di 
un hsPDA. Pertanto, la selezione dei neonati ad elevato rischio di complicanza associate a hsPDA e la definizione del timing 
più adeguato per iniziare il trattamento restano ancora da definire. E’ possibile ipotizzare che un corretto uso dell’esame eco-
cardiografico (ECHO) possa ridurre la morbidità e mortalità associate a hsPDA. Scopi dello studio. Valutare se l’ECHO precoce 
riduca il rischio di morbidità e mortalità associate al hsPDA. Materiali e metodi: studio prospettico di coorte che ha incluso i 
neonati consecutivamente osservati presso la neonatologia del Policlinico Umberto I, Università di Roma La Sapienza, con età 
gestazionale <32 settimane o con peso corporeo alla nascita <1500 gr e diagnosi di hsPDA all’ECHO effettuato nelle prime 72 
ore di vita. I pazienti sono stati divisi su base temporale in due coorti. Nei primi 22 mesi dello studio i neonati arruolati venivano 
sottoposti a trattamento farmacologico a seguito della valutazione ECHO che rilevava presenza di hsPDA, indipendentemente 
dalla presenza di sintomi (Coorte A). Dopo questo periodo, per cambiamento del protocollo terapeutico, i neonati con hsPDA 
venivano trattati farmacologicamente solo in presenza di manifestazioni cliniche associate quali aumentato fabbisogno di 
ossigeno, instabilità emodinamica che richiedeva l’utilizzo di inotropi e vasopressori, (Coorte B). Abbiamo considerato come 
misura di efficacia principale il numero di neonati sopravvissuti senza morbidità. Risultati: sono stati arruolati 72 neonati, 27 
nella Coorte A e 45 nella Coorte B.  Le principali caratteristiche cliniche (peso: A 1020 gr ± 500 gr vs B 900 ± 480) dei neonati 
arruolati nelle due coorti dello studio erano simili.  La frequenza di neonati sopravvissuti senza morbidità è risultata maggiore 
nella coorte A (48.1%) rispetto alla coorte B (22.2%, p = 0.036). Nell’ambito della morbidità, in particolare, la frequenza di 
emorragia intraventricolare è risultata minore nella coorte A (3,7%) rispetto alla B (24,4%, p=0,020), mentre la frequenza dei 
casi di ipotensione è risultata minore nella coorte A (14,8%) rispetto alla coorte B (44,4% p =0.009). L’analisi multivariata ha 
mostrato che l’appartenenza alla coorte B rappresenta un fattore di rischio indipendente per morbidità e morbilità associati 
a hsPDA. Conclusioni: L’adozione di una strategia basata sull’esecuzione precoce dell’ECHO e sulla scelta di trattare i neonati 
indipendentemente dall’insorgenza di sintomi di hsPDA sembra essere efficace nel ridurre gli eventi avversi associati a questa 
particolare condizione emodinamica.  



XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia95 XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI
SPECIALIzzANDO

ID: 244

CASe rePOrt: MANAgeMeNt OF A PArtICuLAr CASe OF POLAND SyNDrOMe

F. Pizzo1, A. Di Nora1, G. Lena1, A. Giugno1, G. Costanza1, F. Sottile2, S. Castiglione2
1) Postgraduate Training Program in Pediatrics, Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Catania, Italy
2) Department of Neonatology Policlinico di Catania, University of Catania

Poland syndrome (PS) is a rare malformation that associates anomalies of the chest and anomalies of the ipsilateral upper 
limb with varying degrees. The incidence ranges from one out of 7000 to one out of 100,000 live births. The prevailing theory 
in the PS development is that, when the upper limb bud adjacent to the chest wall is still in development, an interruption of 
the blood supply causes hypoplasia of the subclavian artery.
We investigated a male patient, born by vaginal delivery, whose physical examination at birth revealed a marked asymmetry of 
the chest, with hypoplasia of the left thorax with hypotrophy of the pectoral musculature and of the left anterior axillary pillar. 
In addition, there was hypoplasia of the left hand with syndactyly of the second and third finger, clinodactyly of the fourth and 
fifth finger of the left hand. All these physical alterations were sufficient to diagnose SP.
An x-ray of the thorax and upper limb was performed to exclude costal anomalies and to better understand the syndactyly of 
the left hand performed in the front-rear projection.
In addition, a muscle-tendon ultrasound exploration showed the left pectoral muscles was absent.
An association between SP and cardiac malformations has been described in the literature, particularly rare forms of SP are 
associated with dextrocardia, in particular the forms in which the left hemithorax is involved. The echocardiography perfor-
med at 3 days of life showed the heart had a normal structure and size, ovalis fossa was patent with slight left right shunt, 
Botallo’s duct partially open.
In PS renal, vertebral and lower limb malformations are associated, therefore an ultrasound examination of the abdomen was 
performed and a pyelic ectasia on the right was noticed.
An ultrasound and clinical follow-up for malformations of the heart and right kidney started periodically to assess the persi-
stence of the malformation described or their resolution over time.
We report this interesting case for the rarity of the pathology and for the peculiar expression with which it manifested itself in 
our patient.  In fact, the child has an involvement of the left side of the thorax, this variant occurs only in 15-25% of cases 
and is more common in females. In addition, the patient also manifested anomalies concerning the cardiac structure and the 
kidney in association with the malformations of the upper limb and thorax. The surgical consultation instead highlighted the 
need to intervene on the synbrachydactyly through the simple separation of the two phalanges attached by a common integu-
ment. The patient in particular does not require chest surgery, at least in the first years of life.
Facing a particularly rare disease such as the PS gave us the opportunity to reflect on the important role of the neonatologist. 
The neonatologist must be the first to recognize rare syndromes such as PS to plan the timing of the follow-up and any tre-
atment, especially for diseases lacking of prenatal diagnosis, for which a late diagnosis could have important impact on the 
correct and complete child development.             

 



XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia96 XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI
SPECIALIzzANDO

ID: 304

APPLICAtION OF NeONAtAL eArLy SePSIS CALCuLAtOr IN AN ItALIAN tertIAry NICu

E. Pontello1,2, N. Mainini1, V. Favero1, F. Tormena1, M. Giovannini1, B. Galeazzo1, P. Lago1
1) Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Cà Foncello, Treviso
2) Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova

Background: “Rule out sepsis” is one of the most common clinical tasks conducted by neonatologist. A reappraisal of the 
guidelines for management of infants with EOS advocates for close observation of well-appearing infants of ≥35 weeks GA 
born to mothers diagnosed with EOS-risk factors, rather than empiric antibiotic treatment. Identification of EOS risk newborn 
is crucial because neonatal sepsis is rare but may result in systemic illness and even death. On the other hand, inappropriate 
antibiotic prescription in NICU is alarming and leads to increased toxicity and antibiotic resistance. EOS-risk calculator is a 
predictive model that combines newborn’s prior probability of EOS based on gestational age and maternal risk factors (ante-
partum temperature, GBS status, duration of rupture of membranes, and intrapartum antibiotic administration), with clinical 
examination at birth. It’s available online at https://neonatalsepsiscalculator.kaiserpermanente.org. It represents a useful and 
safe tool to guide the clinical management of EOS and prevent overtreatment of asymptomatic newborns, without any signifi-
cant increases in adverse outcomes.  Methods: The study cohort included 4354 infants born at ≥35 weeks’ gestation at Treviso 
hospital in 2018 and 2019. We excluded 34 weeks’ gestation infants because at our institution they are routinely admitted to 
the NICU. We compared 2 periods, before and after the introduction of EOS calculator, describing the effect of this calculator on 
need for a close monitoring of vital signs, number of blood cultures, rate of NICU admission and antibiotic use. In the baseline 
period from January to May 2018 clinical management was based on CDC GBS guidelines. During the EOS calculator period 
(June 1, 2018, through December 31, 2019), we instructed clinicians and nurses to use systematically this tool. 
Outcome: Our primary outcome was rate of empiric antibiotics for suspected EOS in the first 72 hours. Secondary outcomes 
included the frequency of close monitoring of vital parameters, the rate of blood withdraw, the number of antibiotic use days 
per 100 live births.  Results: The study cohort included 4354 infants born at 35 weeks’ gestation or later, respectively 826 in 
baseline period and 3528 in EOS calculator period. Among them 1040 (23,8%) infants presented maternal risk factors for 
neonatal sepsis, including 216 (26,15%) in baseline period and 824 (23,35%) in EOS calculator period, without significant 
differences among 2 periods. The incidence of culture-confirmed EOS was very low across 2 periods, with 3 culture-confirmed 
EOS in 2 years (incidence 0,068% in total life births). Empirical antibiotic administration in the first 72 hours decreased 
respectively from 13,43% to 6,92% (p< 0,05). Blood culture and laboratory evaluations had fallen from 30,56% to 15,41% 
(p< 0,05). Close monitoring of vital parameters decreased from 99,07% to 20,87% (p< 0,05). The number of antibiotic days 
per 100 live births decreased from 17,07 to 7,45 days (p<0,05). Conclusions: Application of EOS-risk calculator is useful to 
standardize clinical practice as well as to reduce the use of antibiotics without compromising safety in a population with a 
relatively low incidence of culture-proven EOS and good access to follow-up care. It could have a significant positive impact 
on mother–infant bonding and nursing workload, reducing the need for close clinical monitoring of low EOS-risk newborn. 
Reference: 
Achten NB, Klingenberg C, Benitz WE, et al. Association of Use of the Neonatal Early-Onset Sepsis Calculator with Reduction in Antibiotic Therapy and Safety: A System-
atic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2019;173(11):1032-1040. 
Achten NB, Visser DH, Tromp E, Groot W, van Goudoever JB, Plötz FB. Early onset sepsis calculator implementation is associated with reduced healthcare utilization and 
financial costs in late preterm and term newborns. Eur J Pediatr. 2020;179(5):727-734. 
Berardi A, Fornaciari S, Rossi C, et al. Safety of physical examination alone for managing well-appearing neonates ≥35 weeks gestation at risk for early-onset sepsis. J 
Matern Neonatal Med. 2015;28(10):1123-1127. doi:10.3109/14767058.2014.946499
Puopolo KM, Benitz WE, Zaoutis TE, AAP COMMITTEE ON FETUS AND NEWBORN, AAP COMMITTEE ON INFECTIOUS DISEASES. Management of Neonates Born at ≥35 0/7 
Weeks’ Gestation With Suspected or Proven Early-Onset Bacterial Sepsis. Pediatrics. 2018;142(6):e20182894 
Kuzniewicz MW, Puopolo KM, Fischer A, et al. A quantitative, risk-based approach to the management of neonatal early-onset sepsis. JAMA Pediatr. 2017;171(4):365-371. 
Verani JR, McGee L, Schrag SJ. Morbidity and Mortality Weekly Report Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Disease. Revised guidleines from CDC, 2010. Morb 

Mortal Wkly Rep. 2010;59(RR-10):1-36.
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Table 1: Infant Characteristics by Study Period

Total population 
(N 4354 newborns ≥35 wks)

PRE EOS POST EOS P value

 Total
2018-2019

jan 1st 2018- 
may 31st 
2018

jun 1st 2018- 
dec 31st 
2019

Total life births N. 4675 879 3796
Total life births ≥35 GA N. 4354 

(100%)
826 3528

Total EOS-risk newborn ≥35 wks N. 1040 
(23,8%)

216 (26,15%) 824 
(23,35%)

ns*

Male ≥35 GA N (%) 2260 
(51,9%)

442 (53,5%) 1818 
(51,5%)

ns*

Total CT ≥35 GA N. (%) 977 
(22,43%)

198 (23,9%) 779 (22,0%) ns*

GA (mean + SD) wks 39,1 + 1,49 39,1 + 1,44 ns*
BW (mean + SD) gr 3307 + 495 3315 + 492 ns*
IA 1 min (mean + SD) 8,7 + 0,92 8,7 + 0,9 ns*
IA 5 min (mean + SD) 9,8 + 0,63 9,8 + 0,59 ns*
N: number. Wks: weeks. GA: gestational age. EOS: early 
onset sepsis; BW: birth weight. CT: Cesarian Section. IA: 
Apgar Index.

*Chi-square test

Table 2: EOS application and clinical outcomes:

EOS Risk Population 
(N 1040 newborns ≥35 
wks)

PRE EOS POST EOS P value

jan 1st 2018- 
may 31st 2018

jun 1st 2018-
dec 31st  2019

N % N %
EOS risk newborn ≥35 
GA N (%)

216 26,15% 824 23,35% ns (0,09) *

Culture confirmed 
sepsis in total life 
births ≥35 GA N (%)

2 0,24% 1 0,03% 0,0351*
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Close monitoring of vi-
tal parameters in EOS 
risk newborn N (%)

214 99,07% 172 20,87% <0,000*

Antibiotic use in the 
first 72h in EOS risk 
newborn N (%)

29 13,43% 57 6,92% 0,002*

Blood tests in EOS risk 
newborn N (%)

66 30,56% 127 15,41% <0,0001*

Monitoring in NICU in 
EOS risk newborn N 
(%)

56 25,93% 171 20,75% ns (0,1013)*

Number of antibiotic 
days per 100 live 
births

17,07  7,45 0,029*

*Chi-square test
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I DISturbI DI ALIMeNtAZIONe NeL PrIMO ANNO DI VItA NeL PreterMINe

E. Pontello1,2, F. De Osti1, N Battajon1, G. Visintin1, S. Vendramin1, M. Buffo1, P. Lago1
1) Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Cà Foncello, Treviso
2) Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova

I disordini dell’alimentazione e della deglutizione interessano circa il 25-45% dei bambini in età prescolare, e coinvolgono in 
maniera particolare i bambini con disabilità dello sviluppo, tra cui i neonati prematuri. Nel neonato pretermine viene a man-
care la fisiologica maturità per coordinare i movimenti di suzione, deglutizione e respirazione. La capacità di suzione nutritiva 
viene acquisita attorno alle 33-34ª settimana gestazionale. Durante la vita extrauterina il sistema nervoso del prematuro vie-
ne esposto ad una sovrastimolazione sensoriale, vissuta come un’esperienza negativa, che si traduce in un’alterazione della 
processazione sensoriale e delle capacità di adattamento ad uno stimolo. A causa della prolungata alimentazione enterale 
passiva via sondino, scollegata dalla dinamica relazionale, dell’esposizione a presidi invasivi o a farmaci/odori sgradevoli vi 
è un maggior rischio di sviluppare alterazioni delle prassie orobuccali, ipo/iper-sensibilità orale, rifiuto del cibo anche dopo 
la dimissione. Non va sottovalutata l’influenza del contesto fisico, emotivo e familiare. Le difficoltà di alimentazione rappre-
sentano una delle cause più frequenti di dimissione posticipata, aumento dello stress materno e aumento dei costi sanitari. 
Scopo: valutare l’incidenza dei disturbi di alimentazione su una coorte di VLBWI al fine di identificare eventuali fattori di ri-
schio precoci per lo sviluppo di problematiche legate alla alimentazione e intercettare precocemente i bambini con difficoltà 
alimentari. Materiali e metodi: Abbiamo valutato durata dell’alimentazione via gavage, durata fase di transizione gavage/
biberon, timing autonomia alimentazione, difficoltà di alimentazione al follow up (intese come problematiche associate al 
pasto, rifiuto del cibo, rifiuto di specifiche consistenze, schizzinosità, disfagia e disfunzioni orali di tipo prassico), sia in fase 
di svezzamento, che all’anno di vita e incidenza di malattia da reflusso gastroesofageo in terapia antiacida. 
Criteri di inclusione: Neonati prematuri con EG£30 e/o PN£1500 gr, nati nel 2017-2018 a Treviso, seguiti al follow up (FU) 
presso il nostro Centro. Criteri di esclusione: neonati con grave paralisi cerebrale, grave ritardo di crescita intrauterina (<-
3DS), gravi comorbilità associate o quadri genetici. Outcome: Valutare l’incidenza di difficoltà alimentari in una popolazione 
di VLBWI seguita al FU nel 1° anno di vita. Capire se l’estrema prematurità ha un ruolo determinante nello sviluppo di questi 
disturbi, confrontando i neonati di EG £28 con quelli ³29.  Risultati: sono stati inclusi 85 neonati VLBW nati nel 2017-2018. Il 
29,4% dei VLBWI ha presentato problematiche alimentari nel primo anno di vita, spesso causa di apprensione e di richieste di 
aiuto da parte dei genitori. I nati £28 settimane, che mantengono in sede più a lungo il sondino e sono inevitabilmente esposti 
ad un maggior numero di stimolazioni sensoriali invasive, hanno presentato un aumento statisticamente significativo delle 
difficoltà di alimentazione globali (44,7% vs 17,0%, p<0,05) ed un ritardo statisticamente significativo nell’acquisizione 
dell’autonomia nutrizionale. 
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Non sono state rilevate differenze significative in disturbi specifici (svezzamento, 12 mesi e GERD). Questi risultati andranno 
confermati in una coorte più ampia e prospettica, ponendo in correlazione anche le comorbilità tipiche della prematurità, al 
fine di identificare precocemente i soggetti a rischio ed avviarli ad un percorso abilitativo ad hoc. Questo lavoro ci ha permesso 
comunque di sensibilizzare il personale della TIN, per promuovere un’alimentazione più naturale possibile fin dai primi giorni 
di vita. 

Bibliografia: 
Lau C, Smith EO. Interventions to improve the oral feeding performance of preterm infants. Acta Paediatr Int J Paediatr. 2012;101(7):269-274. 
Lau C. Development of infant oral feeding skills: What do we know? Am J Clin Nutr. 2016;103(2):616S-621S. 
Lau C. Development of oral feeding skills in the preterm infant. Handb Growth Growth Monit Heal Dis. 2012;14:499-512. 
Crapnell TL, Rogers CE, Neil JJ, Inder TE, Woodward LJ, Pineda RG. Factors associated with feeding difficulties in the very preterm infant. Acta Paediatr Int J Paediatr. 
2013;102(12):539-545. 
Griffith TT, Bell AF, White-Traut R, Medoff-Cooper B, Rankin K. Relationship Between Duration of Tube Feeding and Success of Oral Feeding in Preterm Infants. J Obstet 
Gynecol Neonatal Nurs. 2018;47(5):620-631. 
Bingham PM. Deprivation and dysphagia in premature infants. J Child Neurol. 2009;24(6):743-749. 
Pagliaro CL, Bühler KEB, Ibidi SM, Limongi SCO. Dietary transition difficulties in preterm infants: Critical literature review. J Pediatr (Rio J). 2016;92(1):7-14. 
Barlow SM, Finan DS, Lee J, Chu S. Synthetic orocutaneous stimulation entrains preterm infants with feeding difficulties to suck. J Perinatol. 2008;28(8):541-548. 
Poore M, Zimmerman E, Barlow SM, Wang J, Gu F. Patterned orocutaneous therapy improves sucking and oral feeding in preterm infants. Acta Paediatr. 2008;97(7):920-
927. 
Bell HR, Alper BS. Assessment and intervention for dysphagia in infants and children: Beyond the neonatal intensive care unit. Semin Speech Lang. 2007;28(3):213-222. 
Ventura AK, Worobey J. Early influences on the development of food preferences. Curr Biol. 2013;23(9):R401-R408. 
Greene Z, O’Donnell CP, Walshe M. Oral stimulation for promoting oral feeding in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2016;9(9):CD009720. Published 2016 
Sep 20. 

Tabella 1 – Difficoltà di alimentazione per età gestazionale (£ 28 settimane vs > 28 settimane)

Popolazione
VLBWI totali nati presso il 
nostro Centro N (%)

142

VLBWI deceduti N (%) 18 
(12,6%)

VLBWI esclusi per gravi 
comorbilità N (%)

6 
(4,22%)

VLBWI trasferiti prima della 
dimissione N (%)

21 
(14,7%)

VLBW drop out al FU N (%) 12 
(8,45%)

VLBWI seguiti al FU N (%) 85 
(59,85)

 
 

Popo-
lazione 
studiata

<28 >28  

N % N % N %
VLBWI seguiti al FU N (%) 85 100 38 44,71 47 55,29
VLBWI SGA (BW < -2DS) 
seguiti al FU N (%)

20 23,52 6 15,79 14 29,79
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ELBWI seguiti al FU N (%) 37 43,52 30 78,95 7 14,89
Anamnesi nutrizionale in TIN giorni wks giorni wks P value
Alimentazione SNG esclusivo 
giorni di vita (wks)

media 59 8,57 28 3,86 <0.0001*

min 35 5,00 6 0,86  
max 93 13,29 53 7,57  

Alimentazione mista SNG/bi-
beron giorni di vita (wks)

media 17 2,43 14 1,86 ns (0.0982)*

min 5 0,71 4 0,57  
max 43 6,14 34 4,86

Età gestazionale avvio bibe-
ron giorni (wks)

media 248 35,43 246 34,86 ns (0.1252)*

min 233 33,29 232 33,14  
max 282 40,29 267 38,14  

Età gestazionale autonomia 
biberon giorni (wks)

media 265 37,86 260 36,86 0.0490 *

min 245 35,00 243 34,71  
max 314 44,86 286 40,86

Problematiche alimentari al 
FU

N % N % N % P value

Difficoltà alimentari totali N 
(%)

25 29,4 17 44,73 8 17,02 0,0080 §

Difficoltà svezzamento N (%) 9 10,5 7 18,42 2 4,26 ns (0.3311)§
Difficoltà a 12 mesi N (%) 10 11,7 6 15,79 4 8,51 ns (0.0714)§
GERD N (%) 6 7,1 4 10,53 2 14,29 ns (0.4005)§

*Unpaired t test, § Fisher’s exact test
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eCOCArDIOgrAFIA FuNZIONALe e rISCHIO CArDIOVASCOLAre NeI NeONAtI A terMINe PICCOLI Per età 
geStAZIONALe

S. Puzone, E. Inserra, E. Caredda, U. Pugliese, M. Internicola, C. Delehaye, D. Ursi, M. De Lucia, F. Spagnuolo,
M. Carpentieri, E. Miraglia del Giudice, C. Capristo, P. Montaldo
Università della Campania Luigi Vanvitelli

Introduzione
I neonati piccoli per età gestazionale (SGA) hanno un aumentato rischio cardiovascolare e outcome neurologico avverso a lun-
go termine. Abbiamo ipotizzato che il basso peso alla nascita potesse influenzare l’adattamento cardiovascolare sin dai primi 
giorni di vita in assenza di altri fattori di rischio. L’obiettivo del nostro studio è esaminare, tramite ecocardiografia funzionale, 
le alterazioni cardiovascolari precoci e il loro impatto sul flusso ematico cerebrale e sistemico nei nati SGA.

Metodi
Questo è uno studio prospettico caso- controllo condotto presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli. Sono stati arruo-
lati tutti i neonati a termine SGA ed un gruppo di neonati a termine di peso adeguato per età gestazionale (AGA) e “matchati” 
per sesso, età gestazionale, timing dell’ecocardio. Sono stati esclusi i pazienti che presentavano malformazioni, cardiopatie 
congenite complesse alla valutazione ecocardiografica o avevano presentato un’ipossia peripartum. L’ecocardiografia è stata 
effettuata a 24-48-72 ore di vita. Sono state ottenute le seguenti misurazioni: il flusso in vena cava superiore (SVC); il car-
diac output ventricolare sinistro (LVCO) e destro (RVCO), la Tricuspidal Annular Plane Systolic Excursion (TAPSE). Le variabili 
dipendenti LVCO, RVCO, flusso in SVC e TAPSE sono state confrontate ai vari time point (24-48-72 ore) con il test di Wilcoxon 
per misurazioni ripetute. Un valore di p< 0.05 è stato considerato statisticamente significativo. L’analisi statistica è stata 
eseguita utilizzando SPSS Statistics 24 (IBM Corp.—Armonk, NY). 

Risultati
 In totale 125 neonati sono stati arruolati nel periodo dello studio (65 SGA e 60 AGA). Il flusso in SVC ai tre tempi era signifi-
cativamente superiore nei nati SGA (81 +/- 31 ml/kg/min versus 115 ± 39 ml/kg/min a 24 ore, 76 +/- 20 versus 99 ± 52 a 
48 ore e 69 +/- 21 versus 85 ± 38 a 72 ore, p<0.05). Il LVCO era significativamente inferiore nei nati SGA rispetto ai nati AGA 
(252 +/- 40 ml/kg/min versus 193 ±54 ml/kg/min a 24 ore, 230 +/- 38 versus 206 ± 65 a 48 ore e 250 +/- 36 versus 195 ± 
51 a 72 ore, p<0.05). Non c’erano differenze significative per TAPSE e RVCO nei due gruppi (p>0,05)
Discussione
Questo studio dimostra che i nati SGA hanno un valore di flusso in SVC significativamente superiore ai neonati AGA, mentre gli 
indici di performance miocardica sinistra sono risultati significativamente inferiori a 24, 48 e 72 ore di vita.
I nostri dati suggeriscono che in seguito ad un insulto, probabilmente un’insufficienza utero-placentare, il sistema cardiova-
scolare prova a ridistribuire il flusso prevalentemente agli organi nobili, e quindi al cervello, come dimostrato dall’aumento 
del flusso nella cava superiore, cambiamento necessario per la sopravvivenza durante la vita intrauterina. Questo è il primo 
studio che evidenzia che neonati SGA hanno una ridistribuzione di flusso cerebrale preferenziale ed una gittata sistolica più 
bassa rispetto a neonati AGA. Tali pazienti rappresentano un gruppo a rischio per l’insorgenza di patologie cardiovascolari e 
pertanto un follow up a lungo termine consentirebbe la diagnosi precoce di tali complicanze e la possibilità di adottare misure 
terapeutiche preventive.
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DOLOre PrOCeDurALe eD eFFettO DeLLA SuZIONe NON NutrItIVA

S. Puzone1, E. Inserra1, E. Caredda1, M. Carpentieri1, M. Internicola1, U. Pugliese1, F. Spagnuolo1, G. Russo Spena2, F. Orbi-
nato2, G. Chello2, E. Miraglia del Giudice1, C. Capristo1, P. Montaldo1
1) Università della Campania Luigi Vanvitelli
2) Azienda Ospedaliera dei Colli - Ospedale Monaldi

Obiettivi
Confrontare l’effetto analgesico della suzione non nutritiva con quello dell’allattamento al seno materno in corso di procedura 
dolorosa mediante l’impiego della Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) e il dosaggio del cortisolo salivare.
 
Materiali e metodi
Abbiamo reclutato una popolazione di 28 neonati a termine, di peso appropriato per età gestazionale (AGA), sottoposti a 
prelievo capillare da tallone per screening metabolici e controllo dei valori di bilirubina in 3° giornata di vita nel reparto di 
Neonatologia del DAI materno-infantile dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e dell’Azienda Ospeda-
liera dei Colli.
 
I soggetti sono stati suddivisi in maniera randomizzata in due gruppi secondo il tipo di tecnica di analgesia non farmacologica 
utilizzata durante il prelievo capillare da tallone. Il gruppo A (n= 30) hanno ricevuto tra i 0.3 ml e 0.5 ml di soluzione glucosata 5%, 
accompagnati ad utilizzo di un succhiotto (suzione non nutritiva). Il gruppo B (n=26) veniva sottoposto alla procedura durante l’al-
lattamento al seno materno. In entrambi i gruppi, il prelievo è stato eseguito mediante lancetta meccanica ad autoscatto. La valuta-
zione del dolore procedurale è stata eseguita mediante il dosaggio del cortisolo salivare e utilizzo di scala di eterovalutazione NIPS. 
Il prelievo di saliva per il dosaggio del cortisolo è stato effettuato tra le 8.00 e le 11.00 a.m ed in due tempi, prima del 
prelievo capillare (T0) e tra i 30 e i 60 minuti successivi alla procedura (T2), utilizzando un salinometro composto da tam-
pone SIS (SalivaBio Infant’s Swab) e provetta SST (SalivaBio Storage Tube). Per l’analisi del cortisolo sono stati neces-
sari tra i 30 e i 100 µl di saliva, prelevati in sede sub-linguale, con tempi di identificazione in media di 60-90 secondi. 

La NIPS utilizzata al momento del prelievo capillare, è uno strumento di valutazione che prende in considerazio-
ne espressione facciale, pianto, movimento di arti superiori, movimento degli arti inferiori, stato di veglia e mo-
dalità di respiro. Abbiamo definito punteggi ≤ 3 come “nessun dolore”, e punteggi > 3 come “dolore avvertito”. 

Risultati.
 I valori di Cortisolo del Gruppo A sono stati 0,21 a T0 e 1.39 a T1, mentre nel Gruppo B 0,77 al T0 e 0,31 al T1. In entrambi i 
gruppi la differenza tra T0 e T1 e risultata statisticamente significativa (p< 0,05). Confrontando le concentrazioni di cortisolo 
in T1, la differenza tra gruppo B (0,37) e Gruppo A (1,26) è risultata statisticamente significativa (p< 0,001). 

Conclusione. Dallo studio emerge che il l’allattamento al seno ha un effetto analgesico maggiore rispetto alla suzione non 
nutritiva con soluzione glucosata al 5%, garantendo una netta modificazione della soglia di percezione del dolore tale da 
eguagliarlo ad un insulto minimo o assente
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ANOMALIeS OF PHOetAL OCuLAr DeVeLOPMeNt AND MAterNAL VItAMIN A DeFICIeNCy POSt-bArIAtrIC 
Surgery: A CASe rePOrt OF NeONAtAL MICrOPHtALMIA

N. Quaglia1, G. Brigadoi1, G. Stringari2, S. Graziani2, A. Cuccu2, F. Tota2, M. C. Cardellini2, M. Oss2, S. Angeli2, A. Naselli2, P. 
Polacco2, M. Capogna2, F. Allegrini3, M. Gallo Afflitto3, E. Racano3, F. Romanelli3, F. Soli4, M. Soffiati2.
1) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Padova; 
2) U.O. di Neonatologia, Ospedale Santa Chiara di Trento; 
3) U.O. Multizonale di Oculistica di Trento e Rovereto; 
4) Servizio Clinico di Genetica Medica, Ospedale Santa Chiara di Trento.

Anophtalmia and microphtalmia (A/M) refer, respectively, to the absence of an eye and to the presence of a small eye within the 
orbit. Together, these conditions reach a birth prevalence of up to 30 per 100.000 population, resulting to be rare conditions, 
although microphtalmia is reported in up to 11% of blind children. A/M may occur as isolated finding or as part of a syndrome. 
Both genetic and environmental causes have been identified: SOX2 gene variants and deletions represent the commonest 
genetic cause of A/M, while environmental factors include gestational-acquired infections, maternal vitamin A deficiency, 
exposure to X-rays, solvent misuse and thalidomide exposure. We present the case of a term female baby admitted to our NICU 
with prenatal diagnosis of bilateral microphtalmia, optic nerve hypoplasia and polydramnios. The mother had undergone bi-
liopancreatic diversion for morbid obesity 13 years previously and during pregnancy had suffered from visual disturbance and 
night blindness, symptoms associated to a documented vitamin A deficiency (VAD): plasma retinol levels revealed severe VAD 
throughout the whole pregnancy (maximum measured value 0.21 µmol/L, defining VAD in pregnancy as plasma retinol level < 
0.70 µmol/L). Supplementation of Vitamin A was performed, orally and then through intramuscular injections, but plasma re-
tinol levels didn’t improve. Also hypovitaminosis D and hypovitaminosis E were documented. Clinical examination of the new-
born revealed bilateral clinical A/M, anchiloblefaron, prominent forehead, bitemporal narrowing, thin eyebrows in the medial 
third, saddle nose with anteriorly facing nostrils, long nose filter, retrognathia, wrists in flexion position, toes spaced apart and 
moderate hypotone and hyporeactivity. MR imaging confirmed the prenatal diagnosis of extreme bilateral microphtalmia and 
optic nerve hypoplasia and reported the presence of extraocular muscles (Figure 1). Hearing screening by brainstem-evoked 
response audiometry (ABR) and otoacoustic emissions (OEA) was normal. Neonatal period was characterized by transient 
mild respiratory distress and feeding difficulties, which required enteral tube-feeding and logopedic intervention. Congenital 
infectious syndromes were excluded and genetic counselling was done: CGH array analysis made during pregnancy had resul-
ted normal and MAC (Microphtalmia Anophtalmia Coloboma) Spectrum molecular analysis is currently in progress. This case 
report suggests the presence of a relationship between VAD and the observed congenital anomalies, in particular disruption of 
ocular development. VAD is recognized to cause congenital anomalies including microphtalmia in animals, while in humans 
this causal relationship has been proposed mainly through case reports. VAD is endemic in developing countries. In developed 
countries bariatric surgery associated to chronic post-surgical malabsorption is recognized to be a risk factor for micronu-
trient deficiencies, including VAD. It is therefore important ensuring adequate nutritional assessment and clinical follow up 
to pregnant women who undergone biliopancreatic diversion and considering, in the diagnostic workflow of microphtalmia, 
maternal chronic post-surgical malabsorption as a possible causing factor.
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eFFettI DeLLA SuPPLeMeNtAZIONe CON PrObIOtICO bIFIDObACterIuM bIFIDuM PrL2010 NeI PrIMI SeI 
MeSI DI VItA, IN uNA COOrte DI NAtI DA tAgLIO CeSAreO, Su ALCuNe PAtOLOgIe POStNAtALI: StuDIO 
PrOSPettICO DI COOrte CASO-CONtrOLLO. DAtI PreLIMINArI DeL CeNtrO PILOtA.

P. Rago, G. Rotondi, A. R. Bellomo, M. C. Di Nardo, G. Laccetta, P. Morosillo, F. Perfetti, R. Lubrano
U.O.C. Neonatologia e Pediatria Ospedale Civile “S. M. Goretti”- Latina

INTRODUZIONE. La somministrazione di probiotici è fondamentale nei neonati nati da taglio cesareo. Evidenze scientifiche 
dimostrano un aumentato rischio in questi soggetti, rispetto ai nati da parto vaginale, di sviluppare allergie, asma, coliche 
gassose, dermatite atopica, infezioni respiratorie ricorrenti, obesità e sepsi. I probiotici agiscono modulando e migliorando 
la flora intestinale, contribuendo così alla riduzione dell’incidenza di tali malattie. Lo studio ha come obiettivo principale la 
manipolazione del microbiota intestinale del neonato attraverso la somministrazione del ceppo probiotico “Bifidobacterium 
bifidum PRL 2010” nei primi sei mesi di vita, al fine di esaminare gli effetti sulle condizioni patologiche sopra menzionate.
MATERIALI E METODI. Si tratta di uno studio caso-controllo. Per il gruppo dei casi, destinatari del probiotico Bifidobcterium 
bifidum PRL2010, sono stati arruolati 41 neonati nati da taglio cesareo tra dicembre 2019 e aprile 2020. Su uno dei casi 
reclutati è stata inoltre effettuata un’analisi del microbiota. Il gruppo dei controlli è rappresentato da 142 neonati nati da 
taglio cesareo tra settembre 2019 e novembre 2019. In entrambi i gruppi, il follow-up è stato attuato al compimento del terzo 
e del sesto mese di vita, con lo scopo di valutare le condizioni generali e l’accrescimento del neonato mediante questionari.

RISULTATI. Dai risultati preliminari si evidenzia una riduzione in corso di approfondimento dell’incidenza delle patologie in 
esame nel gruppo dei casi rispetto a quello dei controlli, con particolare significatività per le infezioni delle alte vie respira-
torie e le malattie della pelle. Un’ ulteriore conferma è data dal rilevamento, mediante il test MyMicrobiota, di bifidobatteri, 
espressione dell’attecchimento nell’intestino neonatale del ceppo probiotico.

DISCUSSIONE. La modalità di parto influisce sulla formazione del microbiota intestinale nel neonato. Pertanto, risulta utile 
prevenire l’alterazione rilevata nei neonati nati da taglio cesareo mediante la somministrazione di ceppi probiotici specifici, 
come il Bifidobacterium bifidum PRL 2010.
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HAIry POLyPS CONgeNItI: uNA CAuSA INSOLItA DI OStruZIONe DeLLe VIe Aeree DeL NeONAtO

G. Raini1, F. Bonci2, L. Bristot3, D. Regoli4
1-2-3) Specializzando in Pediatria Policlinico Umberto I Roma – Università Sapienza 
4) UOC Terapia Intensiva Neonatale - Policlinico Umberto I Roma

Gli Hairy Polyps sono delle neoformazioni orofaringee derivanti dai tessuti ectodermico e mesodermico, che appaiono come 
masse peduncolate ricoperte da epitelio cheratinizzato biancastro o grigiastro e, talvolta, ricoperto da peli. La loro incidenza 
è all’incirca 1:40000 e rappresentano la più comune tra le forme di tumore naso-orofaringeo congenito.
Neonata a termine da parto spontaneo con anamnesi materna silente, APGAR 4 e 7 rispettivamente a 1 e 5 minuti. Alla nasci-
ta, depressione respiratoria e cianosi pallida, con attività cardiaca regolare (FC >100 bpm). Inizialmente assistita in C-PAP 
in maschera e, successivamente, sottoposta a intubazione orotracheale. Durante la manovra, si evidenziava la presenza di 
neoformazione peduncolata di consistenza molle e colorito biancastro, che ostruiva parzialmente le vie aeree superiori. In pri-
ma giornata, si eseguiva rino-faringo-laringoscopia flessibile, che confermava la presenza di tale neoformazione a partenza 
dal rinofaringe e con estensione nel cavo orofaringeo. Alla RM del massiccio facciale, la massa appariva formata da tessuto 
adiposo, senza aspetti infiltrativi perilesionali, localizzata nel lume del rinofaringe ed estesa in senso caudale fino al piano 
sottoglottico, con diametro massimo di 1,6x1,1x2,5 cm. In quarta giornata, dopo valutazione chirurgica, si decideva di sotto-
porre la paziente ad asportazione della massa in faringoscopia. Individuato il peduncolo, situato a livello del margine anterio-
re dell’ostio tubarico destro, veniva resecato, con asportazione della lesione attraverso il cavo orale. Al controllo con rinoscopia 
rigida, si evidenziava piccola tumefazione a livello del punto di resezione. La seconda RM, eseguita circa due settimane dopo 
l’intervento, documentava rimozione subtotale della neoformazione, con presenza di piccola porzione del peduncolo residua 
a livello della tuba di Eustachio di destra. All’istologico, la neoformazione presentava rivestimento epiteliale squamoso che-
ratinizzante con associati annessi cutanei e, nel contesto dell’asse del polipo, tessuto adiposo e fibre muscolari scheletriche, 
reperti compatibili con una diagnosi di dermoide nasofaringeo o Hairy Polyp. La paziente è attualmente in follow-up ORL, in 
buone condizioni cliniche. Gli Hairy Polyps sono malformazioni congenite benigne che si presentano tipicamente alla nascita o 
nel primo mese di vita con sintomi di tipo ostruttivo, come distress respiratorio, cianosi e difficoltà nell’alimentazione. Possono 
inoltre ostruire l’ostio della tuba di Eustachio, causando otiti medie ricorrenti, oppure interessare il palato, causando insuffi-
cienza velofaringea o palatoschisi. Circa il 60% interessa il tratto nasofaringeo e l’ostio tubarico, il 25% le tonsille o i pilastri 
tonsillari e il restante 15% il palato. Sono più comuni nel sesso femminile (dalle 3 alle 5 volte). In letteratura, vengono usate 
diverse terminologie per descrivere l’Hairy Polyp, come amartoma, cisti dermoide, coristoma e teratoma. A differenza dei tera-
tomi, dal punto di vista istopatologico, questi originano da tessuto mesodermico ed ectodermico e non sembrano presentare 
potenziale maligno. La componente mesenchimale include solitamente tessuto adiposo e cartilagine, mentre quella ectoder-
mica comprende tessuto epiteliale squamoso ed annessi, come i follicoli piliferi, da cui la denominazione di Hairy Polyp. La 
valutazione radiologica è utile per pianificare l’intervento. Alla RM, gli Hairy Polyps generalmente appaiono iperintensi nelle 
sequenze T1 e T2-pesate, mentre il peduncolo fibrovascolare può presentare enhancement alla somministrazione del mezzo di 
contrasto. Le diagnosi differenziali includono il meningoencefalocele, i teratomi, gli amartomi, gli emangiomi e malformazioni 
vascolari, i tumori congeniti delle ghiandole salivari e il craniofaringioma; tuttavia, il contenuto adiposo di questi tumori all’i-
maging, permette di differenziarli abbastanza agevolmente dalle entità sopradescritte. Il trattamento di scelta è l’escissione 
chirurgica per via trans-orale o trans-nasale, attraverso l’utilizzo di metodica endoscopica. Nonostante un singolo intervento 
sia generalmente sufficiente alla rimozione totale del tumore, talvolta è necessario un secondo intervento per le strutture 
peduncolari residue.
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velli2, A. Poloniato2, G. Barera2
1) Scuola di Specializzazione in Pediatria - Università Vita Salute San Raffaele, Milano
2) Unità Operativa di Neonatologia e Patologia neonatale, Dipartimento Materno-Infantile, IRCCS Ospedale San Raffaele - Università Vita 
Salute San Raffaele, Milano 

G. nasce a 32+3 SG da taglio cesareo eseguito per peggioramento della nota ipertensione gravidica materna e per alterazioni 
flussimetriche placentari. Prima del parto effettuato ciclo induttivo della maturità polmonare. L’anamnesi familiare è muta, 
genitori non consanguinei. 
Alla nascita cianosi e lieve ipotono (APGAR 8 al 1’ e 9 al 5’). Parametri auxologici AGA; obiettività generale normale, eccetto 
il riscontro di macroglossia.
Dalla nascita veniva posta in n-CPAP fino alla 12a giornata quando, per peggioramento della dinamica respiratoria con au-
mentato fabbisogno di ossigeno, veniva intubata e posta in ventilazione meccanica convenzionale. 
In 15a giornata si riscontravano distress respiratorio e rialzo degli indici di flogosi. La TC cmc mostrava un quadro compatibile 
con atelettasia bilaterale. Si intraprendeva terapia con diuretici, cortisonici ed antibiotici ad ampio spettro. In 18a giornata 
G. veniva estubata, posta nuovamente in n-CPAP e, dalla 21a, in ossigenoterapia ad alti flussi. 
In 48a giornata, per rialzo dei valori pressori, eseguiva ecocardiogramma di controllo con riscontro di severa ipertrofia concen-
trica biventricolare senza ostruzione all’efflusso sistemico e polmonare. Agli esami ematici incremento di Troponina-T (28.8 
ng/L, vn <14) e Peptide Natriuretico Atriale (3798 pg/ml, vn 0-153); holter-ECG normale. Si iniziava, quindi, Propanololo (0.25 
mg/kg per 4 vv /die). Gli accertamenti neurologici (ecografie e RM encefalo, PEA, PEV ed EEG) erano normali. Il monitoraggio 
delle creatinfosfochinasi, intrapreso per l’ipertrofia cardiaca, mostrava valori sopra la normalità (valore massimo 435 U/L, vn 
20-170), senza rialzo isoforma MB; screening neonatale esteso negativo. 
Per la storia clinica veniva effettuata analisi genetica mediante tecnica NGS per alterazioni correlate a glicogenosi e disordini 
gene RAS. Si individuavano le varianti c.525del [p.(glu176ArgfsTer45)] e c.1927G>A [p.(Gly643Arg)] in eterozigosi a carico del 
gene GAA, patogenetiche per la Malattia di Pompe (MdP).
La glicogenosi di tipo II, o MdP, è una patologia da accumulo lisosomiale ad ereditarietà autosomica recessiva causata da 
una mutazione sul braccio lungo del cromosoma 17 (17q25.2-q25.3), determinante alterazioni dell’enzima alfa-1,4-glucosi-
dasi acida. L’effetto è la mancata degradazione dei legami glucosidici α-1,4 e α-1,6 del glicogeno, con conseguente accumulo 
cellulare e progressivo danno tissutale. Ne esistono tre forme in relazione all’età di insorgenza; l’attività enzimatica risulta 
assente/minima nella forma infantile e ridotta in modo variabile nei quadri più tardivi. 
La variante infantile compare nei primi mesi di vita con cardiomiopatia ipertrofica, ipotonia generalizzata, distress respirato-
rio, difficoltà nell’alimentazione ed epatomegalia. L’ipertrofia linguale è segno tipico.
Rappresenta una forma fatale dopo il primo anno di vita senza terapia enzimatica sostitutiva, principale strategia di tratta-
mento. Non sempre la MdP si manifesta con quadri conclamati (ipoglicemia severa, acidosi metabolica, importante ipotono); 
inizialmente può osservarsi ipertrofia ventricolare neonatale, da porre in diagnostica differenziale con errori congeniti del 
metabolismo (difetti ossidativi acidi grassi, altre malattie da accumulo lisosomiale), patologie neuromuscolari, sindromi 
congenite (Noonan, Beckwith-Wiedemann), cause iatrogene e diabete gestazionale. 
La macroglossia, inoltre, non è trascurabile in una valutazione neonatologica. Escludendo problematiche del cavo orale (iper-
trofia muscolare idiopatica, emangiomi, linfangiomi), si riscontra in quadri sindromici complessi la cui identificazione precoce 
permette di migliorarne la prognosi, intervenendo prontamente sul decorso, a volte fatale, di alcune patologie. 
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CONtINuOuS gLuCOSe MONItOrINg DurANte LA CAre INFerMIerIStICA e Le PrOCeDure DOLOrOSe NeL 
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G. Res1, L. Forlani2, C.A. Mosulet2, A. Galderisi3, D. Nardo3, E. Lolli3, D. Trevisanuto3, E. Baraldi3
1) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova
2) Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova
3) Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Patologia e Terapia Intensiva Neonatale, Università degli Studi di Padova

Background L’omeostasi glucidica è cruciale nella vita extrauterina ed è alterata nei prematuri e negli IUGR, nei quali la ge-
stione delle ipo/iperglicemie resta controversa. Studi su adulti e pediatrici hanno evidenziato che variabilità glicemica e stress 
ossidativo rappresentano un fattore di rischio indipendente di danno e mortalità. L’iperglicemia si associa ad outcome avversi 
a breve termine (IVH), l’ipoglicemia condiziona il neuro-sviluppo. Dati di letteratura hanno dimostrato l’efficacia e la sicu-
rezza dei dispositivi per il Monitoraggio Glicemico Continuo (CGM) nei neonati, con un trend glicemico più accurato rispetto 
al controllo capillare tradizionale. I comportamenti del neonato, le variazioni di frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno 
consentono di valutare lo stress o il dolore durante la care infermieristica o le skin-breaking procedures, anche se nessuno 
studio ha valutato la variabilità glicemica e il possibile impatto a lungo termine durante queste manovre.
Scopo dello studio Monitorare la variabilità glicemica durante la care infermieristica o le indagini diagnostiche non invasive 
(ecografia cerebrale ed ecocardiografia) e le skin breaking procedures sul prematuro.
Materiali e metodi E’ stata condotta un’analisi secondaria su una coorte di 15 prematuri, arruolati in un trial randomizzato 
controllato presso la Terapia Intensiva Neonatale di Padova, per valutare l’effetto del CGM e di un algoritmo di controllo per 
l’infusione di glucosio sulle variazioni regionali di ossigenazione cerebrale, monitorate tramite tomografia ottica diffusa, nei 
primi 7 giorni. Previo consenso, sono stati arruolati entro le 48 h di vita neonati di età ≤32 settimane o con peso ≤1500 gr, 
escludendo quelli con peso inferiore ai 500 gr, malformazioni congenite o albinisimo. E’ stato utilizzato il dispositivo dexcom 
G5, inserito sulla coscia. I neonati sono stati randomizzati in un gruppo di controllo (in cieco) e in uno di intervento (aperto), 
con allarmi attivi. L’inserimento del device e le skin-breaking procedures sono state precedute dalla somministrazione di 
saccarosio 24%.

Risultati Sono stati arruolati finora 15 pazienti, 8 maschi (53.3%) e 7 femmine (46.7%), tra le 24+1/7-33+1/7 settimane e un 
peso tra 620 e 2390 gr (media 1314 gr). Il 20% sono risultati SGA (3/15). L’80% è nato da taglio cesareo (12/15), con diabete 
materno nel 26.7% (4/15). Il CRIB score è compreso tra 0 e 7 e la mortalità totale è stata del 6.7% (1/15). L’inserimento del 
device è risultato non doloroso nella totalità dei casi, senza complicanze. 8 pazienti sono stati randomizzati nel gruppo di 
controllo (53.3%), 7 nel gruppo di intervento (46.7%). In merito alla care infermieristica o alle indagini diagnostiche, il valore 
medio di glicemia pre-procedura è di 125±40.9 mg/dL e post-procedura di 113.6±33.4 mg/dL (p 0.521) con un coefficiente di 
variabilità rispettivamente di 3.7 (1.7,5.4) e 4.4 (2.3,6.6) (p 0.001). Per le skin-breaking procedures il valore medio di glice-
mia pre-procedura è di 108.3±15.5mg/dL e post-procedura di 105.2±12.7 mg/dL (p 0.366) con un coefficiente di variabilità 
rispettivamente di 3.8 (1.9,6.5) e 4.4 (3,7.4) (p 0.099).
Conclusioni Lo studio dimostra che anche le manovre routinarie possono influenzare l’omeostasi glucidica e avere effetti ne-
gativi sul neuro-sviluppo dei prematuri. Un coefficiente di variabilità glicemica aumentato durante la care infermieristica può 
essere spiegato dall’assenza di analgesia pre-procedurale.
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UN RARO CASO DI SIDROME DI KASABACH-MERRITT IN NEONATO PREMATURO
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Background L’emangiotelioma kaposiforme è un raro tumore vascolare ad esordio neonatale o nella prima infanzia, ad ezio-
logia multifattoriale, determinato da una disregolazione dell’angiogenesi e della linfangiogenesi. La clinica include lesioni 
cutanee e dei tessuti profondi, soprattutto agli arti. Presenta complicanze legate all’invasione locale dei tessuti, a fenomeni 
di sequestro con iperafflusso e al fenomeno di Kasabach-Merritt (coagulopatia da consumo, trombocitopenia grave e ipofibri-
nogenemia), condizione life-threatening con un’incidenza fino al 71%. La diagnosi è clinica e radiologica, anche se, laddove 
possibile, l’istologia rappresenta il gold standard. Non sono disponibili score validati di severità e la gestione terapeutica si 
basa su esperienze cliniche. Si può considerare l’escissione chirurgica, mentre nelle forme più estese la vincristina associata 
ai corticosteroidi sistemici oppure sirolimus orale.
Case report Prematura (31+2 SG, PC 1890 gr), nata da taglio cesareo per alterazione del tracciato con riscontro all’ecografia 
del III trimestre di lesione cistica vascolarizzata sacrale con cardiomegalia da iperafflusso. In sala parto avviata ventilazione 
non invasiva, FiO2 0.21, proseguita senza necessità di surfattante. Dalla nascita si è assistito ad importante aumento della 
massa, estesa all’addome, al gluteo e alla radice dell’arto inferiore sinistro, con anemizzazione grave e necessità di supporto 
trasfusionale massimale per trombocitopenia grave e coagulopatia da consumo, senza, tuttavia, supporto inotropo con eco-
cardiografia post-natale nella norma. Data l’aggressività locale della massa, a 24 h di vita, previa conferma in angio-RMN 
di un emangiotelioma kaposiforme, sostenuto da arteria ileo-lombare ipertrofica, senza estensione ai piani profondi, si em-
bolizzava la massa con iniezione di PVA 250-350 per escludere il circolo neoformato. Il giorno successivo ha sviluppato trom-
bosi arteriosa dell’asse iliaco-femorale bilaterale, cateterismo-correlata a destra e da compressione a sinistra. L’angio-RMN 
cerebrale confermava la presenza, già evidente all’ecografia dell’ingresso, di aree ischemiche bilaterali, emorragie intraven-
tricolari e subaracnoidee, anche in sede sotto-tentoriale, in assenza di trombosi dei seni venosi. Essendo controindicate la 
terapia fibrinolitica e anticoagulante, alla luce del quadro cerebrale, della recente embolizzazione e del quadro di CID con 
trombocitopenia grave, dopo 6 settimane veniva avviato acido acetil-salicilico, con controllo doppler parzialmente migliorato 
una settimana dopo. Ai controlli successivi si confermava la persistenza di flusso post-stenotico/occlusivo in arteria femorale 
comune-femorale superficiale-poplitea, con pervietà di vene femorali e poplitee. Per mancata stabilizzazione della lesione, 
veniva avviata terapia corticosteroidea sistemica e successivamente aggiunta chemioterapia con Vincristina e Sirolimus, 
quest’ultimo sospeso per neutropenia grave. La neonata ha sviluppato transitoriamente un’insufficienza renale acuta di sta-
dio III a probabile eziologia intrarenale da tossicità da farmaci in un contesto di pregresso insulto renale da ipoperfusione. È 
stato applicato a livello della lesione dispositivo dedicato per pressoterapia. Ha proseguito la chemioterapia per un totale di 6 
dosi di Vincristina con progressiva riduzione in dimensioni della massa vascolare, e invio presso l’Ospedale di riferimento dopo 
circa 2 mesi di ricovero, con stabilizzazione delle condizioni generali e riduzione in dimensioni della nota massa vascolare.
Conclusioni L’emangiotelioma kaposiforme si associa ad elevata morbidità e mortalità anche nel neonato, pertanto una 
diagnosi tempestiva e un trattamento appropriato sono cruciali per migliorare la prognosi di questi pazienti. La sfida futura 
sarà l’individuazione di potenziali target farmacologici molecolari, in aggiunta alle attuali evidenze terapeutiche disponibili.
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tIMINg OF COMPLeMeNtAry FeeDINg: LONgItuDINAL ANALySIS OF bMI DAtA FrOM bIrtH tO 7 yeArS.

V. Rizzo, M. Baldassarre, R. Panza, A. Di Mauro, M. Capozza, N. Laforgia
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale

Background: Adiposity rebound (AR) refersto the second rise of the Body mass Index (BMI) curve that usually occurs physio-
logically between 5 and 7 years of age. AR timing has a great impact on patients’ health, since early adiposity rebound (EAR) 
is associated with the development of metabolic syndrome later in life. Aim: We aimed to investigate the prevalence of EAR 
in a cohort of inborn preterm infants admitted to the Neonatal Intensive Care Section of the “Policlinico” University Hospital 
of Bari, Italy. Secondarily, we assessed whether some determinants such as (1) gender, (2) delivery mode, (3) birth weight, 
and classification into small, normal, or large for gestational age (4) type of feeding (5) breastfeeding duration, (6) timing of 
introduction of solid food, (7) parental education and (8) parental pre-pregnancy Body Mass Index (BMI) may influence EAR 
in this cohort. Tertiary aim was to evaluate the prevalence of obesity or overweight at 7 years of age in children according 
to early versus timely AR. Methods: This is a perspective, population-based longitudinal study, conducted at the Neonatal 
Intensive Care Section of the “Policlinico” University Hospital of Bari, Italy. Inborn preterm infants admitted to the neonatal 
ward between 2009 and 2011 were held eligible. Enrolled preterm infants were evaluated at birth and at 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 
24 months and 3, 4, 5, 6, 7 years of age. Weight and height data were analyzed, and BMI was calculated. AR was assessed 
in the growth trajectory in a body mass index (BMI) plot. Results: Of the 250 preterm newborns included, 100 completed the 
7-year follow-up and entered in the final analysis, 138 were lost to 7-year follow-up and in 12 cases parents withdrew over 
the course of the study. The prevalence of EAR in our cohort of preterm newborns was 54% at 7 years of age. Early adiposity 
rebound was associated with being LGA at birth. No other factors were associated with EAR. Early adiposity rebounders had 
a significant higher BMI at 7 years compared to children with timely AR (17.2 ±2.7 vs 15.6 ± 2.05, p=0.021). No significant 
differences were found in the prevalence of obesity or overweight at 7 years of age in children with early or timely AR (29% vs 
14% p=0.202). Conclusions: Expreterm infants have an increased risk of EAR, however timing of complementary feeding does 
not seem to play a role in this respect. Since EAR may lead to long-term detrimental health effects with the onset of various 
chronic diseases (e.g. obesity, metabolic syndrome…), healthcare providers should be prepared to counteract its occurrence 
especially in delicate sub-populations of infants.
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FIStOLA DeLL’ArterIA COrONArIA: uNA POSSIbILe rArA CAuSA DI SOFFIO CArDIACO NeL NeONAtO

R. Romano, S. El Oksha, D. Ghisleni, G. Rettani, M. Gasparri, C.  Brambilla di Civesio, G. Banderali  
Unità di Neonatologia e Patologia Neonatale, Ospedale San Paolo ASST- Santi Paolo e Carlo, Università degli Studi di Milano

BACKGROUND: Le fistole delle arterie coronarie (CAF) sono comunicazioni anomale tra le arterie coronarie e le camere cardia-
che e rappresentano circa lo 0.3% delle cardiopatie congenite. I neonati con CAF sono generalmente asintomatici poiché è rara 
la presenza di shunt significativo e di furto coronarico. 
CASO CLINICO: Maschio, nato a termine da parto eutocico. Buon adattamento alla vita extra-uterina, APGAR 1’10, 5’10. 
Gravidanza caratterizzata da infezione materna primaria da VZV nel primo trimestre, trattata con aciclovir, e da positività 
per Trypanosma Cruzi, senza evidenza di trasmissione verticale. Gli accertamenti neonatali (ecografia addome ed encefalo e 
potenziali evocati uditivi) sono risultati nella norma. In II giornata di vita riscontro di soffio cardiaco sistolico 1/6 in mesocar-
dio e, all’elettrocardiogramma, prevalenza destra, ST/T “stirate”, sottoslivellamento del tratto ST nelle derivazioni precordiali 
V1-V5, indici di possibile sovraccarico destro. Obiettivamente il neonato si presentava in buone condizioni generali, satura-
zioni pre e post duttali e pressione arteriosa normali, polsi femorali normo-isosfigmici. L’ecocardiografia mostrava un vaso di 
piccolo calibro, tortuoso, con origine a livello dell’arteria coronaria di sinistra e sbocco nel ventricolo destro, compatibile con 
fistola dell’arteria coronaria. La valutazione cardiologica pediatrica confermava la presenza di piccola fistola coronarica con 
shunt sinistro-destro, emodinamicamente non significativa. Le condizioni cliniche del neonato sono rimaste sempre buone, 
parametri vitali sempre adeguati in aria ambiente. Al monitoraggio elettrocardiografico progressiva normalizzazione dei trac-
ciati. Il neonato veniva dimesso con follow-up neonatologico e cardiologico pediatrico. 
DISCUSSIONE: Il soffio cardiaco nel neonato non è un reperto infrequente e le diagnosi differenziali sono varie. Le CAF rap-
presentano una causa estremamente rara di soffio cardiaco e di shunt anomalo. Nel caso clinico presentato ciò che ha fatto 
insospettire sono stati i segni elettrocardiografici di possibile sovraccarico diastolico nelle sezioni destre del cuore, associati 
al soffio cardiaco. Circa il 90% delle CAF è congenito o sporadico e si forma durante le fasi precoci dello sviluppo fetale. Nel 
55-60% dei casi la fistola origina dall’arteria coronaria destra, nel 35-40 % dei casi, come nel caso clinico esposto, dalla 
coronaria di sinistra. In più del 90% dei casi lo sbocco avviene in sedi a pressione più bassa come nel ventricolo destro (45%), 
atrio destro (25%), arterie polmonari (15-20%), seno coronario (7%). Le CAF sono spesso asintomatiche e non provocano di 
solito sintomi o complicazioni nelle prime due decadi di vita. Il soffio cardiaco tipico ha un pattern crescendo-decrescendo 
e sisto-diastolico. Le possibili complicanze comprendono la formazione di aneurismi, infarto o ischemia miocardica, insuffi-
cienza cardiaca congestizia, aritmie, trombosi, rottura della fistola, endocardite/endoarterite. La fisiopatologia della fistola 
coronarica dipende dalla resistenza del flusso e, soprattutto, dal sito di drenaggio piuttosto che dal sito di origine. Lo sbocco 
in strutture a bassa pressione può predisporre alla dilatazione e alla formazione di aneurismi. L’ecocardiografia è spesso dia-
gnostica ma l’angiografia coronarica è lo strumento fondamentale per definirne l’anatomia e per programmare il trattamento 
di chiusura mediante cateterismo endovascolare. A volte la diagnosi di CAF è incidentale in età adulta, ma per intraprendere 
un adeguato follow-up è fondamentale la diagnosi precoce. Attualmente il nostro neonato presenta crescita e sviluppo regolari 
ed esegue controlli cardiologici periodici. Il cardiologo pediatra, date delle piccole dimensioni del tratto fistoloso e della non 
significatività dal punto di vista emodinamico, ritiene possibile la chiusura spontanea della fistola. 
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“bOLLe” NeL POLMONe: uN COMPLICAtO CASO DI INFeZIONe INVASIVA DA StAPHyLOCOCCuS AureuS 

S.Ronci, E.d’Aquino, F. Natale
D.A.I. Materno Infantile e Scienze Uroginecologiche, Policlinico Umberto I, Sapienza Università degli Studi di Roma

Introduzione: Lo Stafilococco (S.) aureo, batterio ad alta prevalenza nelle terapie intensive neonatali (TIN), colonizza fino al 
70% dei neonati ospedalizzati a partire dai primi giorni di vita. L’85% dei casi di colonizzazione si verifica in seguito a tra-
smissione orizzontale da parte del personale sanitario. I neonati prematuri e very low birth weight (VLBW) sono più suscettibili 
a sviluppare forme invasive d’infezione a causa della loro immaturità immunologica. Altri fattori di rischio sono: ventilazione 
meccanica (VM), ripetuti prelievi arterovenosi, nutrizione parenterale prolungata, accessi vascolari, procedure diagnostiche 
e terapeutiche invasive. La polmonite è una delle forme di malattia invasiva da S. aureo. In corso di infezione, la necrosi del 
parenchima polmonare può determinare la formazione di singole o multiple cavità cistiche, a pareti sottili e ripiene di gas, 
definite pneumatoceli o pseudocisti polmonari. Questa complicanza si verifica raramente in epoca neonatale, con un’incidenza 
inferiore all’1,8%. Studi dimostrano che la maggioranza dei casi di pneumatocele gestiti in maniera conservativa si risolvono 
in un periodo di tempo che può variare da alcune settimane ad un anno; solo una minoranza di essi necessita invece di de-
compressione extratoracica. Le pseudocisti, determinando effetto massa a livello mediastinico e prolungando la necessità di 
ventilazione meccanica, compromettono ulteriormente gli scambi gassosi già alterati dall’infezione polmonare peggiorando 
drasticamente l’outcome dei piccoli pazienti.
Caso clinico: B.S.F., prima gemella in gravidanza gemellare monocoriale biamniotica insorta spontaneamente, nasce a 28 
settimane di età gestazionale (EG) con un peso di 1030 g adeguato per EG, da taglio cesareo d’emergenza eseguito per 
ritardo di crescita intrauterina selettivo della seconda gemella. Madre primigravida, primipara, HIV positiva in trattamento 
antiretrovirale, affetta da TBC latente. Esami infettivologici materni in gravidanza: sierologia negativa per Treponema, HBV 
e HCV; immune per CMV, Rubeo e Toxoplasma. Prima dell’espletamento del parto eseguito ciclo completo di induzione della 
maturità polmonare con betametasone. Alla nascita la neonata necessita di rianimazione con ventilazione a pressione positi-
va intermittente con maschera e ossigeno, indice di Apgar 5 a 1’ e 8 a 5’. Nelle prime ore di vita, vista la presenza di distress 
respiratorio e fabbisogno di ossigeno, somministrato Surfactante endotracheale con tecnica INSURE; successiva assistenza 
in respiro spontaneo. In prima giornata di vita (gdv) posizionato catetere venoso ombelicale sostituito, in quinta gdv, con ca-
tetere venoso centrale percutaneo (PICC). Somministrate profilassi antibiotica endovenosa (ev) con Ampicillina e Netilmicina 
per i primi 5 gdv e profilassi antiretrovirale per le prime 6 settimane di vita. In considerazione dell’anamnesi materna, ricercati 
Micobatterio tubercolare su tre campioni di aspirato gastrico con esito negativo e HIV-RNA su sangue non rilevato sulle 3 
determinazioni eseguite nei primi 3 mesi di vita. A circa un mese di vita, peggioramento delle condizioni cliniche ed aumento 
degli indici di flogosi con necessità di VM ed ossigenoterapia. L’esame obiettivo evidenzia quadro settico caratterizzato da 
edemi generalizzati, pustole diffuse a tronco ed arti, insufficienza respiratoria e ventilatoria, immagini radiografiche toraciche 
compatibili con presenza di polmonite complicata da multipli pneumatoceli in entrambi i campi polmonari. Per la gravità del 
quadro clinico e nel sospetto di una possibile patologia da S. aureo, inizia terapia antibiotica empirica con Vancomicina ev; 
si associa Meropenem ev. Gli esami colturali rilevano la presenza di uno S. aureo meticillino-resistente (MRSA) su sangue 
e liquido di broncolavaggio (BAL); negativa la coltura della punta del PICC. In considerazione della persistente positività 
degli esami colturali per MRSA a distanza di una settimana dall’inizio dell’antibioticoterapia, si associa alla Vancomicina la 
Clindamicina ev. Prima emocoltura negativa a distanza di 11 giorni dall’inizio della terapia antibiotica. Nel sospetto ecocar-
diografico di una possibile endocardite, la terapia antibiotica antistafilococcica ev è stata somministrata per complessive 6 
settimane. Estubazione dopo 20 giorni di assistenza in VM convenzionale ed oscillatoria, respiro spontaneo in aria ambiente 
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dal 51 gdv. La radiografia toracica di controllo effettuata a 74 gdv mostra persistenza delle formazioni bollose e tondeggianti 
in sede parailare e basale destra, e risoluzione di quelle in emicampo polmonare sinistro. Durante il ricovero eseguite: 4 tra-
sfusioni di emazie concentrate, 2 di piastrine e 3 di albumina. La risonanza magnetica dell’encefalo, eseguita a circa 3 mesi 
di vita, risulta nei limiti in correlazione con la nascita pretermine della paziente. La neonata viene dimessa in buone condizioni 
generali a 97 gdv con follow up broncopneumologico ed auxologico.
Discussione e conclusione: Il miglioramento dell’assistenza e della sopravvivenza di neonati estremamente pretermine, ospe-
dalizzati per lunghi periodi di tempo dopo la nascita, ha portato all’aumento dell’incidenza di casi d’infezione invasiva ne-
onatale da parte di S. aureo e delle sue complicanze quali la cavitazione del parenchima polmonare in corso di polmonite. 
Nella TIN è fondamentale conoscere l’importanza delle strategie di prevenzione non farmacologica delle infezioni (lavaggio 
delle mani, mantenimento della sterilità nell’esecuzione di procedure invasive, misure per l’identificazione e il trattamento 
dei portatori sani, isolamento da contatto dei casi positivi), ricordando che fino all’85% dei casi di trasmissione di S. aureo 
avviene per via orizzontale ad opera degli operatori sanitari. Sebbene la diagnostica microbiologica sia fondamentale per 
intraprendere una terapia antibiotica mirata e minimizzare mortalità e morbidità delle infezioni in epoca neonatale, la cono-
scenza di alcuni reperti tipici di un determinato agente eziologico (nel nostro caso gli pneumatoceli) è in grado di indirizzare 
adeguatamente l’impostazione della terapia antibiotica empirica.
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OLOPrOSeNCeFALIA LObAre: uNA DIAgNOSI POSt-NAtALe PreCOCe grAZIe ALL’uSO DeLL’eCOgrAFIA Ce-
rebrALe.
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1) Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Siena, Siena
2) Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento della donna e dei bambini, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena, Italy

Introduzione
L’oloprosencefalia (HPE) comprende un vasto gruppo di malformazioni cerebrali che derivano da un difetto di clivaggio del 
prosencefalo in epoca embrionale, con conseguente mancata separazione dei due emisferi cerebrali. Si stima che avvenga in 
1/16,000 nati vivi e in 1/250 embrioni [1].
Nello spettro fenotipico si possono individuare tre principali forme. L’oloprosencefalia alobare è caratterizzata dall’assenza 
della scissura interemisferica, del corpo calloso e del terzo ventricolo, risultante in un unico ventricolo centrale con fusione 
dei talami. Nella variante semilobare la porzione caudale della scissura interemisferica è presente. Infine la variante lobare si 
distingue per la presenza di terzo ventricolo e corpo calloso, per la parziale formazione dei corni frontali dei ventricoli laterali 
e per l’ipoplasia dei lobi frontali [2]. La risonanza magnetica ad alta risoluzione (RMN) consente lo studio dettagliato delle 
anomalie strutturali di corteccia cerebrale, sostanza bianca e sostanza grigia profonda; pertanto, si configura come la tecnica 
di scelta nella diagnosi di HPE [3]. Le varianti più severe di HPE alobare si caratterizzano per dismorfismi che variano da forme 
di estrema severità con ciclopia, a forme con ipertelorismo marcato, schiacciamento del ponte nasale o labiopalatoschisi. 
Inoltre, possono essere rilevate malformazioni a carico di altri organi e apparati quali anomalie cardiache, ossee, genitouri-
narie e gastrointestinali [2].
I bambini con HPE sono pazienti complessi con una plethora di problematiche che necessitano di attenta valutazione e fol-
low-up [1]:
- Neurologico: circa la metà dei pazienti sviluppa epilessia; l’idrocefalo può avvenire durante lo sviluppo pre o post-natale; 
sono inoltre descritte altre problematiche quali ritardo mentale, ipotonia, debolezza muscolare, spasticità, distonie e movi-
menti anomali.
- Craniofacciale: spesso si riscontra microcefalia, ipo o ipertelorismo, labioschisi o labiopalatoschisi centrale o laterale, ponte 
nasale piatto, coloboma irideo, incisivo superiore singolo, ipoplasia delle aperture piriformi.
- Endocrinologico: diabete insipido, deficit di ormone della crescita, ipoplasia surrenalica, ipogonadismo e ipoplasia tiroidea 
sono frequenti nell’HPE poiché la malformazione a carico delle strutture della linea mediana può alterare lo sviluppo di ipo-
talamo ed ipofisi.
- Oromotore: sono descritte difficoltà di alimentazione e deglutizione che implicano il posizionamento di gastrostomie in circa 
i 2/3 dei pazienti con HPE alobare o semilobare.
- Disfunzione autonomica: instabilità termica e di frequenza cardiaca e respiratoria.
L’eziologia della HPE include cause genetiche, cromosomiche e sindromiche. Nella HPE non cromosomica e non sindromica 
sono stati identificati almeno 14 geni: 4 geni principali SHH (7q36), ZIC2(13q32), SIX3 (2p21), TGIF (18p11) e 10 secondari 
PTCH1 (9q22), GLI2 (2q14), FOXH1 (8q24), TDGF1 (3p21), DISP1(1q42), NODAL (10q22), FGF8 (10q24), GAS1 (9q21), DLL1 
(6q27) e CDON (11q23-q24) [1,2].

Caso clinico
Descriviamo il caso di un neonato di sesso maschile nato a termine di gestazione (EG: 39 sett) da gravidanza normodecorsa. 
Non segnalate anomalie agli screening ecografici prenatali. All’anamnesi familiare ritardo del linguaggio nell’unica sorella 



116

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI
SPECIALIZZANDO

XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

del paziente. Apgar: 9/9, al 1° e al 5° minuto, rispettivamente. Peso alla nascita 2965 g (10-25°ct); circonferenza cranica 
33cm (10°ct); lunghezza 49 cm (25°ct). Nelle prime ore di vita sono comparsi episodi di desaturazione associati a stridore 
inspiratorio e dispnea con rientramenti sternali per i quali il paziente ha richiesto assistenza ventilatoria non invasiva. All’e-
same obiettivo sono stati riscontrati dismorfismi, quali fissure palpebrali oblique, ipertelorismo, aperture piriformi piccole 
ed ipoplasia delle ossa nasali con conseguente respiro rumoroso e dispnea di grado variabile, assenza del frenulo linguale, 
pollice ad impianto basso e micropene. Inoltre, il piccolo presentava cambi repentini degli stati comportamentali con pianto 
stridulo e inconsolabile associato a motilità spontanea disorganizzata. Data l’obiettività clinica, in prima giornata di vita, 
il piccolo è stato sottoposto ad ecografia transfontanellare con riscontro di ipoplasia della scissura interemisferica a livello 
frontale; fusione della base dei lobi frontali con lobi occipitali normali; lobi frontali e corni frontali dei ventricoli laterali ipo-
plasici senza evidenza del bulbo olfattorio; assenza della porzione anteriore (rostro e genu) del corpo calloso; parziale fusione 
dei nuclei della base; assenza di cisti dorsali; iperecogenicità della sostanza bianca periventricolare. Tali rilievi ecografici 
hanno posto il sospetto di oloprosencefalia lobare. La RMN encefalo ha confermato l’aspetto rudimentale dei lobi frontali, una 
zona di contatto centrale tra i talami, l’assenza del setto pellucido, del rostro e del genu del corpo calloso. I lobi temporali e 
gli ippocampi sono apparsi normali. Il quadro è stato pertanto definito come oloprosencefalia lobare con minima possibile 
sintelencefalia.
L’ecografia di reni e vie urinarie ha evidenziato un doppio distretto renale. All’ecocardiografia è stata riscontrata una vena 
cava superiore sinistra. La visita oculistica con valutazione del fundus oculi è risultata nella norma, così come lo screening 
uditivo.A completamento diagnostico, è stato avviato un workup endocrinologico per valutare l’integrità dell’asse ipotalamo-i-
pofisi-surrene con riscontro di valori di ACTH ai limiti inferiori (5.21 pg/ml). In settima giornata di vita il neonato ha sviluppato 
un quadro di ipernatriemia (Na+ max 163 mEq/l) associato a poliuria e perdita di peso, suggestivi di possibile diabete insipi-
do/ipernatriemia neurogenica. E’ stata impostata terapia con idroclorotiazide e supporto volemico endovenoso, ottenendo una 
rapida normalizzazione dei valori di sodio. La terapia con desmopressia-ADH non è stata necessaria.
L’analisi genetica sul paziente e i genitori (array-CGH) ha mostrato una duplicazione di 8.3 Mb nella regione 9q22.32q31.1 di 
origine materna e la presenza di una variante del gene DLL1 di origine paterna. Le duplicazioni della regione 9q22.32q31.1 
sono state descritte in associazione a fenotipi variabili che includono bassa statura, caratteristiche facciali peculiari, disabi-
lità intellettiva, anomalie cardiache e cerebrali. In questo contesto, alla base delle anomalie cerebrali c’è la duplicazione del 
gene PTCH1 che si associa a microcefalia e HPE. Il gene DLL1 è invece implicato nello sviluppo cerebrale e mutazioni a suo 
carico possono causare disordini del neurosviluppo con grado variabile di disabilità intellettiva e malformazioni cerebrali qua-
li anomalie del corpo calloso e HPE [4]. Le condizioni cliniche del paziente sono gradualmente migliorate ed è stato possibile 
dimettere il paziente senza necessità di supporto respiratorio o alimentare.

Discussione
Le forme più severe di HPE sono generalmente riscontrate in utero grazie allo screening ecografico in gravidanza ed allo studio 
di RM fetale. Dopo un adeguato counseling genetico, la diagnosi prenatale porta spesso a interruzione volontaria di gravidan-
za, dato il netto calo della sopravvivenza oltre la prima infanzia [5]. I fenotipi più lievi di HPE, vista la presenza di un encefalo 
macroscopicamente normale, spesso non vengono evidenziati alla diagnosi prenatale [1]. Nel nostro caso la diagnosi è av-
venuta in epoca post-natale, grazie al forte sospetto clinico derivante dalle anomalie facciali. E’ dunque seguita un’attenta 
valutazione ecografica cerebrale che, con l’ausilio del necessario esame RMN encefalo di completamento, ci ha permesso di 
ottenere una tempestiva diagnosi di conferma. La prognosi è dipendente dal sottotipo di HPE e dalla gravità delle anomalie a 
carico di altri organi e apparati. Data l’ampiezza dello spettro HPE, si rende quindi necessario un inquadramento strumentale 
e laboratoristico che sia il più completo possibile. Un altro aspetto interessante del caso descritto riguarda la presenza di 
due concomitanti anomalie genetiche derivanti sia dal ramo materno sia da quello paterno ovvero la duplicazione del gene 
PTCH1 in regione 9q22.32q31.1 e la mutazione del gene DLL1 sul cromosoma 6, rispettivamente. Il gene PTCH1 codifica per un 
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componente del hedgehog signaling pathway, fondamentale per il corretto sviluppo embrionale. Le duplicazioni in questo gene 
si associano a HPE [1]. Il gene DLL1 possiede un ruolo nel processo di sviluppo cerebrale regolando la differenziazione dei pre-
cursori delle cellule nervose attraverso il signalling intercellulare; le mutazioni a carico di tale gene sono state associate allo 
sviluppo di HPE in meno dell’1% dei pazienti [6]. Le alterazioni genetiche riscontrate pertanto possono considerarsi entrambe 
come causative della condizione clinica del nostro paziente. Il neonato sarà sottoposto a un regolare follow-up clinico-stru-
mentale con attenzione particolare ai distretti cerebrale, cardiaco, gastrointestinale, oculare e tiroideo.
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INTRODUZIONE
Il parto con taglio cesareo influenza negativamente l’impianto e l’espansione del microbiota intestinale, insieme ad allatta-
mento artificiale, terapia antibiotica intrapartum o neonatale e parto prematuro. Il nato da taglio cesareo ha una ridotta bio-
diversità intestinale, con aumento dei clostridi e scarsa presenza di Bifidobacterium e Bacteroides. L’aumento di bifidobatteri 
riduce la concentrazione di Gram-, responsabili di stati di infiammazione subclinica TNF-mediati che possono esacerbare 
fenomeni atopici. 

MATERIALI E METODI
Lo studio è condotto su tre centri. La popolazione dei controlli, selezionata attraverso un’analisi retrospettiva, include nati 
da taglio cesareo nel quarto trimestre del 2019. Lo studio prospettico comprende nati da taglio cesareo nell’anno 2020, unici 
destinatari del probiotico Bifidobcterium bifidum PRL2010 (una bustina al giorno per i primi 6 mesi di vita). 
L’obiettivo primario è dimostrare una riduzione, rispetto al gruppo dei controlli, dell’incidenza di dermatite atopica, infezioni 
delle vie respiratorie, asma (fenomeni di broncospasmo, wheezing), infezioni (tra cui cistiti o sepsi), e sindromi dispeptiche, 
dopo supplementazione del ceppo PRL2010. In secondo piano vengono osservati lo sviluppo psicomotorio del bambino e la 
relazione tra microbiota intestinale ed obesità.
In entrambe le popolazioni, il follow-up è svolto al compimento del terzo, sesto, nono, dodicesimo mese di vita, attraverso 
questionari. Su un campione randomizzato di casi, allattati con formula artificiale, un’analisi del microbiota colonico fecale 
valuterà l’attecchimento del ceppo somministrato.
 
RISULTATI E CONCLUSIONE
Lo studio, in corso, attualmente include 118 casi e 237 controlli. Risultati preliminari dimostrano una netta riduzione, in 
corso di approfondimento, dell’incidenza delle manifestazioni oggetto di studio all’ interno della popolazione colonizzata da 
Bifidobacterium bifidum. A conclusione dello studio, ci aspettiamo un’ulteriore conferma dell’efficacia della somministrazione 
di bifidobatteri nel neonato partorito con taglio cesareo.
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MeN e MuLtIetNICItà: quANDO NON è queLLO CHe SeMbrA

C. Ruggiero, L. Scioletti, M. De Nardo, F. Perfetti, M. Petrosino, A. Bellomo, G. Laccetta, M. Campa, P. Morosillo,  E. Coluzzi, 
R. Lubrano 
UOC di Neonatologia e Pediatria, Ospedale Santa Maria Goretti, Università Sapienza di Roma, Polo Pontino, Latina

Introduzione: l’incompatibilità ABO rappresenta la causa più comune di Malattia Emolitica Neonatale (MEN), in particolare 
in bambini di origine africana. In caso di persistenza del quadro emolitico, occorre, però, indagare altre condizioni morbose 
associate.
Caso clinico: Neonata di origini nigeriane, nata a termine da TC, con buon adattamento alla vita extrauterina, ha presentato 
a 24 ore di vita iperbilirubinemia (11.9 mg/dl), che ha necessitato di fototerapia per circa 72 ore. Dati i risultati dell’analisi 
dei gruppi sanguigni materno e neonatale e Test di Coombs (madre: 0 Rh+; neonato: A Rh+, TCD: pos; TCI: neg), è stata posta 
diagnosi di anemia emolitica da incompatibilità ABO. Per tutto il primo mese di vita sono stati effettuati controlli seriati della 
birilubinemia e dell’ematocrito capillare, che evidenziavano un abbassamento della bilirubina, con persistenza di valori di 
ematocrito sotto i limiti inferiori (<35%). L’emocromo ad un mese di vita riportava i seguenti valori: Hb 9.6 g/dl; Ht 25.7 %; 
MCV 92.0 fl; Dati questi risultati, si procedeva all’esecuzione di uno striscio di sangue periferico (che mostrava morfologia 
eritrocitaria con modesta anisocitosi) e allo studio delle varianti emoglobiniche (HbA=11.6%, HbF=78%, HbS = presenza di 
Hbα variante in eterozigosi [8%]). Lo studio ha perciò permesso di considerare il paziente come portatore di “trait falcemico”.
Discussione: l’incompatibilità ABO si manifesta approssimativamente nel 15% delle gravidanze, ed evolve in MEN nel 4% 
delle suddette gravidanze. Il quadro emolitico da incompatibilità ABO è più frequente e severo nelle popolazioni africane 
(per una maggiore espressività dei geni A/B). Si sviluppa generalmente nelle prime 24 ore di vita e nella maggior parte dei 
casi la fototerapia risulta risolutiva.1La presenza di dati laboratoristici alterati per tempi prolungati, però, devono portarci 
a considerare la possibilità che tale condizione emolitica sia motivata da altri tipi di alterazioni ematologiche, ad esempio 
un’emoglobinopatia. Nel caso clinico in questione, si è identificato il neonato come portatore di “trait falcemico”. La variante 
S dell’emoglobina in eterozigosi è un reperto di frequente riscontro nelle popolazioni africane, in quanto fattore protettivo nei 
confronti del Plasmodium falciparum, parassita responsabile della malaria.2 La letteratura riguardo la possibilità che tale 
mutazione della subunità emoglobinica possa compromettere l’adattamento ematologico del neonato, risulta scarsa. Sareb-
be, per cui, auspicabile un approfondimento degli studi su tale argomento, data anche la sempre più numerosa presenza di 
popolazioni multietniche nel nostro Paese.

Referenze 
1. Strauss RG. Hemolytic disease of the fetus/newborn: reflections on articles from Transfusion Volume 1. Transfusion 2010; 50: 748-751.
2. Billo MA, Johnson ES, Doumbia SO, et al. Sickle cell trait protects against Plasmodium falciparum infection. Am J Epidemiol. 2012;176
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DeFICIt DI CPt2 AD eSOrDIO NeONAtALe: quANDO L’uNICO INDIZIO è IL MArSALA

G. Russo1,2, D. De Bellis 1,2, S. Recupero 1,2, G. M. Tronconi 2, B. Mariani 2, R. Rovelli 2, A. Poloniato 2, G. Barera 2.
1) Scuola di Specializzazione in Pediatria - Università Vita Salute San Raffaele, Milano
2) Unità Operativa di Neonatologia e Patologia neonatale, Dipartimento Materno-Infantile, IRCCS Ospedale San Raffaele - Università Vita 
Salute San Raffaele, Milano

G., maschio, nasce a 39+5 SG da taglio cesareo in anestesia generale. Non patologie di rilievo nel gentilizio, gravidanza nor-
modecorsa. APGAR 10 al 1’ e al 5’, obiettività nella norma.
In seconda giornata di vita, per riscontro di urine ipercromiche, veniva eseguito l’esame delle urine, che mostrava mioglobi-
nuria (114 mcg/L, vn <20), proteinuria (100 mg/dl) ed emoglobinuria (1 mg/dl). La creatininemia risultava pari a 1.38 mg/dl 
(>97° percentile per giornata di vita). Allo striscio di sangue periferico venivano riscontrati rari sferociti. Le CPK risultavano 
nei limiti, in presenza tuttavia di un lieve incremento dei valori di CPK-MB (11.8 mcg/L, vn 0.4-7) e della troponina (201 ng/L, 
vn <14). L’ ECG, l’ecocardiogramma e l’ecografia addominale risultavano nella norma. 
Per prevenire la tossicità da accumulo di mioglobina, veniva avviata terapia reidratante endovenosa. Durante l’osservazione, 
G. ha mantenuto una normale diuresi, presentando una progressiva riduzione dei valori di creatininemia, troponina e mioglo-
binuria (22 mcg/L in 13° giornata), con urine normocromiche a partire dalla 7° giornata.  
Gli esami virologici (CMV, HIV, EBV), metabolici e lo screening neonatale risultavano negativi.
In anamnesi materna, si segnala l’assunzione di fitoterapici contenenti glicirrizina, principio attivo della liquirizia, riportato in 
letteratura come possibile causa di mioglobinuria.  Il sequenziamento su sangue periferico di 28 geni associati a rabdomiolisi 
ha mostrato la presenza in eterozigosi della variante c.388C>T (p.S113L) del gene CPT2. Tale mutazione, riscontrata in etero-
zigosi anche nel padre, rientra nell’ampio gruppo dei difetti di ossidazione degli acidi grassi.
Discussione
L’enzima carnitina palmitoiltransferasi (CPT) facilita il trasporto degli LCFA durante il processo di ossidazione degli acidi 
grassi.  Ne esistono due isoforme, CPT1 (11q) e CPT2 (1p32), catalizzanti il trasferimento del gruppo acilico dal coenzima A 
(CoA) alla carnitina e viceversa. 
Il deficit enzimatico a carico di CPT2 rappresenta il più comune tra i difetti di ossidazione degli acidi grassi ed è caratterizzato 
da una ridotta conversione di acilcarnitina in Acyl-CoA, con conseguente accumulo di acilcarnitina nel sangue. Nei pazienti 
affetti, il dosaggio dell’acilcarnitina su spot può risultare normale quindi, nei casi dubbi, è indicata conferma mediante l’a-
nalisi su plasma.
Esistono tre differenti fenotipi correlati al deficit di CPT2: “letale neonatale”, caratterizzato da una carenza enzimatica in 
molteplici organi, “infantile”, ad interessamento epato-cardio-muscolare, e “muscolare classico”, forma più frequente con 
esordio generalmente in età adulta. Quest’ultimo è caratterizzato da dolori muscolari ricorrenti spesso scatenati dall’ esercizio 
fisico, talvolta associati a mioglobinuria.
I valori di CPK tra gli episodi acuti persistono elevati solo nel 10% dei casi. In più del 75% dei casi i soggetti affetti sono di 
sesso maschile; non è tuttavia noto se la prevalenza di genere sia legata a differenze attribuibili al tipo di esercizio fisico 
svolto, a differenti componenti genetiche o a fattori ormonali.
La variante p.S113L, sia in omozigosi che in eterozigosi, risulta la più comune mutazione determinante il deficit di CPT2; essa 
si riscontra nelle forme muscolari classiche e nella maggior parte dei casi si associa a fenotipi di lieve gravità, simili per età 
di comparsa dei sintomi, frequenza degli episodi e fattori di rischio scatenanti.
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SINDrOMe DI PHACeS: uNA DIAgNOSI A COLPO D’OCCHIO!

A. Sangiorgio1, M. Acunzo1, E. Albani1, I. Daniele1, V. Baraldini 5, D. Tosi4, F. Castoldi1, F. Cavigioli1, GV. Zuccotti2, Righini3, 
G. Lista1
1) SC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale - Ospedale dei Bambini “V.Buzzi”-ASST-FBF-Sacco.it
2) Clinica Pediatrica-Ospedale dei Bambini “V.Buzzi”-ASST-FBF-Sacco.it
3) Radiologia- Ospedale dei Bambini “V.Buzzi”-ASST-FBF-Sacco.it
4) Dermatologia - Ospedale dei Bambini “V.Buzzi”-ASST-FBF-Sacco.it
5) Centro Angiomi: UOS di Chirurgia delle Malformazioni Vascolari Pediatriche - Ospedale dei Bambini “V.Buzzi”-ASST-FBF-Sacco.it

Caso clinico: 
G.G., femmina, nasce a 39+1 settimane da taglio cesareo elettivo iterativo, da genitori sani non consanguinei di origine 
italiana. La gravidanza, insorta da PMA in ovodonazione, risulta normodecorsa, le sierologie materne non rilevanti. Ecografie 
prenatali regolari. PN: 3090 gr (31° p.le), L: 49,5 cm (47°p.le), CC 33 cm (18°p.le). Apgar:7-9.
Alla nascita riscontro di estesa chiazza cutanea con aspetto anemico al volto, cuoio capelluto, collo e arto superiore sinistro, 
con estensione alla mucosa geniena del palato e della lingua. Alla valutazione clinica in prima giornata di vita si è assistito 
ad una netta variazione cromatica della lesione che, pur mantenendo la stessa ampia distribuzione, è virata da ipocromica 
a ipercromica. In considerazione dell’obiettività clinica è stata richiesta una valutazione specialistica dermatologica e chi-
rurgica-vascolare che hanno posto il sospetto di sindrome di PHACE e richiesto un completamento diagnostico strumentale.
Ad esame angio-RMN encefalo sono state riscontrate varie anomalie della vascolarizzazione arteriosa intracranica: una ridu-
zione del calibro dell’arteria carotide interna destra, una variante di origine della arteria meningea media destra e l’asimme-
tria dei cavi di Meckel, tutti reperti neuroradiologici compatibili con il sospetto diagnostico.  L’ecografia addome ha mostrato a 
livello epatico due immagini iperecogene di circa 1,5 mm sospette per angiomi, restanti reperti nella norma. Alla visita cardio-
logica: forame ovale pervio, fisiologico per età. La visita oculista con valutazione del fundus oculi è risultata nella norma. La 
visita otorinolaringoiatrica con tracheoscopia ha escluso la presenza di emangiomi mucosali a livello dell’albero respiratorio.
In presenza delle suddette caratteristiche cliniche e strumentali è stata posta la diagnosi di “possibile sindrome di PHACES”. 
L’acronimo PHACES racchiude le possibili caratteristiche cliniche della sindrome: malformazioni della fossa cranica posteriore 
(P); emangioma infantile segmentario del volto con possibile estensione al soma (H); anomalie arteriose tronculari, special-
mente a carico degli assi carotidei, del circolo intracranico e/o dell’aorta (A), difetti cardiaci (C); anomalie oculari (E); difetti 
sternali o del rafe sopraombelicale (S). Al sedicesimo giorno di vita la piccola ha avviato, su indicazione del chirurgo vasco-
lare, terapia sistemica con Propranololo per os a dosaggio di 1 mg/kg/die, incrementato a 2 mg/kg/die dopo una settimana.
Pochi giorni dopo l’inizio della terapia riscontro di un’area ulcerativa alla superficie cutanea interessata dall’emangioma sotto 
la narice destra e al padiglione auricolare omolaterale. E’ stato quindi effettuato un courettage dell’area ulcerativa ed un 
primo trattamento di fotocoagulazione mediante DYE LASER pulsato con successiva rapida riepitelizzazione dell’area ulcerata. 
Intrapreso successivo follow-up con la Chirurga Vascolare. A 4 mesi di vita, per riscontro di progressiva proliferazione del tes-
suto emangiomatoso infiltrante la guancia destra è stato eseguito un secondo trattamento di fotocoagulazione mediante DYE 
LASER pulsato. Il successivo follow-up è stato regolare e attualmente la lesione appare piana e di aspetto telengectasico. G.G. 
proseguirà la terapia sistemica con Propranololo fino al 12° mese di vita e necessiterà di un monitoraggio multidisciplinare.

Conclusioni: 
La sindrome di PHACES è caratterizzata da emangiomi infantili segmentali associati a disturbi dello sviluppo. Nella maggior 
parte dei casi la sindrome si manifesta in maniera incompleta; l’emangioma segmentale al volto risulta quasi sempre pre-
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sente. L’origine eziopatologica degli emangiomi segmentali sembrerebbe da imputare a una sofferenza tissutale ipossica su 
base vascolare. Dal punto di vista epidemiologico il sesso femminile risulta marcatamente più coinvolto (F:M 9:1). Altri fattori 
di rischio sono: il basso peso alla nascita (<1500 gr), il fototipo chiaro, l’età materna avanzata, la familiarità per emangiomi 
infantili. 
Il sospetto di sindrome di PHACES va sempre posto quando ci si trova di fronte ad un neonato con un emangioma superficiale 
al volto con estensione cutanea segmentale. In questo caso ad inquadramento diagnostico andranno effettuati: angio-RM 
encefalo, ecocardiogramma, visita oculistica in caso di coinvolgimento dell’area V1-V2, visita otorinolaringoiatrica nel caso 
di coinvolgimento del segmento V3 e/o del collo.
Il caso sopra descritto rappresenta un esempio classico di Sindrome di PHACES incompleta ad esordio neonatale e vuole porre 
l’attenzione sulla necessità di indagare adeguatamente i pazienti che presentano emangiomi infantili superficiali del volto 
con distribuzione segmentale.
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reVISIONe SISteMAtICA DeLLA LetterAturA SuLL’IMPAttO DeL FeNtANyL SuLL’INterPretAZIONe DeL 
trACCIAtO Aeeg/eeg

B. Scalia1; F. Puglisi1, M.G. Aguglia1, C. Cimino1, M. Ruggieri2, R. Falsaperla1

1) A.O.U. Policlinico “G. Rodolico – San Marco” – Unità di Terapia Intensiva Neonatale 
2)  UOPI Malattie Rare del SNC in età infantile, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Catania

Obiettivi: i neonati ricoverati nelle Terapie Intensive Neonatali sono esposti a ripetuti stimoli dolorosi che impattano negativa-
mente sul neurosviluppo. Negli ultimi decenni il fentanyl, somministrato a scopo antalgico e sedativo, ha acquistato sempre 
maggiore diffusione. Parallelamente, l’EEG e l’aEEG sono divenuti di uso comune nelle TIN di tutto il mondo come metodi di 
monitoraggio neurofisiologico. Non è noto, tuttavia, se l’utilizzo del fentanyl possa incidere sulla registrazione dell’attività 
elettrica corticale. Lo scopo della nostra revisione sistematica della letteratura è di determinare se la somministrazione del 
fentanyl in epoca neonatale sia associata a modificazioni del tracciato aEEG/EEG, il cui impatto dovrebbe essere considerato 
nell’interpretazione dell’esito di tali indagini. 
Metodi: abbiamo condotto una revisione sistematica della letteratura su Pubmed e Google Scholar, selezionando articoli 
correlati al monitoraggio aEEG/EEG in neonati sedati con fentanyl, adoperando i seguenti termini di ricerca: (newborn AND 
fentanyl AND aEEG), (neonatal pain AND aEEG), (newborn AND fentanyl AND EEG), (newborn AND pain AND EEG), (newborn AND 
fentanyl AND CFM). Sono stati inclusi i neonati sedati con fentanyl e sottoposti a monitoraggio aEEG e/o EEG, a prescindere 
dall’età gestazionale e dal motivo del ricovero. Sono stati letti gli abstract di 135 articoli e i full-text di 27 lavori; nove di questi 
rispondevano ai criteri di selezione e sono stati inclusi nella revisione. 
Risultati: sono state riportate le caratteristiche di 186 neonati in terapia con fentanyl (età gestazionale, motivo della sedazio-
ne, posologia del farmaco, caratteristiche del tracciato aEEG/EEG); 115 (61.8%) dei pazienti descritti erano pretermine di < 
32 W. Sfortunatamente, la popolazione di neonati riportata è risultata estremamente eterogenea per età gestazionale, comor-
bidità e posologia somministrata. Nei lavori inclusi, il fentanyl induce una depressione del background aEEG sia a basse che 
ad elevate dosi, meno evidente in una subcoorte di 27 pazienti, rispetto alla depressione del tracciato indotta dall’uso delle 
benzodiazepine. La durata degli IBI (interburst intervals) è aumentata nella maggioranza dei pazienti descritti. Solo in due 
casi, è stata registrata una riduzione della durata degli IBIs, di dubbia interpretazione. L’uso del fentanyl è risultato, inoltre, 
correlato ad una depressione della ciclicità del ritmo sonno-veglia, da attribuirsi verosimilmente ad azione diretta del farmaco 
sui recettori degli oppioidi localizzati nella formazione pontina mediale del tronco ad azione inibitoria sui recettori colinergici 
attivi durante il sonno REM. Con riferimento, infine, all’impatto del fentanyl sul neurosviluppo, la letteratura fornisce dati 
contrastanti; alcuni autori suggeriscono che la minore esposizione a stimoli dolorosi possa esercitare effetto neuroprotettivo a 
lungo termine. Altri, invece, hanno retrospettivamente correlato l’uso del fentanyl, specie nei pretermine, con una più elevata 
incidenza di danno cerebellare e ridotto diametro cerebellare a 40 settimane di età gestazionale corretta. 
Conclusioni: il nostro studio sottolinea come l’uso del fentanyl possa associarsi alla riduzione di ampiezza del tracciato, 
alla soppressione del ciclo sonno-veglia e all’incremento nella durata degli IBIs. Studi più ampi, in particolare trial clinici 
randomizzati, sono necessari per definire la significatività statistica dei suddetti dati e l’eventuale impatto di tali riscontri 
sull’outcome neurocognitivo a breve e a lungo termine.
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VALutAZIONe DeL geNerAL quOtIeNt IN NeONAtI PreterMINe SOttOPOStI A CHIuSurA FArMACOLOgI-
CA DeL DOttO DI bOtALLO eMODINAMICAMeNte SIgNIFICAtIVO:PArACetAMOLO VS IbuPrOFeNe.

L. Sessa1-2, F. Aiello2, C. Barone1, A. Manna1, D. Riccardi1, E. Roseto1, I. Rotta1, L. Balestriere1, M. Napolitano1, F. Capasso3, 
V. Arianna1-2, MC Fedele1-2, A. Faiella1.
1) Ospedale Evangelico Betania (Napoli)
2) “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli”
3) Scuola di specializzazione in Pediatria della West University “Vasile Goldis” of Arad

Background: Il PDA contribuisce alla morbilità prematurità-correlata. La chiusura del dotto può essere effettuata farmacolo-
gicamente e chirurgicamente. 
Obiettivo: Valutare il General Quotient (GQ) dei neonati prematuri (< 30 SG ed ELBW) a 6,9 e 12 mesi di età corretta che sono 
stati sottoposti a chiusura farmacologica del PDA attraverso Paracetamolo, Ibuprofene e Paracetamolo + Ibuprofene.
Materiali e metodi: Sono stati arruolati 22 neonati prematuri (ELBW e SG 27).Per l’analisi è stato utilizzato  il t-test di Student 
e il test di ANOVA, il test di Kruskal-Wallis e il test del chi quadro. Significatività (pvalue<0.5). Il GQ mediante GMDS a6,9,12 
mesi è stato calcolato da un operatore certificato per lo scopo. Le dosi dei farmaci utilizzate sono: Paracetamolo 15mg/kg ogni 
6 ore per 5 giorni. Ibuprofene 10mg/kg,5 mg/kg,5mg/kg rispettivamente al primo, secondo e terzo giorno.
Risultati: Le caratteristiche demografiche dei pazienti sono riassunte in Tab1.Dall’analisi del GQ è risultato che a 12 mesi che 
i bimbi trattati con paracetamolo hanno un GQ più basso ed una maggiore incidenza di IVH (+22.2%). Tab1-2
Discussione: Diversi studi in letteratura hanno dimostrato una correlazione tra l’esposizione del feto a dosi terapeutiche di 
paracetamolo in utero e lo sviluppo del ADHD e disturbi dello spettro autistico. In modelli murini il paracetamolo può incidere 
sullo sviluppo cerebrale e cognitivo.[1][2] I nostri risultati potrebbero fornire un valido contributo e spunti di riflessione sull’u-
tilizzo del paracetamolo per la chiusura del PDA. 
Conclusione: I bambini trattati con paracetamolo, hanno un GQ calcolato con GMDS a 12 mesi inferiore rispetto ai bimbi 
trattati esclusivamente con ibuprofene e paracetamolo + ibuprofene. Inoltre, hanno una incidenza maggiore di IVH(+22.2%). 
[1]  Use of paracetamol during pregnancy and child neurological development.de Fays L, Van Malderen K, De Smet K, Sawchik 
J, Verlinden V, Hamdani J, Dogné JM, Dan B.Dev Med Child Neurol. 2015 Aug;57(8):718-24. doi: 10.1111/dmcn.12745. Epub 
2015 Apr 7.PMID: 25851072 Free article. Review.
[2]  Use of acetaminophen (paracetamol) during pregnancy and the risk of autism spectrum disorder in the offspring. Andrade 
C.J Clin Psychiatry. 2016 Feb;77(2):e152-4. doi: 10.4088/JCP.16f10637.PMID: 26930528 Free article. Review.
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ISCHeMIA ACutA DI ArtO IN NeONAtO Iugr, eLbW DA rIFerIre AD eMbOLIA PArADOSSA

L. Sessa2, V. Arianna2, F. Capasso3, S. Gagliardi2, M.C. Fedele2, M. Napolitano1, R. Mancusi2, L. Balestriere1, D. Riccardi1, 
A. Manna1, C. Barone1.
1) Ospedale Evangelico Betania – Napoli
2) Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
3) Dipartimento di Pediatria, Università “West Vasile Goldis”

K è neonata pretermine (28+5 wks), IUGR, da cesareo urgente. Ha necessitato manovre rianimatorie alla nascita e due dosi di 
adrenalina. È stata incannulata vena ombelicale e ne è stato controllato il corretto posizionamento attraverso RX (T8). In quar-
ta giornata di vita si assisteva a pallore del terzo distale della coscia, della gamba e del piede destro con assenza di segnale 
pulsossimetrico, freddo al termotatto. Si è eseguita ecocardiografia con doppler che evidenziava dislocazione della punta del 
CVO in atrio destro e presenza di FOP. Si è avviata terapia fibrinolitica con alteplase previa trasfusione di plasma fresco. Dopo 
riposizionamento del CVO ed a circa 4 ore dall’inizio della terapia fibrinolitica vi era regressione dei segni di ischemia con 
riperfusione dell’arto. Al termine dell’infusione di alteplase si iniziava terapia con eparina. Dopo controllo della dissoluzione 
del coagulo attraverso ecocardiografia, si è sostituito CVO con catetere percutaneo. K è stata sottoposta ad ecografie cerebrali 
per scongiurare presenza di IVH. La terapia con eparina è stata mantenuta per 14 giorni. Gli esami per l’emostasi di I e II livello 
sono risultati nella norma. K non ha manifestato episodi di IVH, è clinicamente stabile con arti inferiori senza esiti ischemici. 
Background: L’ischemia acuta degli arti in epoca neonatale è caratterizzata dalla perdita di perfusione che può compromettere 
la vitalità dei muscoli e delle fibre nervose se la riperfusione non viene effettuata in 4-6 ore. Le cause possono essere intrau-
terine ed extrauterine.[1]
Discussione: L’incidenza di trombosi in neonati che vengono sottoposti a cateterizzazione vascolare è del 9%. Numerosi fattori 
di rischio predispongono a trombosi, legati al bambino (prematurità, SGA, macrosomia, stato ipofibrinolitico, deficit di pro-
teina C, S ed antitrombina), legati al catetere (malposizionamento, lume largo, permanenza più di 6 giorni, immobilizzazio-
ne), idiopatici (stato settico, disidratazione, infezione, asfissia, diabete materno, policitemia, anomalie cardiache congenite, 
trombofilia congenita). Non esistono linee guida specifiche per il trattamento di tali trombosi. Sebbene la terapia fibrinolitica 
ed anticoagulante si siano rivelate fondamentali per una prognosi quoad valitudinem per K, la presenza di IVH di II o III grado 
e l’emorragia polmonare sono delle controindicazioni assolute. Strategie alternative sono il blocco nervoso periferico distret-
tuale con lidocaina ed il posizionamento di un catetere per il blocco caudale. Nel valutare l’efficacia terapeutica si utilizza il 
monitoraggio del Perf (>0.5) e della NIRS, la cui variazione deve superare del 20% il valore basale. [2].
Conclusioni: Il caso di K è un esempio di ischemia acuta di arto in neonato da riferire ad embolia paradossa in assenza di fat-
tori pro-coagulanti predisponenti e da ascrivere a dislocazione di catetere venoso ombelicale. Tre principi fondamentali per il 
trattamento: corretto posizionamento del catetere intravascolare che anche dopo controllo RX grafico deve essere ricontrollato 
nei giorni successivi; necessità di impostare tempestivamente il giusto trattamento tenendo conto delle condizioni cliniche; 
monitoraggio dell’efficacia della terapia scelta.

[1]. Acute limb ischemia in neonates: etiology and morphological findings - short literature review Simona Cerbu 1, Florin Bîrsααteanu, Elena Rodica Heredea, Daniela 
Iacob, Emil Radu Iacob, Maria Corina Stαnciulescu, Eugen Sorin Boia. ReviewRom J Morphol Embryol2018;59(4):1041-1044 PMID: 30845282
[2] Neonatal limb ischemia: caudal blockade and NIRS monitoring Case Reports. Eur J Pediatr. 2014 Dec;173(12):1599-601. doi: 10.1007/s00431-013-2152-y. Epub 
2013 Sep 5.. Fiammetta Piersigilli 1, Iliana Bersani, Paola Giliberti, Maria Paola Ronchetti, Raul Laviani Mancinelli, Ilaria Cavadenti, Andrea Dotta PMID: 24005341 
DOI: 10.1007/s00431-013-2152-y
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Premessa: il neonato pretermine, specialmente di peso molto basso (VLBW), presenta peculiari esigenze nutrizionali legate 
all’immaturità gastrointestinale. Per questo la pratica clinica prevede alla nascita l’avvio della minimal enteral feeding (MEF) 
associata a nutrizione parenterale totale (NPT) con graduale aumento della quota enterale di latte e riduzione della NPT. I pro-
gressi in neonatologia hanno aumentato la sopravvivenza dei neonati VLBW. L’alimento di prima scelta per l’avvio della MEF 
in tali pazienti è il latte materno (LM); in caso d’indisponibilità o di quantità insufficiente vengono offerte formule artificiali 
(LA) oppure latte umano donato (LD).
Materiali e metodi: lo studio osservazionale e prospettico condotto presso la nostra U.O. (Aprile 2019- Giugno 2020) ha come 
obiettivo primario confrontare il tempo di raggiungimento della nutrizione enterale esclusiva (full enteral feeding, FEF), inteso 
come terzo giorno consecutivo di tolleranza di 130 ml/kg/die, tra neonati alimentati prevalentemente con LD, LM o LA. Secon-
dariamente, valutare l’impatto del tipo di latte utilizzato sull’accrescimento ponderale e sulle complicanze precoci.
Criteri d’inclusione: EG ≤32 settimane o peso alla nascita (PN) ≤1500 grammi e avvio della MEF entro 7 giorni di vita.
Criteri d’esclusione: malformazioni congenite, sindromi, cromosomopatie.
Considerando l’utilizzo prevalente di una tipologia di latte al raggiungimento della FEF (con possibile precedente utilizzo di 
altro latte in quantità <33%) la popolazione è stata suddivisa in 4 gruppi: LM, LD, LA, misto. Sono state analizzate le variabili 
peso ed EG dei 4 gruppi e confrontati i gruppi LM e LD. I valori sono stati considerati statisticamente significativi per p<0,05.
Risultati: neonati arruolati 102 (M/F=1,17), di cui 34% SGA. La mediana del PN è 1190g (IQR 962,0-1430,0), con EG 30+5 
(IQR 29,0-32,0). La MEF è stata precocemente introdotta (mediana 1 giorno, IQR 0) così come il catetere centrale (1α giornata), 
la rimozione dell’accesso centrale è avvenuto ad una mediana di 20 giorni (IQR 12,0-30,0). Al raggiungimento della FEF il latte 
assunto risultava 145 ml/kg/die (IQR 133,0-155,0).
Distribuzione dei 4 gruppi: LD 31%, LM 44%, LA 4% e misto 21%. L’analisi multivariata non ha evidenziato differenze stati-
sticamente significative in termini di PN (p=1,339), EG (p=4,234). Confrontando le caratteristiche nutrizionali tra i gruppi LM 
e LD non sono emerse differenze riguardanti la giornata di rimozione del catetere (p=0,305), le giornate di prosecuzione della 
nutrizione parenterale (p=0,25), la giornata di vita di raggiungimento della FEF, il peso alla dimissione.
La sepsi tardiva si è presentata nel 22% del gruppo LM e nel 9,4% del LD. Questa differenza, seppur non statisticamente si-
gnificativa, suggerirebbe la non inferiorità del LD rispetto al LM per l’insorgenza di complicanze precoci. Non vi sono differenze 
statisticamente significative in termini d’insorgenza d’ipoglicemia, enterocolite necrotizzante o enterorragia fra i due gruppi.
Conclusioni: Dall’introduzione della Banca del latte il LD si è dimostrato una risorsa fondamentale per la nostra UO, particolar-
mente per i prematuri VLBW. Nei pazienti studiati il LD rispetto al LM non ha mostrato svantaggi nutrizionali né d’insorgenza 
di complicanze precoci. I risultati depongono per l’impiego sicuro del LD, anche per neonati di EG maggiore, soprattutto SGA 
o suscettibili di complicanze gastrointestinali.
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A. è nata early preterm (29+4) da parto spontaneo. Screening prenatali nella norma. Per minaccia di parto pretermine la mamma 
accedeva al PS ostetrico, ove si effettuava profilassi steroidea incompleta per travaglio inarrestabile. Per febbre materna al 
travaglio con leucocitosi neutrofila e aumento degli indici di flogosi veniva effettuata profilassi antibiotica completa. Negativo 
il tampone vagino-rettale per Streptococco Agalactiae. Liquido amniotico maleodorante.Per maladattamento la neonata ha 
ricevuto ventilazione a pressione positiva per 3 minuti circa; successivamente è stata predisposta assistenza respiratoria tramite 
C-PAP ed ossigenoterapia. Indice di Apgar: 5-8-8. All’esame obiettivo non segni di dismorfismo, non epatosplenomegalia. Agli 
esami ematochimici all’ingresso si riscontrava importante leucocitosi (GB 69000/mmc, N 17960/mmc con PCR pari a 23 mg/l, 
Hb e piastrine norma), per cui si è predisposta antibioticoterapia con ampicillina e gentamicina, poi proseguita con cefotaxime 
per la durata totale di 21 giorni. Emocolture negative. A 48 ore di vita agli esami riscontro di iperleucocitosi (GB 180.000/mmc 
N 103.000/mmc), con lieve incremento della PCR (29 mg/l). Allo striscio periferico l’assenza di blasti ha consentito di escludere 
un quadro di leucemia neonatale. Nella norma la mappa cromosomica. Timo di dimensioni ridotte in merito all’indice per età 
gestazionale (indice timo-toacico 0,11, v.n: 0,44 ± 0,0475). In quinta giornata, la documentazione istopatologica di funisite 
(Figura 1) ha confermato il sospetto diagnostico (in base all’anamnesi) di Tripla I (Infiammazione Intrauterina, Infezione o 
entrambe), permettendo di inquadrare la leucocitosi e l’ipoplasia timica come dati associati a una condizione di FIRS (Fetal 
Inflammatory Response Syndrome). All’ecografia encefalo si riscontrava una emorragia intraventricolare di IIo grado (0,6x 1 
cm) e iperecogenicità periventricolare bilaterale, stabili ai successivi monitoraggi ecografici. In 9° giornata la radiografia del 
torace evidenziava una velatura parenchimale che ha richiesto prosecuzione di supporto respiratorio fino a 32 settimane di 
età post-mestruale. La leucocitosi ha presentato graduale normalizzazione: GB: 76.000/mmc in 7a giornata di vita e 14000/
mmc in 14a giornata. 

DISCUSSIONE Una reazione leucemoide (prevalenza dal 3-15% nelle terapie intensive neonatali), è caratterizzata da una 
leucocitosi>50000/mmc o da un numero di neutrofili > 10 DS per età, con aumento allo striscio periferico di precursori 
dei neutrofili in assenza di blasti. Le più comuni cause di reazione leucemoide nel neonato nelle prime ore di vita sono 
rappresentate da somministrazione antenatale di betametasone, infezioni (Early Onset Sepsis), reazione leucemoide in 
Sindrome di Down, Leucemia congenita, FIRS (Fetal Inflammatory Response Syndrome) secondaria a condizione di corioamnioite 
o attuale Tripla I confermata. La FIRS è più frequente nei neonati pretermine e la diagnosi si pone sulla base del rilevo 
anatomopatologico di corioamnioite (tripla I confermata) con funisite e/o livelli di IL-6 nel sangue cordonale >11 pg/ml. Timo 
fetale di dimensioni ridotte e funisite (infiltrazione di neutrofili nei vasi ombelicali) rappresentano dei markers di FIRS. Neonati 
che hanno sviluppato FIRS in utero hanno un aumentato rischio di outcomes avversi quali sepsi, emorragie intraventricolari, 
leucomalacia periventricolare e broncodisplasia polmonare. In caso di iperleucocitosi da FIRS non sembra necessario avviare 
terapia specifica per relazione leucemoide, ma monitorare l’eventuale comparsa di complicanze ed escludere sepsi. 
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A. nasceva a 38 sett. di EG con TCE da gravidanza caratterizzata da IUGR e sospetta agenesia del corpo calloso. Alla nascita: 
Peso 2615gr (9°p, SGA), lunghezza 48cm (27°p), CC 33cm (24°p). Sesso femminile. Concepimento naturale, non fattori di 
rischio infettivo. In anamnesi ostetrica pregressa morte fetale endouterina a 36 sett. di EG per cause non note. Genitori non 
consanguinei, anamnesi familiare non significativa. Alla nascita depressione cardiorespiratoria con necessità di ventilazione 
in maschera a FiO2 crescenti: APGAR 3-8-9 al 1’-5’-10’. Trasferita in TIN per impegno respiratorio ingravescente A. ha presen-
tato RDS complicato da ipertensione polmonare e trattato con ventilazione meccanica (HPO+VG 4 gg), NIV (nCPAP – nINNV 22 
gg), 2 dosi di surfattante endotracheale ed ossido nitrico (4 gg). Si associava ipotensione sistemica trattata con dobutamina 
e boli di soluzione fisiologica. Nei primi giorni di vita A. ha inoltre presentato ipoglicemia severa con necessità di generosa cor-
rezione endovenosa, ittero a bilirubina indiretta trattato con ripetuti cicli di fototerapia e successivo quadro di colestasi, evi-
denziato da cute itterico-bronzina, trattato con acido ursodesossicolico. L’obiettività neurologica si caratterizzava per ipotono 
assiale e dei cingoli, iporeattività alternata a fasi di irritabilità/pianto acuto. La suzione era scadente, con frequenti rigurgiti 
e vomiti, e nonostante l’adeguato apporto calorico e di nutrienti (nutrizione parenterale per 20 giorni e nutrizione enterale con 
SNG a quote ridotte) non si apprezzava l’incremento ponderale atteso.  A due settimane di vita persistevano le alterazioni cli-
nico-metaboliche descritte. Il preoccupante quadro neurologico ci ha spinto ad anticipare lo studio RMN dell’encefalo. Questo 
ha confermato l’agenesia completa del corpo calloso ed ha riscontrato ipoplasia di peduncolo ipofisario ed adenoipofisi, neu-
roipofisi ectopica in sede infundibolare ed ipoplasia del verme cerebellare, quadro ascrivibile alla “Pituitary Stalk Interruption 
Syndrome”. Le indagini endocrinolgiche hanno mostrato ipocortisolismo secondario a deficit di ACTH con IGF1 e funzionalità 
tiroidea nei limiti. Una volta avviata la terapia orale con idrocortisone abbiamo apprezzato rapido miglioramento del quadro 
respiratorio e neurologico oltre alla graduale risoluzione di ittero e colestasi. A. ha iniziato ad alimentarsi al biberon con buona 
tolleranza e progressivo accrescimento ponderale. La Pituitary Stalk Interruption Syndrome è una sindrome poliendocrina a 
grande variabilità fenotipica determinata da errori nell’embriogenesi ipofisaria, che rientra fra i difetti della linea mediana. 
Si ipotizza una genesi multifattoriale comprensiva di difetti genetici (Whole Exome Sequencing della nostra paziente in cor-
so). Nel neonato si manifesta con ipoglicemia, ittero e nel maschio ipogonadismo, in infanzia con ipostaturalismo e/o ritardo 
puberale. Per la diagnosi di certezza è necessario il riscontro in neuroimaging di peduncolo ipofisario sottile o interrotto, 
ectopia della neuroipofisi ed ipo/aplasia dell’adenoipofisi. Fondamentale è la valutazione dell’assetto ormonale ipofisario alla 
diagnosi ed il successivo follow up auxo-endocrinologico: Il deficit ormonale più frequente è il GHD (100% dei casi), seguito 
da ipocortisolismo, ipotiroidismo, diabete insipido centrale ed ipo/iperprolattinemia. Le forme ad esordio precoce si associano 
a malformazioni peduncolo-ipofisarie più severe e a deficit ormonale rapidamente evolutivo a panipopituitarismo.  La terapia 
è ormonale sostitutiva degli assi carenti e consente un normale accrescimento ed una buona qualità di vita. Possiamo con-
cludere che in un neonato che manifesti ipoglicemia, ittero persistente con o senza criptorchidismo/micropene, è d’obbligo la 
valutazione dell’assetto ormonale ipofisario.
Bibliografia
1. Wang, C.-Z. et al. Pituitary Stalk Interruption Syndrome: From Clinical Findings to Pathogenesis. J. Neuroendocrinol. 29, (2017).
2. DIAGNOSIS OF ENDOCRINE DISEASE: Pituitary stalk interruption syndrome: etiology and clinical manifestations in: European Journal of Endocrinology Volume 
181 Issue 5 (2019). https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/181/5/EJE-19-0168.xml.
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Introduzione: Il primo caso di COVID-19 è stato descritto a Wuhan a Dicembre 2019. Da allora, la patologia si è rapidamente 
diffusa in tutto il mondo, configurando un’emergenza sanitaria globale. Data la scarsa presenza di dati in letteratura su neo-
nati affetti da COVID-19, scopo della nostra review è stato di approfondire decorso clinico, modalità di trasmissione e prognosi 
della malattia in tali pazienti. 
Metodi: È stata condotta una ricerca su Pubmed da dicembre 2019 al 27 aprile 2020, individuando 25 neonati SARS-CoV-2 
positivi. La diagnosi di malattia è stata posta per mezzo di esame molecolare con RT-PCR su tampone faringeo e/o tampone 
rettale. I criteri di esclusione erano articoli riportanti infanti> 28 giorni di vita, bambini e neonati con tampone negativo. 
Sono stati analizzati 421 manoscritti, dei quali 345 esclusi perché duplicati e 58 perché rientravano nei criteri di esclusione. 
Nell’analisi finale sono stati inclusi 18 articoli. 
Risultati: L’età di insorgenza della malattia era 8,2 ± 8,5 giorni di vita (intervallo: 1-25 giorni). Clinicamente, i neonati affetti 
da SARS-CoV-2 hanno manifestato all’esordio febbre (28%), vomito (16%), tosse o mancanza di respiro (12%), diarrea, 
letargia o difficoltà respiratorie (8%) o cianosi, intolleranza alimentare, iperpnea, lievi retrazioni intercostali, screziature, 
starnuti, naso chiuso, episodi parossistici (4%), mentre solo 4/25 neonati erano asintomatici. Non sono state riportate morti. 
Lo studio radiologico dei polmoni dei neonati ha rivelato ispessimento della struttura polmonare (32%), opacità del polmone 
a vetro smerigliato (8%) e lieve infezione polmonare, opacità lineari bilaterali o infiltrati polmonari striati non specifici bila-
terali (4%). Una questione ancora irrisolta è l’ipotesi della trasmissione verticale dell’infezione, a supporto della quale non 
sussistono evidenze conclusive. 
Conclusioni: È necessaria, inoltre, integrazione con dati ricavati da studi condotti su coorti più ampie di pazienti. I neonati 
positivi alla SARS-CoV-2 mostrano una buona prognosi, con un basso tasso di complicanze gravi e senza decessi. I trattamenti 
sono prevalentemente sintomatici o di supporto. La trasmissione verticale rimane non dimostrata e la trasmissione orizzontale 
è la fonte più probabile di infezione per i neonati.
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Intussusception (IS) is one of the most frequent causes of intestinal obstruction in young children, occurring typically between 
6-36 months of age with a slight male predominance (M/F:3:2). It occurs when a part of the intestine slides into an adjacent 
part of the intestine. 75% of cases are idiopathic, in some cases viral infection, bacterial enteritis or an underlying medical 
condition are described. The onset of IS has been documented between four days and two months subsequent to the first 
and following doses of Rotavirus (RV) vaccine. A low-level risk of 1–6 excess cases per 100,000 vaccinated infants has been 
documented. As RV is one of the leading causes of severe childhood gastroenteritis in children < 3 months (Koch et al. 2017). 
Positive associations have been identified in several studies conducted in United States, Singapore, Latin America, and Au-
stralia reporting 5- to 10-fold increased risk of IS in the first week subsequent to the first and second dose of RV vaccine (Yung 
et al., 2015) In others experiences this data were not confirmed. So it’s possible conclude that increased risk of IS following RV 
vaccination with the Rotatrix vaccine is far outweighed by the large-scale benefits of protection against severe rotavirus. The 
value of the rotavirus vaccine in conferring protection to vulnerable infants is moreover appreciated in developing countries 
where RV infection is life threatening. Conclusion Even though the correlation between IS and RV vaccination has been docu-
mented, some studies do not support it. Overall it has been proven that the benefit of RV vaccination exceeds the potential risk 
of IS. Our case underlines the need to inform parents about the risk of IS post rotavirus vaccination so to promptly recognize 
the first symptoms avoiding the risk of prolonged hospitalization and surgical complications. Pediatricians must take into 
account this rare but significant association when a recent history of RV vaccination is present.
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SAFety AND SuCCeSS OF LuMbAr PuNCture uNDer 90 DAyS OF LIFe: A PrOSPeCtIVe ObSerVAtIONAL 
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L. Bedetti1,2, L. Marrozzini3, A. Baraldi3, F. Leone3, L. Baroni4, L. Iughetti3, A. Berardi2

1) PhD Program in Clinical and Experimental Medicine, University of Modena and Reggio Emilia
2) Neonatal Intensive Care Unit, University Hospital of Modena
3) Pediatric Postgraduate School, University of Modena and Reggio Emilia
4) Neonatal Intensive Care Unit, Santa Maria Nuova Hospital, Reggio Emilia

Background: Little is known about the rates of success or adverse events during lumbar puncture (LP) in young infants, parti-
cularly in preterm neonates. The aim of this study is to assess the rates of failure of LP and to describe adverse events during 
LP in young infants.

Methods: A prospective observational study for evaluating LP in infants 0-90 days of life was carried out in two Italian centres 
(Neonatal Intensive Care of Modena and Reggio Emilia). The procedure was considered as a failure when an LP was bloody 
(traumatic) or no cerebrospinal fluid was obtained, whereas adverse events were defined as: a) Oxygen desaturations (SpO2 
<90%); b) bradycardia (heart rate < 100 bpm) or; c) need for resuscitation. Variables related to prematurity and procedural 
features were considered as risk factors. 

Results: A total of 210 infants were enrolled in the study over a 48 months period, and a total of 222 LP were performed. Among 
210 infants, 52 were born Very Low Birth Weight (VLBW), and 37 had a birth weight under 1000 g. Median age and weight at LP 
were 40 weeks (IQR 37-43 weeks) and 3280 g (IQR 1982-3923 g), respectively. We observed a success rate of 61.3 %, whereas 
rates of severe oxygen desaturations (SpO2<60%) were low (2.4%). 

Conclusions: LP is irreplaceable for the diagnosis of meningitis. This study includes a large number of VLBW neonates, that 
have been rarely evaluated in previous studies. New strategies need to be developed to improve the success rates of an LP, and 
assessment of vital signs is recommended during LP.  Because rates of adverse events during LP are low, we believe that the 
benefits of the diagnosis of meningitis by an LP largely overcome the risks associated with the procedure. 
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2) Neonatal Intensive Care Unit, University Hospital of Modena
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5) General Pediatrics, ATS della Val Padana, Mantova
6) Neonatal Intensive Care Unit, Infermi Hospital, Rimini
7) General Pediatrics, AUSL Modena, Modena
8) Pediatric Department, Magati Hospital, Scandiano, Reggio Emilia
9) Pediatric Department, Bufalini Hospital, Cesena

Background: The “Lotus Birth” (LB) is a holistic practice, in which the umbilical cord is not uncut after childbirth. The cord will 
than separates from the newborn following the physiological processes of drying and mummification, a few days after birth. 
Meanwhile, the placenta is washed and stored in a special bag, and always carried with the baby.  In the literature a few case 
reports describe adverse outcomes after LB, but there is a lack of large studies that demonstrate any benefits related to this 
practice or, conversely, studies confirming increased risks of infection. The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 
in 2013 underlines the lack of studies in relation to potential infectious complications for the newborn, recommending careful 
surveillance of newborns undergoing LB.
 
Objectives: The primary aim of the study is to assess whether LB confers benefits (i.e. improved breastfeeding, or increased 
weight growth), or it is associated with postnatal complications (such as infections or hyperbilirubinemia). The secondary aim 
is to evaluate social demographic characteristics of mothers who ask to deliver through LB.

Methods: This is a prospective, multi centre, nested case control study. Four Neonatal Units of Emilia Romagna Region parti-
cipate to the study. Newborns with gestational age ≥37 weeks and Caucasian ethnicity, born to vaginal delivery with normal 
cord clamping (controls) or via Lotus Birth (cases) are eligible.  Exclusion criteria are: delivery by caesarean section, presence 
of clinical chorioamnionitis or intrapartum maternal fever (>38 °C), preterm birth, need of invasive resuscitation, admission 
to NICU or antibiotic treatment within the first 12 hours of life, any diseases before enrolment (sepsis, malformations, others), 
home delivery, positive Coombs test. Controls are enrolled among infants of the same gestational age (±1 week) and born in 
the same week as the LB cases, in a 2:1 ratio. Follow-up visits occur at 48 hours, 7 and 30 days.
Data collection includes maternal and neonatal information regarding mode of delivery, weight changes, general well-being 
and vital parameters, bilirubin levels, mode of feeding and amount of breastmilk. 
Evaluation of the difference in culture proven, suspected sepsis or additional bacterial or viral infections is the primary aim 
of the study.  As secondary aim, we evaluate the prevalence of LB practice, the level of education of parents, hours of life at 
home discharge, rates of breastfeeding and the need of phototherapy within the first week of life. 

Expected Results and Conclusions: This study aims to provide the first data regarding risks and benefits of LB practice. 
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eLeVAtI APPOrtI DI PrOteINe IN PAreNterALe INFLueNZANO NegAtIVAMeNte Le DIMeNSIONI DeLL’eN-
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M.C. De Nardo, R. Cellitti, G. Boscarino, M. Di Chiara, S. Ciccarelli, B. Ronchi, A. Russo, M. Urna, M. De Curtis, G. Terrin
Unità di Terapia intensiva neonatale, Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche, Università di Roma La Sapienza, Roma, Italia

Introduzione.La gran parte dei neonati pretermine sviluppa un ritardo di crescita extrauterino (EUGR) nelle settimane succes-
sive alla nascita. Per limitare il ritardo di crescita extrauterino, le recenti linee guida sulla nutrizione dei neonati pretermine, 
raccomandano la somministrazione di elevate dosi di proteine sin dai primi giorni di vita (DOL). Gli effetti di questa strategia 
nutrizionale sullo sviluppo cerebrale sono controversi. Sebbene la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) rappresenti il “gold 
standard” per lo studio dello sviluppo cerebrale in epoca neonatale, recenti studi hanno dimostrato come l’accuratezza dia-
gnostica dell’ecografia cerebrale sia sovrapponibile a quella della RMN, per lo studio di specifiche anomalie dell’encefalo. 
Scopo dello studio. Valutare gli effetti dell’apporto proteico sulla crescita cerebrale mediante l’utilizzo dell’ecografia cerebrale 
nei neonati di peso molto basso alla nascita (VLBW). Materiali e metodi.Sono stati inclusi in questo studio prospettico i neonati 
pretermine, con un’età gestazionale < 32 settimane e/o un peso alla nascita < 1500 g, ricoverati presso l’Unità di Terapia 
Intensiva Neonatale del Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, durante il periodo da Maggio 2017 e Agosto 2019. 
Ecografie cerebrali (cUS) seriate sono state eseguite a 3-7 DOL e a 28 DOL. È stata analizzata la relazione tra gli apporti 
proteici e le misure delle strutture cerebrali ottenute tramite l’ecografia cerebrale a 28 DOL, usando test di correlazione line-
are. Risultati.Sono stati arruolati 100 neonati (Età Gestazionale 29 ± 2 settimane; Peso alla nascita 1274 ± 363 g). È stata 
osservata una correlazione positiva tra gli apporti proteici ricevutitramite nutrizione enterale a 28 DOL ei dimetri(biparietale 
r 0.490** eoccipito-frontale r 0.608**), il corpo calloso (lunghezza r 0.293*, ginocchio r 0.301*),la testa delnucleo caudato 
(destra r 0.528**, sinistra r 0.364**), il cervelletto ( diametro trasverso r 0.440**) il diametro delvermecerebellare ( massi-
mo r 0.356**, minino r 0.377**). Al contrario, è stata osservata una correlazione negativa a 28 DOL tra gli apporti proteici 
somministrati tramite nutrizione parenterale e idiametri(bi-parietale r -0.524** eoccipito-frontale r -30 0.568**), il corpo del 
corpo calloso (r -0.276*), la testa del nucleo caudato (destra r -0.613**, sinistra r -0.444**), il cervelletto (diametro trasverso 
r -0.403**)il diametro delvermecerebellare ( massimo r -0.274*, minimo r -0.462**). L’analisi multivariata ha mostrato che 
le dimensioni del diametro occipitale-frontale, della testa del nucleo caudato e del verme cerebellare a 28 DOL dipendono in 
modo positivo dagli apporti proteici in nutrizione enterale (r 402 *, r 0,305 * e r 0,271 *) e negativamente dagli apporti proteici 
somministrati tramite   parenterale (r -0,278 *, r -0,488 * e r -0,342 *). Conclusione L’apporto proteico nelle prime settimane 
di vita influenza la crescita cerebrale precoce dei neonati pretermine. Diversi sono gli effetti della somministrazione di elevate 
dosi diproteine sulla crescita cerebrale, in relazione alla via di somministrazione (enterale o parenterale). Apporti proteici 
elevatiricevuti tramite nutrizione parenteralehanno un’influenza negativa sulla crescita di alcune strutture encefaliche.Al con-
trario, gli effetti positivi della nutrizione enterale sul neuro-sviluppo incoraggiano la somministrazione dell’apporto proteico 
raccomandato principalmente per via enterale (EN).
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Tabella 1. Correlazioni tra le misure lineari delle strutture cerebrali e l’apporto proteico

Apporto proteiconella 
1^settimana di vita

Misure° Nutrizione enterale
(g/Kg/1^settimana)

Nutrizione Pernterale
(g/Kg/1^settimana)

Totale
(g/Kg/1^settimana)

CorpoCalloso

Lunghezza 0.293* -0.252 -0.059

Corpo 0.244 -0.276* -0.198

Ginocchio 0.301* -0.252 0.047

Splenio 0.169 -0.177 -0.105

Testa del nucleocaudato

Destro 0.528** -0.613** -0.468**

Sinistro 0.364** -0.444** -0.372**

Cervelletto

Diametrotrasverso 0.440** -0.403** -0.148

Diametro Massimo del verme 0.356** -0.274* 0.001

Diametrominimo del verme 0.377** -0.462** -0.387**

Note. ° Misurato a 28 giorni di vita; * p<0.05; ** p<0.01. NE=nutrizione enterale, NP= nutrizione parenterale.
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F. Della Rocca, G. Ausanio, D. Brescia, F. Crispino, I. De Simone, C. Grassia, A. Maietta
Terapia Intensiva Neonatale AORN Sant’Anna e San Sebastiano Caserta

Emanuele è un gemello pretermine (27 settimane di età gestazionale), peso appropriato (peso alla nascita 920 gr), primo 
nato da gravidanza gemellare spontanea bicoriale - biamniotica normodecorsa fino al parto. Alla nascita Indice di Apgar 3 a 
1 minuto, 5 a 5 minuti. Assistenza respiratoria di tipo invasivo, con FiO2 massima di 0.40; decorso respiratorio complicato da 
pneumotorace destro che ha necessitato di posizionamento di drenaggio pleurico rimosso in terza giornata di vita. In quinta 
giornata, il piccolo si presenta stabile da un punto di vista respiratorio (assistenza di tipo invasivo a parametri minimi con 
FiO2 0.21), con valori pressori normali per età gestazionale ed epoca di vita, diuresi conservata, alvo attivo 6 ore prima con 
feci normocromiche e normocoliche, in atto minimal enteral feeding (MEF) discretamente tollerata. L’obiettività mostra però 
addome teso, globoso, non discromico, dolorabile, con peristalsi poco percepibile all’ascoltazione. In situ catetere ombelicale 
venoso reperito alla nascita e radiograficamente normoposizionato in cui infondeva nutrizione parenterale totale. Pratica, 
nel sospetto di patologia acuta addominale, esami ematochimici e radiografia dell’addome. Sospende MEF, inizia attento 
monitoraggio clinico e della circonferenza addominale, si somministra antibioticoterapia a largo spettro. La valutazione labo-
ratoristica mostra normale conta piastrinica, non leucocitosi, non incremento dei livelli sierici di proteina C reattiva (PCR) e 
procalcitonina. La radiografia dell’addome mostra mancata rappresentazione del meteorismo intestinale, non segni di pneu-
matosi intestinale, né aria libera intraperitoneale, catetere venoso ombelicale con estremità proiettantesi in paradorsale D8. 
Si richiede, a completamento diagnostico, esame ecografico dell’addome che mostra: “cospicua quota fluida periepatica, 
perisplenica e nello scavo pelvico tra le anse intestinali in sovravescicale. Le anse appaiono collabite in gran parte, alcune 
lievemente distese dal liquido enterico, spessore parietale nella norma cosi come la vascolarizzazione. Fegato nei limiti per di-
mensioni, a margini regolari ed ecostruttura diffusamente disomogenea per presenza di strie iperecogene periportali. Colecisti 
sovradistesa a pareti regolari. Milza normale con ecogenicità omogenea. Doppler in arteria mesenterica superiore con indice 
di resistenza nella norma”.  Considerando quindi la dislocazione del catetere ombelicale in dotto di Aranzio - come evidente 
dalla radiografia dell’addome - e l’infusione attraverso lo stesso di soluzione iperosmolare (nutrizione parenterale), si sospetta 
complicanza flebitica. Si procede pertanto a rimozione del catetere venoso ombelicale, posizionamento di epicutaneo cavale e 
postura del neonato in decubito laterale per evitare compressioni vascolari. L’obiettività addominale è progressivamente mi-
gliorata nell’arco delle successive dodici ore, rendendo quindi non necessario procedere a paracentesi evacuativa. Il decorso di 
Emanuele è stato successivamente scevro da complicanze addominali. Ciò che quindi poteva clinicamente sembrare esordio 
di enterocolite necrotizzante, nascondeva invece complicanza di cateterismo ombelicale. In effetti la clinica fortemente so-
spetta era però non confortata né dalla valutazione laboratoristica (conta piastrinica nella norma, indici di flogosi negativi), 
né dal tipico timing d’esordio dell’enterocolite, né dalle condizioni cliniche generali del piccolo che si presentavano conservate. 
Il caso descritto ci ha mostrato quindi come la clinica, se non opportunamente contestualizzata, può essere fuorviante; sug-
gerisce inoltre la necessità di monitoraggio periodico del posizionamento di un catetere vascolare che, seppur centrale all’atto 
dell’impianto, può dislocarsi successivamente determinando complicanze.
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L’IMPOrtANZA DeLL’eCOgrAFIA CerebrALe NeLLe CONVuLSIONI NeONAtALI

V. Fatuzzo, G. Di Stefano, M. Filippelli, R. Gregorio, A. Lanzafame, D. Lodin, I. Morselli, V. Romano, S.P. Tomarchio, M. Tirantello
U.O.C. Neonatologia con UTIN, Ospedale Umberto I, Siracusa. Direttore F.F. M.Tirantello

Introduzione: le convulsioni neonatali, incidenza 1,4% nei neonati a termine e 20% nei pretermine, sono correlabili a infezio-
ni, ipossemia-ischemia, diselettrolitemie, ipoglicemia, alterazioni metaboliche, malformazioni, processi espansivi cerebrali, 
cause vascolari. Tramite ecografia cerebrale è possibile effettuare precocemente diagnosi eziologica attraverso segni diretti e 
indiretti per iniziare tempestivamente adeguato trattamento.

Caso clinico: RM è nato alla 40’ settimana di amenorrea, peso 3440 gr, parto distocico con ventosa extractor, gravidanza nor-
modecorsa. Buon adattamento alla vita extrauterina. Markers materni e tampone vaginale negativi. Durante il rooming-in per 
rifiuto dell’alimentazione con PCR positiva viene intrapresa antibioticoterapia. In V giornata esordio di convulsioni tonico-clo-
niche generalizzate e mioclonie con fissità dello sguardo. Trasferito alla nostra UTIN, dopo aEEG vengono intraprese terapia 
anticonvulsivante ed ecoencefalo con riscontro di IVH di II grado ed emorragia talamica bilaterale. Sospettando trombosi dei 
seni venosi viene eseguita angio-RM: scarsa rappresentazione del seno trasverso sinistro e del seno retto della vena di Galeno 
e filiforme difetto di riempimento nel lume del seno sagittale. Viene quindi iniziata terapia anticoagulante con eparina otte-
nendo buon controllo degli episodi comiziali. Residuano ipotonia assiale e paralisi del nervo facciale destro. Per insorgenza di 
idrocefalo tetraventricolare viene trasferito presso centro di III livello dove è in atto ricoverato dopo derivazione ventricolare.  

Discussione e conclusioni: la trombosi dei seni venosi è evento raro, di difficile gestione, con mortalità 10-20% e sequele neu-
rologiche quali deficit motori, cognitivi ed epilessia. Consiste nell’interruzione focale o diffusa del flusso sanguigno cerebrale 
per occlusione delle vene cerebrali e / o dei seni venosi. Può essere asintomatica o esordire con segni neurologici (convulsioni, 
ipotonia, ipertono, letargia, meningismo) o aspecifici (distress respiratorio, apnea, difficoltà alimentari, acidosi metabolica, 
trombocitopenia). Fattori di rischio sono preeclampsia, ipertensione materna, DM o gestazionale, tabagismo, trombosi delle 
vene profonde, tampone positivo per SGB, corioamniosite, parto pretermine o post termine, TC d’urgenza, parto distocico, pre-
sentazione podalica, SAM, sepsi neonatale, disidratazione e cardiopatie. Per l’estrema variabilità clinica la diagnosi è spesso 
tardiva o assente. Il trattamento (menagement di convulsioni e comorbidità e precoce terapia anticoagulante) è controverso, 
presenta effetti avversi, mancano sufficienti dati di sicurezza ed efficacia per morbidità e morbilità e la presenza di emorragia 
cerebrale associata induce spesso ad atteggiamento conservativo. Sembrerebbe opportuno trattare i casi sintomatici, anche 
in presenza di emorragia, per cercare di ripristinare il flusso venoso, effettuando stretto monitoraggio e sospendendo il trat-
tamento eparinico, anche con antidoto se necessario, in caso di peggioramento emorragico. Fondamentali sono la gestione 
in centri di II livello e la diagnosi precoce con ruolo cruciale dell’ecografia cerebrale che permette, mediante studio dei flussi 
cerebrali e riscontro di segni parenchimali indiretti, di supportare il sospetto clinico e indirizzare verso le opportune indagini 
di secondo livello (gold standard la RM).
In particolare, l’evidenza ecografica di emorragia talamica bilaterale, iperecogenicità dei nuclei caudati e contemporanea 
IVH bilaterale o ipsilaterale all’emorragia talamica maggiore è fortemente suggestiva di trombosi venosa cerebrale e merita 
urgente approfondimento diagnostico per valutare eziologia, estensione e corretta terapia.
Il nostro caso sottolinea l’importanza di eseguire prontamente valutazione ecografica cerebrale nei neonati che presentano 
episodi comiziali.
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Tirantello
Affiliazione:U.O.C. Neonatologia con UTIN, Ospedale Umberto I, Siracusa. Direttore F.F. M. Tirantello

Il piccolo nasce alla 35° settimana di gestazione da taglio cesareo in donna precesarizzata, obesa e con diabete gestazionale. 
Al parto presenta cianosi generalizzata, respiro ipovalido e bradicardia. All’esame obiettivo, immediato riscontro di addome 
marcatamente aumentato di volume e consistenza tesa. Stabilizzato in sala parto, viene trasferito c/o UTIN del nostro 
nosocomio, dove viene posto in ventilazione non invasiva. I TORCH materni, gli esami di laboratorio di routine e lo screening 
metabolico del piccolo sono risultati nella norma. Gli esami strumentali (RX torace-addome ed ecografia addome) mettono in 
evidenza importante epatomegalia con compressione della milza, dell’intestino e del diaframma. La RMN addome conferma 
la presenza di una estesa lesione epatica con caratteristiche compatibili con emoangioendotelioma epatico. Il dosaggio 
dell’alfafetoproteina, effettuato su consiglio dell’ncologo pediatra, mostra notevole incremento (250.000 IU/ml), ma con 
andamento decrescente nel corso delle settimane. Risoltasi la sintomatologia respiratoria e in full enteral feeding, a 25 
giorni il piccolo è stato trasferito c/o centro di alta specializzazione chirurgica. Sottoposto ad intervento di resezione totale 
della lesione, l’esame istologico ha permesso la diagnosi di epatoblastoma. Pertanto, trasferito c/o centro di oncoematologia 
pediatrica, si è proceduto nella continuazione delle cure.
L’epatoblastoma (HB) è un tumore embrionale che origina dai precursori degli epatociti. E’ il tumore epatico più comune in età 
pediatrica ed è in genere diagnosticato durante i primi 3 anni di vita. Occasionalmente viene diagnosticato in epoca neonatale 
o prenatale. Ha un’incidenza di 1.2-1.5 casi/milione di bambini/anno. Le cause sono a tutt’oggi sconosciute. Nella maggior 
parte dei casi è sporadico, ma può associarsi ad anomalie genetiche costituzionali, malformazioni e sindromi tumorali familiari. 
Si manifesta con un addome sferico, disteso, dolente alla palpazione. La massa può raramente andare incontro a rottura 
con emorragia addominale. Gli esami di funzionalità epatica e i valori di bilirubinemia risultano nella norma. Eα possibile 
riscontrare una trombocitosi relativa per aumentata produzione di trombopoietina da parte delle cellule tumorali. La diagnosi 
viene effettuata mediante ecografia e TC/MRI. Il test di laboratorio più importante per la diagnosi di HB è l’alfa feto-proteina 
sierica (AFP) che è aumentata in più del 90% dei casi con una tendenza ad aumentare nel tempo, anche se sotto lαanno di 
vita è difficile distinguere una secrezione fisiologica di AFP da una tumorale. Nel caso del nostro piccolo, lαAFP ha avuto un 
andamento anomalo con un trend in discesa e ciò ha inizialmente allontanato i sospetti di una lesione neoplastica maligna. 
In atto, la percentuale di sopravvivenza è del 70-80% grazie allαassociazione della terapia chirurgica e chemioterapica 
(cisplatino e doxorubicina).
Le masse addominali rappresentano una condizione patologica di difficile inquadramento, poiché vanno poste in diagnosi 
differenziale con numerosi quadri clinici (metabolici, vascolari, tumorali). L’approccio multidisciplinare risulta fondamentale 
per la corretta interpretazione degli esami eseguiti. Il ruolo dell’esame istologico resta cruciale per poter porre diagnosi certa 
della natura della lesione ed indirizzare verso il trattamento più idoneo.
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LA SOMMINIStrAZIONe DI MeLAtONINA INIbISCe LO StreSS OSSIDAtIVO NeI NAtI PreterMINe

E. Laschi1, L. Marseglia2, E. Gitto2, L. Cannavò2, M. Giordano3, A. Toni1, M. Longini1, G. Buonocore1, S. Perrone3
1) Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Università degli Studi di Siena
2) Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva, Università degli Studi di Messina
3) Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Parma

Introduzione: I neonati pretermine sono a rischio di sviluppare patologie mediate dai radicali liberi, correlate al danno da 
stress ossidativo, a cui sono esposti fin dalla nascita. La melatonina è un potente antiossidante e rappresenta uno “scaven-
ger” prontamente disponibile dei radicali liberi. Nei neonati prematuri, in cui è particolarmente elevato il rischio di insulto 
iperossico e quindi di danno ossidativo, è stata tuttavia dimostrata una carenza di melatonina. 
Obiettivo: scopo dello studio è testare l’ipotesi che la somministrazione orale di melatonina riduce lo stress ossidativo nei nati 
pretermine. 
Metodi: È stato condotto uno studio clinico controllato randomizzato in doppio cieco su 36 neonati pretermine suddivisi in 
gruppo di intervento, supplementato con melatonina, alla dose orale di 0,5 mg/kg/die somministrata entro sei ore di vita e 
ripetuta quotidianamente per i primi 7 giorni di vita (n = 21) e gruppo di controllo, non supplementato (n = 15). Campioni di 
0,2 mL di siero sono stati raccolti in prima ed in seconda giornata di vita (T1 = 24 ore; T2 = 48 ore di vita) dopo la sommini-
strazione di melatonina; su questi sono stati misurati i livelli sierici di ferro libero non legato alle proteine, (non protein bound 
iron, NPBI), dei prodotti di ossidazione proteica avanzata (advanced oxidation protein products, AOPP), e degli F2-isoprostani 
quali biomarcatori di stress ossidativo. I dati sono stati analizzati mediante test parametrici e non parametrici, utilizzando il 
software SPSS. 
Risultati: A 48 ore di vita, le concentrazioni ematiche medie di NPBI e Isopr sono risultate significativamente inferiori nel grup-
po di intervento rispetto ai controlli. Una significativa riduzione dei livelli di NPBI e isoprostani è stata evidenziata tra le 24 e 
le 48 ore di vita nel gruppo trattato con melatonina. Nel gruppo di intervento è stato inoltre osservato un minore incremento 
dei livelli di AOPP tra le 24 e le 48 ore di vita rispetto ai controlli. 
Conclusioni: la somministrazione di melatonina nei primi giorni di vita induce livelli più bassi di NPBI e di Isoprostani nei 
trattati rispetto ai controlli. La generazione del danno indotto da radicali liberi alla nascita risulta pertanto ridotta dall’inte-
grazione orale con melatonina nei neonati prematuri.



XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia139 XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI
SOCIO SIN Under 35

ID: 320

Le COMPLICANZe DeLLA PreMAturItà eStreMA: rISuLtAtI DI uNO StuDIO retrOSPettIVO MONOCeNtrICO

M. Luparia1, D. Zummo1, M. F. Campagnoli1, C. Marinaccio2, A. Mussa3, D. Farina1
1) S.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Ospedaliera (T.I.N.O.), Presidio Ospedaliero Sant’Anna, A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino.
2) S.C. Neuropsichiatria Infantile, Ospedale Infantile Regina Margherita, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.
3) S.C. Pediatria specialistica U, Ospedale Infantile Regina Margherita, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.

Introduzione. I bambini nati estremamente pretermine (EP), ovvero prima delle 28 settimane di età gestazionale, sono a rischio 
di sviluppare molteplici complicanze, che spesso persistono durante infanzia ed età adulta. I dati sugli outcome a distanza 
derivano da studi internazionali coinvolgenti ampie coorti di bambini, ma i dati nazionali sono relativamente scarsi. In Italia 
il follow-up degli ex prematuri differisce in ogni Centro e, spesso, termina ai 2-3 anni di età, rendendo difficile ottenere infor-
mazioni sulla salute di questi bambini successivamente.
Obiettivi. La valutazione degli outcome a medio termine (3-8 anni) dei bambini nati EP nel nostro Centro tra il 2011 e il 2016; 
l’analisi delle possibili correlazioni tra i principali outcome neuroevolutivi e i fattori di rischio perinatali; la valutazione della 
percezione dei genitori riguardo la loro esperienza con la prematurità. 
Metodi. Un questionario per i genitori, volto ad esplorare tutti i possibili esiti della prematurità, è stato somministrato al 
gruppo dei bambini nati EP e ad un gruppo di controllo di bambini nati a termine negli stessi anni e nello stesso ospedale. 
Gli outcome analizzati sono stati definiti in accordo con la letteratura esistente, sono state inoltre incluse domande esploranti 
la percezione dei genitori riguardo la loro esperienza. I fattori di rischio perinatali dei singoli neonati sono stati identificati 
retrospettivamente mediante il database del Vermont Oxford Network.
Risultati. Gli outcome risultati avere incidenza significativamente maggiore nel gruppo dei pretermine (71 bambini) rispetto al 
gruppo di controllo (73 bambini) sono: la bassa statura; le problematiche di salute generale; la patologia respiratoria, incluse 
la necessità di ricoveri ospedalieri e la presenza di asma o broncospasmo almeno in un momento della vita (non è stato trovato 
invece aumento significativo di asma o broncospasmo negli ultimi 12 mesi di vita); il ritardo o la difficoltà nel linguaggio; i de-
ficit visivi; la paralisi cerebrale. Una percentuale maggiore di bambini EP presenta deficit motori minori e deficit uditivi, senza 
raggiungere la significatività statistica. In generale, nella popolazione dei pretermine, il 20% dei bambini ha una disabilità 
neuromotoria e/o sensoriale ed il 25% dei bambini necessita di insegnante di sostegno. Tra i fattori perinatali la broncodispla-
sia con l’utilizzo di steroidi postnatali e l’emorragia intraventricolare sono risultate essere associate allo sviluppo di outcome 
neurologici sfavorevoli. Nella parte del questionario volta ad indagare il vissuto dei genitori, nonostante questa esperienza sia 
descritta come impegnativa ed emotivamente difficile da attraversare, sono emersi un forte legame col centro, un alto grado 
di soddisfazione per avere “superato questa battaglia”, ed elevato interesse nel partecipare allo studio.
Conclusioni. I dati presentati sono i primi dati locali disponibili e sono paragonabili ai principali studi internazionali di rife-
rimento. Hanno il vantaggio di mostrare gli esiti della prematurità sotto molteplici aspetti, incluso un focus sulla percezione 
della qualità di vita. La prematurità interessa il paziente a lungo termine e in numerosi ambiti di salute, la presa in carico di 
questi bambini dovrebbe pertanto continuare, in modo multidisciplinare, fino all’età scolare. Il questionario può rappresentare 
uno strumento utile ad integrazione dei programmi di follow-up. 
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utILIZZO DI uN queStIONArIO PAreNtALe Per L’ANALISI DegLI OutCOMe NeurOCOMPOrtAMeNtALI IN 
età SCOLAre IN PAZIeNtI NAtI CON grAVe PreMAturItà

M. Luparia1, D. Zummo1, M. F. Campagnoli1, C. Marinaccio2, A. Mussa3, D. Farina1
1) S.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Ospedaliera (T.I.N.O.), Presidio Ospedaliero Sant’Anna, A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino
2) S.C. Neuropsichiatria Infantile, Ospedale Infantile Regina Margherita, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.
3) S.C. Pediatria specialistica U, Ospedale Infantile Regina Margherita, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.

Introduzione. Il questionario “5-15R: Questionnaire for evaluation of development and behaviour” è un questionario parentale 
sviluppato nel Nord Europa con lo scopo di mappare le difficoltà di bambini e adolescenti di età 5-15 anni. È stato ideato 
inizialmente per la valutazione del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), quindi rivisto e ampliato per una 
valutazione neurocomportamentale più estesa ed utilizzato per programmi di screening nelle scuole. È stato inoltre utilizzato 
nel follow-up di popolazioni a rischio, inclusi neonati pretermine. Il questionario indaga le seguenti aree: funzione motoria, 
competenze attentive/esecutive, linguaggio, memoria, apprendimento, competenze sociali, problemi emotivi e relazionali. Ab-
biamo utilizzato tale questionario per valutare gli outcome neurocomportamentali in età scolare dei bambini nati prima delle 
28 settimane di età gestazionale (EG) presso la Terapia Intensiva Neonatale Ospedaliera dell’Ospedale Sant’Anna di Torino.
Metodi. Lo studio è stato condotto tra gennaio 2019 e gennaio 2020, reclutando una coorte di 28 bambini nati tra le 24 e le 28 
settimane di EG negli anni 2011-2013. Ai genitori dei bambini reclutati è stata richiesta la compilazione del questionario; i 
risultati sono stati successivamente confrontati con la popolazione di riferimento (4000 bambini danesi nati nel 2011-2013). 
Per l’analisi, la coorte è stata suddivisa in due sottogruppi in base all’età al momento dello studio: 6-7 anni (17) e 8 anni (11). 
Risultati. In entrambi i gruppi di ex pretermine si è evidenziata una maggiore incidenza di problematiche neurocomportamen-
tali rispetto alla popolazione di riferimento, con significatività statistica nelle aree riguardanti iperattività ed impulsività. 
Nel gruppo di età inferiore abbiamo individuato inoltre una differenza significativa nell’ attenzione e concentrazione e nelle 
abilità sociali. In questo gruppo si è evidenziata anche un’incidenza elevata di deficit motori e di alterazioni nella percezione 
spaziale. Nel gruppo di età superiore sono stati riscontrati deficit significativamente maggiori rispetto ai controlli nell’area 
linguistica. In nessuno dei due gruppi è stato riscontrato un incremento significativo di problematiche emotive (insicurezza, 
ansia, aggressività) o di pensieri ossessivi. Nell’ultima parte del questionario, dove veniva indagata con domande a testo li-
bero la percezione della qualità di vita da parte dei genitori dei bambini pretermine, è emersa la preoccupazione in particolare 
in merito ai deficit motori e alle problematiche di attenzione, iperattività ed impulsività.
Conclusioni. Il presente studio fornisce una panoramica sulle complicanze neurocomportamentali a medio termine dei bam-
bini nati estremamente prematuri. I dati raccolti e analizzati nel nostro Centro risultano sovrapponibili, con i limiti della 
numerosità campionaria, a quelli dei principali studi internazionali. La conoscenza di queste problematiche è fondamentale 
per la creazione di programmi di follow-up adeguati, che dovrebbero continuare fino al termine della scuola primaria, in modo 
da intercettare anche i deficit minori. L’utilizzo di un questionario è una risorsa efficace, poco invasiva e poco dispendiosa 
per effettuare un primo screening degli ex pretermine ed intercettare quei bambini che potrebbero giovarsi di interventi neu-
ropsichiatrici o psicologici mirati. La somministrazione del questionario si è dimostrata inoltre utile, nella nostra casistica, a 
recuperare alcuni pazienti le cui problematiche, emerse a distanza, erano sfuggite al follow-up tradizionale.
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ASFISSIA, NON SOLO CerVeLLO!

A. Maietta, G. Ausanio, P. Boemio, D. Brescia, I. De Simone, C. Grassia, F. Della Rocca
Terapia Intensiva Neonatale AORN Sant’Anna e San Sebastiano Caserta

L’encefalopatia ipossico-ischemica (EII) consegue ad asfissia intra o peripartum. Tutti gli organi possono presentare diverso 
grado di coinvolgimento fino alla disfunzione multiorgano. L’ipotermia, standard of care per l’EII, limita il danno neurologico 
e migliora gli outcomes; ma poco sappiamo sugli effetti sul resto dell’organismo. Descriviamo due casi di neonato a termine, 
outborn, con EII e coinvolgimento epatico. In entrambi abbiamo avuto danno citotossico, alterazione della funzionalità epatica 
(discoagulopatia) e colestasi (non riconducibile ad altre cause). F.S. peso 5400gr, nasce da T.C. urgente per alterazioni del 
cardiotocogramma. Indice di Apgar 6 ad 1’, 9 a 5’. Degenza caratterizzata da assistenza respiratoria invasiva, ricorso ad 
inotropi, ipoglicemia. Tracciato CFM discontinuo, effettuato trattamento ipotermico. Ha presentato incremento di ALT picco 
in terza giornata (1101 U/l) e normalizzazione in settima, discoagulopatia risoltasi in quinta giornata, picco della proteina 
C reattiva (PCR) in quarta (8.61 mg/dL), emocoltura negativa, massima bilirubinemia diretta in settima giornata (8.9 mg/
dl), incremento di fosfatasi alcalina (391 UI/l) in quinta, gammaGT e albuminemia nella norma. P.F. peso 3200gr, nasce da 
TC urgente per ascite fetale e assenza di flusso in diastole. Indice di Apgar 5-8-8 a 1’-5’-10’ di vita. Degenza caratterizzata 
da assistenza respiratoria invasiva, scompenso cardiaco, ipoglicemia, CFM   continuo di normale voltaggio, giunge oltre il 
timing per l’elegibilità all’ipotermia. Il massimo valore sierico di ALT registrato in prima giornata (544 UI/l) e normalizzato in 
ottava, la discoagulopatia risoltasi in settima giornata, PCR con picco in terza giornata (2.43 mg/dl), emocoltura negativa. 
L’ iperbilirubinemia diretta ha raggiunto acme (6.8 mg/dl) in 18esima giornata, fosfatasi alcalina con picco in 39esima (464 
UI/l), nadir dell’albuminemia (2.9g/dl) in seconda giornata, gammaGT nella norma.
In letteratura è noto come l’evento ipossico–ischemico possa avere ruolo nel determinismo del danno epatico. Alterazioni di 
biomarkers e PCR correlano col grado dell’EII: maggiore la severità, più elevati i valori degli enzimi epatici (ALT più specifico 
di danno epatico) più alterati gli indici di funzionalità (Hemananda M et al.,2017). Incremento dei livelli di PCR può essere 
riconducibile al danno ipossico, in assenza di infezione sistemica. Hemananda evidenzia, nei neonati trattati con ipotermia, 
valori inferiori di ALT, ma nessuna differenza sull’incidenza di discoagulopatia. Vajro descrive colestasi transitoria e moderata 
nei dieci giorni successivi all’insulto: ritenuto responsabile il danno canalicolare ipossia-indotto o una riduzione dell’ATP 
epatocitario con diminuzione del flusso biliare. Nel lavoro di Dani i neonati con EII moderata–severa indipendentemente dal 
trattamento ipotermico, hanno valori bilirubinemici inferiori rispetto ai controlli. Il meccanismo ipotizzato è la ridotta espres-
sione del recettore Heme-Ossigenasi in corso di ipossia (strategia per limitare lesioni cerebrali), con conseguente riduzione di 
CO, Fe e bilirubina. Le difficoltà nel definire il ruolo dell’asfissia e dell’ipotermia nel determinismo del coinvolgimento epatico 
sono da attribuire al complesso quadro dei piccoli con EII e alla multifattorialità del danno epatico (età gestazionale, peso, 
crescita intrauterina, infezioni, nutrizione parenterale, farmaci). Da ciò la necessità di avere un’ampia casistica per definire i 
range dei markers biochimici in questi pazienti, studiare l’outcome a lungo termine e il ruolo dell’ipotermia, non solo confinata 
all’ indiscussa neuroprotezione.
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uN NeONAtO trOPPO PALLIDO!

 C. Ficociello, G. Buttaro, E. Masiello, MG. Colella
UOC Pediatria Nido DEA I° Livello, Ospedale “Dono Svizzero” Asl Latina Presidio SUD

Descriviamo il caso clinico di Marco nato a 39 settimane da TC urgente per tracciato cardiotocografico poco rassicurante. In 
anamnesi: anomalie del flusso placentare all’ecografia del secondo trimestre, regolarizzate nel terzo, crescita fetale regolare.
Alla nascita avvio dell’attività respiratoria dopo stimolazione e ciclo di ventilazione con neo-puff per circa 30 sec, pallore 
cutaneo ed ipotonia. IA 7-9. A 60 minuti trend SatO2 88-90% con persistenza di ipotono. Alla luce del pallore eseguiti esami 
ematici evidenzianti anemia severa (Hb 7 g/dl, bil totale pari 3 mg/dl). Si assisteva con ossigeno in cappetta a 2 lt/min per 
ottenere SatO2 93% e monitoraggio pressorio con valori ai limiti inferiori. Dopo incannulazione della vena ombelicale si so-
steneva il circolo, data l’indisponibilità di emazie filtrate ed irradiate, somministrando fluidi (soluzione fisiologica prima e poi 
soluzione glucosata); predisponendo trasferimento presso centro di III° Livello. Qui eseguite trasfusioni di emazie concentrate 
con beneficio. Il tasso elevato di eritroblasti 14 %, lo striscio periferico privo di anomalie morfologiche del globulo rosso e la 
negatività del TCD suggeriva una trasfusione feto-materna (sierologie materne per Parvovirus B19 negative).
Il test di Kleinhauer-Betke materno positivo con il 2,7 % di emazie fetali, pari circa a 70 ml di sangue fetale, confermava tale 
diagnosi.Per trasfusione feto materna (Feto-maternal hemorrhage, FMH) si intende il passaggio di emazie fetali nel sangue 
materno. Pur mancando una definizione standard il trasferimento di una quota maggiore di 30 ml definisce la patologia (clas-
sificata Massiva qualora il trasferimento sia ≥ 150 ml). L’incidenza della trasfusione feto materna varia da 0,3 a 1 su 1000 
nascite, per la forma massiva 1 su 5000. Per perdite maggiori di 20 ml/kg è elevata la mortalità rappresentando secondo 
alcuni studi la causa del 14% delle morti perinatali e del 50 % in utero (1). Molti dei casi di FMH acuta e cronica restano ad 
eziologia ignota, coinvolgendo gravidanze non complicate vicine al termine. Fattori di rischio noti sono: procedure ginecolo-
giche (villocentesi), complicanze ostetriche (abruptio placentae, placenta previa) nonché il trauma addominale. La riduzione 
dei movimenti fetali è riportata come uno dei principali fattori predittivi di FMH (2). Un pattern CTG non reattivo con scarsa 
variabilità può essere premonitore di FMH. Peculiare risulta il pattern sinusoidale associato a FMH nel 16% dei casi (3). La 
citometria a flusso rimane il test definitivo (anticorpi monoclonali in immuno-fluorescenza riconoscono l’emoglobina fetale 
nel sangue materno). Il test di Kleihauer-Betke, più comune, risulta meno accurato perché basato su un metodo colorimetrico. 
Nel neonato con anemizzazione acuta l’immediata riespansione del volume ematico garantendo una adeguata ossigenazione 
dei tessuti risulta il principale goal terapeutico. Il trattamento di scelta è la trasfusione di emazie concentrate di emogruppo 
0 Rh negativo irradiate Se si presuppone un’anemizzazione cronica come nell’ idrope fetale l’exsanguinotrasfusione parziale 
con emazie maggiormente concentrate ( Ht>60%) può essere utile nei casi di anemia severa e ipervolemia, al fine di evitare 
l’overload del circolo sistemico (4). Data la scarsa incidenza di tale patologia scarsi sono i dati relativi alla prognosi
Bibliografia
1) Bianchi DW, Romero R. Biological implications of bi-directional fetomaternal cell traffic: a summary of a National Institute of Child Health and Human Develop-
ment-sponsored conference. J Matern Fetal Neonatal Med. 2003;14(2):123-129. doi:10.1080/jmf.14.2.123.129
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VArICeLLA (CHICkeN POx) IN A HeALtH CAre WOrker (HCW): A LeArNINg exPerIeNCe IN A HOSPItAL 
NurSery

D. Pantaleo1, G. Licardi1, L. Altieri1, P. Cova2, G. Del Campo1, S. Cilauro1, L. Decembrino1
1) Department of Pediatrics and Neonatology. Civil Hospital of Vigevano. ASST Pavia
2) Department of Clinical Pathology. Civil Hospital of Vigevano. ASST Pavia

Introduction: Varicella (chickenpox) is a highly contagious rash illness transmitted by direct contact or more rarely by airborne 
spread, due to primary infection by Varicella-zoster virus (VZV). Even if varicella cases have dramatically declined to 70 %, 
vaccination rates are still suboptimal, and outbreaks may occur. Due to possible severe or fatal complications, medical atten-
tion is needed to obtain assessment of immune status, and rapid administration of vaccination or immunoglobulin prophilaxis 
to high risk exposed individuals. We report a post varicella-exposure management in a hospital nursery.
Case report: a staff medical doctor manifested fever followed by vesicular lesions on face, chest and back, which later spread 
to the whole body. According to CDC classification, he was considered a confirmed case of varicella and removed from work. 
The probable case index was a chicken pox infected child admitted in our pediatric emergency room. Because previously 
vaccinated, the doctor was supposed immune to the VZV. We reported the matter to infection control committee and the ad-
ministration. Investigations to prevent a possible outbreak were conducted. In order to minimize healthcare transmission risk, 
we alerted personnel for the risks of possible infection and obtained a health records to identify susceptible staff number of 
persons. Mothers directly exposed to chicken-pox affected doctor were prompt screened for specific antibodies to determine 
whether they were susceptible or protected against infection. The exposed staff (medical and paramedical) of neonatal nur-
sery resulted vaccinated or gave a history of previous varicella infection that was considered a reliable predictor of immunity. 
Sixteen mothers were immune and their newborns were breastfed. Two were susceptible and their newborns received varicella 
prophylaxis (Varicella zoster immune globulin, 125 IU/10 kg body weight) because they do not receive protective transplacental 
VZV antibodies before birth. No case of nosocomial transmission of chicken pox was identified during the following weeks.
Discussion:Chickenpox is highly contagious from 1 to 2 days before the rash appears and until all lesions are crusted over. 
In the event of varicella exposure during this period in a hospital care setting, guidelines for prevention of varicella spread, 
standard infection-control precautions should be applied. Unvaccinated VZV personnel without evidence of VZV immunity 
should receive postexposure vaccination within 3–5 days of exposure to modify the disease, 6 or more days after exposure to 
protect against subsequent exposures. A second dose is given 4–6 weeks after the first dose. For unvaccinated VZV-suscepti-
ble healthcare personnel or patients for whom varicella vaccination is contraindicated (e.g., pregnant, newborn), VZV immune 
globulins within 10 days after exposure are recommended. All susceptible patients should be discharged as soon as possible 
and patients who can’t be discharged should be isolate from day 8 to day 21 after exposure to the index case. For those who 
have received VZIG or IGIV, isolation for 28 days. As a learning lesson we conclude that varicella may occur in some persons 
vaccinated with varicella vaccine after exposure to wild-type WT-VZV and is termed breakthrough varicella (i.e., vaccine fai-
lure) as probably occurred in our medical doctor. It is generally less severe than varicella in unvaccinated persons. Clinical 
symptoms usually consist of a rash with <50 lesions, predominately maculopapular although sometimes resulted in extensive 
rash with complications, and even death.  Our experience underline also the need for a routine investigation for varicella 
immunization status of healthcare workers and a routine pre-employment screening.  A universal vaccination of varicella 
susceptible individuals has also been suggested to prevent  occupational exposure and minimize transmission of varicella to 
susceptible patients.  
Conclusion: We conclude that varicella immunization should be a priority for susceptible  Health care worker  (HCW) because 
are at occupational risk of exposure and/or may transmit disease to susceptible individuals. The exposure of HCW to vari-
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cella within health care settings, need to apply appropriate procedures guided by the hospital policy to prevent any infection 
outbreak and avoid devastating complications. Postexposure prophylaxis with varicella zoster immune globulin is indicated 
for populations ineligible for vaccination, including immunocompromised children and adults, pregnant women, newborns of 
mothers with varicella shortly before or after delivery, and premature infants. 
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LA rISONANZA MAgNetICA eNCeFALICA COMe INDICAtOre PrOgNOStICO DeLL’OutCOMe CLINICO e Neu-
rOeVOLutIVO DeL NeONAtO CON INFeZIONe CONgeNItA DA CItOMegALOVIruS

S. Patrito, C. Rubino, A. Leone, G. Maiocco, A. Coscia, E. Bertino
SC Neonatologia dell’Università, Città della Salute e della Scienza di Torino

Background: Il Citomegalovirus congenito (cCMV) rappresenta la più frequente causa di infezioni congenite e può essere 
responsabile di gravi disabilità quali compromissione uditiva e visiva e ritardo del neurosviluppo. 
Obiettivo: L’obiettivo del nostro studio è stato quello di analizzare la correlazione tra la presenza di alterazioni patologiche ri-
scontrate alla risonanza magnetica (RM) encefalica e lo sviluppo di sequele audiologiche e neurocomportamentali a distanza; 
è stata anche valutata la predittività della RM encefalica nell’identificare i neonati con cCMV con diminuito rischio di sequele 
neuroevolutive.
Materiali e metodi: Questo studio retrospettivo e monocentrico ha incluso 51 neonati affetti da cCMV che, durante il percorso 
di follow-up, hanno eseguito una risonanza magnetica encefalica ad un’età media di 1 mese e 2 settimane. Sono stati definiti 
due gradi di gravità dei reperti delle RM encefaliche e si è successivamente proceduto alla valutazione della correlazione tra i 
reperti del neuroimaging e l’outcome audiologico e neuroevolutivo al termine del follow up (12 mesi per i bambini asintomatici 
e 24 mesi per quelli sintomatici).  
Risultati: Tra i neonati che presentavano una RM encefalica nella norma, 9 su 21 (42,9%) hanno manifestato sintomi alla 
nascita e 1 su 21 (4,8%) ha sviluppato un esito negativo a distanza; tra i neonati con RM patologica, 26 su 30 (86,7%) hanno 
presentato una sintomatologia alla nascita e 18 su 30 (60%) hanno sviluppato un esito negativo uditivo e/o neuroevolutivo. 
In questi soggetti si è riscontrato un OR pari a 28.1 con IC 95% [3.57 – 1300.7] per quanto riguarda gli outcomes sfavorevoli 
a distanza (p = 0.00007).
Tra i neonati che presentavano una RM encefalica lievemente patologica, 3 su 6 (50%) hanno manifestato sintomi alla nasci-
ta e nessuno ha sviluppato un esito negativo a distanza; tra i neonati con RM gravemente patologica, 23 su 24 (95,8%) hanno 
presentato una sintomatologia alla nascita e 18 su 24 (75%) hanno sviluppato un esito negativo uditivo e/o neuroevolutivo. 
In questi soggetti si è riscontrato un OR pari a Infinito con IC 95% [2.5 – Inf] per quanto riguarda gli outcomes sfavorevoli a 
distanza (p = 0.002).
Il valore predittivo negativo della risonanza magnetica encefalica è risultato essere pari al 95,2%.
Conclusioni: La RM encefalica è uno strumento fondamentale nel programma diagnostico-terapeutico-assistenziale delle 
infezioni congenite da Citomegalovirus in quanto assume un valore predittivo dell’outcome del neonato. I risultati del nostro 
studio possono costituire la base per futuri studi finalizzati alla definizione di uno score di gravità della RM encefalica utile a 
predire la prognosi, ad ottimizzare il follow-up, a fornire indicazioni più precise per il trattamento e a migliorare il counseling 
alle famiglie di questi neonati. 
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trAttAMeNtO DeL NeONAtO MOLtO PreterMINe CON CAFFeINA IN SALA PArtO: StuDIO DI FAttIbILItA’.

C. Petrolini1, M. Luzzati1, A. Cecchi1, C. Coviello1, V. Leonardi1, I. Corsini1, G. la Marca2, C. Dani1-3.
1) Terapia Intensiva Neonatale, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze, Italia;
2) Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche ‘Mario Serio’, Università di Firenze, Firenze, Italia;
3) Dipartimento di Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), Università di Firenze, Firenze, Italia;

Introduzione: Nonostante l’applicazione di supporti respiratori non invasivi e la somministrazione di surfattante endotrache-
ale, il 45-50% dei neonati molto pretermine necessita di ventilazione meccanica invasiva (VMI), uno dei principali fattori di 
rischio di displasia bronco-polmonare (BPD). Secondo alcuni studi preliminari la somministrazione di caffeina in sala parto 
nei primi minuti di vita potrebbe ridurre la necessità di VMI nei very preterm infants (VPI) [1,2,3].
Scopo dello studio: Il nostro studio prospettico randomizzato multicentrico si propone di valutare la fattibilità operativa della 
somministrazione di caffeina per via intravenosa e/o enterale in sala parto nel corso dell’assistenza per la stabilizzazione 
cardio-respiratoria dei VPI. L’obiettivo primario dello studio è valutare il numero dei neonati in cui la somministrazione della 
caffeina è avvenuta con successo in sala parto entro i primi 10 minuti di vita del paziente.  Obiettivi secondari sono la valu-
tazione delle differenze tra le due vie di somministrazione (endovenosa vs. enterale) per quanto riguarda la fattibilità della 
somministrazione, la concentrazione plasmatica di caffeina 60+15 min dopo la dose di attacco e 60+15 min prima della 
dose di mantenimento di caffeina, la necessità di intubazione e di somministrazione di surfattante nelle 72 h successive la 
somministrazione di caffeina in sala parto.
Materiali e metodi: Lo studio prevede di arruolare neonati pretermine di 25+0-29+6 settimane di età gestazionale (EG) che 
non abbiano necessitato di VMI in sala parto. Criteri di esclusione sono un eccessivo consumo in gravidanza di caffeina da 
parte della madre, malformazioni congenite maggiori, cromosomopatie, malattie metaboliche, idrope fetale. I soggetti arruo-
lati sono stati randomizzati a ricevere una dose carico di 20 mg/kg di caffeina citrato per via endovenosa (attraverso la vena 
ombelicale) o enterale (attraverso una sonda orogastrica) entro 10 minuti dalla nascita. Il dosaggio della concentrazione 
plasmatica dI caffeina è stato eseguito 60+15 min dopo la dose carico e 60+15 min prima della dose di mantenimento di 
caffeina (5 mg/kg/die) utilizzando il metodo dried blood spots con la spettrometria e cromatografia liquida tandem-mass. Per 
ogni paziente sono stati rilevati: EG, peso alla nascita, sesso, tipologia di parto, indice di apgar, supporto respiratorio in sala 
parto, caffeinemia 60+15 min dopo la dose carico e 60+15 min prima della dose di mantenimento, uso di steroidi antenatali 
e postnatali, numero di dosi di surfattante somministrate. È previsto il reclutamento di 40 pazienti totali, 20 per ogni tipologia 
di somministrazione di caffeina. Lo Student “t” test verrà utilizzato per le variabili continue parametriche ed il test α2 per le 
variabili categoriche considerando statisticamente significativa una p <0.05.
Risultati: Ad oggi sono stati arruolati 14 neonati presso la nostra TIN dell’Azienda ospedaliero Universitaria di Careggi, Firen-
ze. Nel 100% dei casi la somministrazione della caffeina è avvenuta con successo in sala parto sia per via enterale che per via 
endovenosa. La media della caffeinemia 60+15 min dopo la dose carico è risultata 7,6 µg/ml e 13,0 µg/ml rispettivamente per 
via enterale ed endovenosa (p=0.032). La media della caffeinemia 60+15 min prima della dose di mantenimento è risultata 
7,3 µg/ml e 11,3 µg/ml rispettivamente per via enterale ed endovenosa (p=0.115). Fra i soggetti arruolati un solo paziente ha 
necessitato di intubazione entro le prime 72 h di vita (8%). La proporzione di soggetti intubati nelle prime 72 h di vita è stata 
0/8 (0%) e 1/5 (20%) rispettivamente dopo somministrazione enterale ed endovenosa di caffeina (p 0.385). La proporzione di 
soggetti che hanno necessitato di surfattante nelle prime 72 h di vita è stata 6/8 (75%) e 3/5 (60%) rispettivamente per la via 
enterale ed endovenosa (p 1.00). Fra i soggetti arruolati 6/13 (46%) hanno necessitato di ≥2 somministrazioni di surfattante 
endotracheale. Di questi 6 soggetti 4 avevano ricevuto caffeina per via enterale e 2 caffeina per via endovenosa (66% vs 33%, 
p 1.00). Nessuna differenza statisticamente significativa è stata evidenziata per quanto riguarda il fabbisogno di ossigeno 
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massimo medio raggiunto dai soggetti nelle prime 72 h nei due gruppi di trattamento.
Conclusioni: Lo studio ha mostrato un’ottima fattibilità operativa sia per quanto riguarda la somministrazione di caffeina per 
via enterale che per via endovenosa. La caffeinemia 60+15 min dopo la dose carico ha mostrato una differenza statistica-
mente significativa nelle due vie di somministrazione con livelli medi di caffeinemia dopo somministrazione enterale inferiori 
seppur in range terapeutico (5-25 µg/ml) [4]. Non sussistono, al momento, differenze statisticamente significative per quan-
to riguarda gli altri outcome considerati. Naturalmente questi risultati dovranno essere confermati dopo il completamento 
dell’arruolamento dei pazienti. Tuttavia, l’ottima fattibilità operativa della somministrazione di caffeina in sala parto sugge-
risce la possibilità di pianificare uno studio randomizzato controllato di dimensioni adeguate per valutare l’effettiva efficacia 
di questo timing di somministrazione nel ridurre la necessità di VMI nei neonati molto pretermine.
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uN CASO DI ANeMIA CONgeNItA

E. Sandini, G. Belli, A. Azzarà, E. Agostini, L. Serafini, M. Moroni, P. Fiorini
Aou Meyer SODC Terapia Intensiva Neonatale 

Caso: secondogenita di genitori peruviani consanguinei, gravidanza normodecorsa. Nata a 37+6 SG da taglio cesareo urgente 
per alterazioni del tracciato cardiotocografico e liquido tinto. Indice Apgar 3-5-8. Alla nascita riscontro di pallore, ipotonia, 
assenza di attività respiratoria valida, ipotensione, riscontro di lesioni emorragiche al volto ed epatomegalia. All’EGA funico-
lare Hb 5,9 g/dl, confermata agli esami ematici che hanno evidenziato anche piastrinopenia. All’Rx torace evidenza di cardio-
megalia, all’eco cuore ridotta funzione biventricolare, DIV sottoaortico perimembranoso e ipertensione polmonare severa. Ha 
necessitato di intubazione e supporto con ventilazione meccanica, mantenuta per i primi 10 giorni di vita, dapprima con ven-
tilazione oscillatoria e successivamente convenzionale. Alla nascita eseguita trasfusione di emazie e riempimento volemico 
con boli di soluzione fisiologica, trasfuse inoltre piastrine, plasma e avviata infusione di inotropi. La risonanza cranio-encefalo 
ha mostrato diffusa alterazione di segnale cortico e sottocorticale con estensione alla capsula interna da ricondurre ad esiti 
ischemicoemorragici. Sono state avviate le indagini eziologiche. 
Risultati: Le indagini infettivologiche hanno rilevato positività della PCR per HHV6 che tuttavia, secondo il consulente in-
fettivologo, non era sufficiente per spiegare la gravità del quadro. Il sequenziamento genetico dell’esoma della probanda 
ha mostrato omozigosi per la variante c.1675C>T (p.Arg559Term) del gene PKLR, causativa di deficit di piruvato chinasi ed 
ereditata da entrambi i genitori, consanguinei, risultati eterozigoti. 
Discussione: Il deficit di piruvato chinasi è la causa più frequente di anemia emolitica non sferocitica congenita. E’una malat-
tia autosomica recessiva dovuta alle mutazioni del gene PKLR (1q22), enzima regolatore della glicolisi attivo nel fegato e negli 
eritrociti. Il deficit di piruvato chinasi comporta deplezione di ATP, aumento di metaboliti intermedi come 2,3-difosfoglicerato e 
riduzione della vita media degli eritrociti. Il grado di emolisi varia ampiamente, da forme molto lievi a forme di anemia neona-
tale pericolose per la vita o trasfusione dipendenti. Il quadro clinico comprende anemia, reticolocitosi, ittero a bilirubina indi-
retta e calo di aptoglobina, fino alle conseguenze delle malattie emolitiche croniche, come calcoli biliari e sovraccarico di ferro. 
La morfologia degli eritrociti è per lo più normale. Il deficit di piruvato chinasi viene diagnosticato attraverso la misurazione 
dell’attività enzimatica dell’enzima nelle emazie. La diagnosi deve essere confermata dalla caratterizzazione molecolare. Il 
trattamento di prima scelta è di supporto, con trasfusioni di sangue e, nei casi gravi, la splenectomia. 
Conclusioni: quello presentato è un caso di anemia emolitica ad esordio neonatale con severo coinvolgimento emodinamico. 
La terapia attualmente disponibile è di supporto e si basa su trasfusione e prevenzione delle complicanze da sovraccarico 
marziale. Alcune prospettive terapeutiche attualmente oggetto di studio sono la terapia genica e l’uso di un attivatore orale di 
piruvato chinasi, ma nessuna delle due opzioni è attualmente disponibile. La diagnosi è importante anche per il counselling 
genetico.
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uNA INASPettAtA urgeNZA IN SALA PArtO

S.P.M. Tomarchio, G. Di Stefano, V. Fatuzzo, M. Filippelli, R. Gregorio, A. Lanzafame, D. Lodin, I. Morselli, V. Romano, M. Tirantello 
U.O.C. Neonatologia con UTIN, Ospedale Umberto I, Siracusa. Direttore F.F. M. Tirantello

Introduzione: Descriviamo il caso clinico di una neonata a termine che alla nascita ha presentato grave insufficienza respira-
toria causata da da una voluminosa massa laterocervicale.

Caso clinico: La Piccola LM è nata alla 37 + 5 settimane di amenorrea, con il peso di 3440 gr, da taglio cesareo per pregressa 
miomectomia laparoscopica, dopo gravidanza normodecorsa. Alla nascita la piccola presentava una voluminosa massa la-
terocervicale che procurava ostruzione laringotracheale con impossibilità di attività respiratoria spontanea efficace e valida. 
Si presentava pertanto cianotica, apnoica, ipotonica, iporeattiva, bradicardica motivo per cui è stata intubata in sala parto 
e posta in ventilazione meccanica in SIPPV-ET. Stabilizzata è stata condotta in TIN e sono stati effettuati esami di routine in 
associazione a ecografia del collo con riscontro di una voluminosa formazione laterocervicale ad ecogenicità disomogenea che 
comprimeva i piani cutanei e muscolari del collo scompaginando la regolare anatomia del distretto studiato con sbandamento 
degli organi mediani. Presi contatti con il centro di chirurgia pediatrica di riferimento è stata pertanto trasferita per le cure 
del caso. La piccola è stata operata in urgenza con rimozione della massa. L’esame bioptico ha permesso di porre diagnosi di 
teratoma congenito altamente indifferenziato.

Discussione e conclusioni: i tumori a cellule germinali sono un gruppo eterogeno di neoplasie composte da cellule capaci di 
differenziarsi lungo molteplici vie evolutive. In particolare il teratoma è il più frequente tumore neonatale e rappresenta il 50% 
delle neoplasie germinali, ma rappresenta comunque una rarità con un’incidenza di circa il 3% tra tutte le neoplasie solide 
del bambino. A seconda della tipologia di tessuto e della presenza e della quantità di componente gliale i teratomi vengono 
classificati in maturi ed immaturi, con diversi gradi e prognosi. Seguendo le linee di migrazione delle cellule germinali pri-
mitive, i teratomi possono localizzarsi dall’encefalo giù lungo il collo nel mediastino anteriore ed in sede retroperitoneale. La 
clinica è rappresentata prevalentemente dal riscontro di massa e relativa compressione. In particolare le forme localizzate al 
collo nel neonato possono creare sindrome da distress respiratorio grave con difficoltà nella gestione delle vie aeree. In consi-
derazione della notevole compressione che tali masse possono esercitare sulle vie aeree, il nostro caso sottolinea l’importanza 
della diagnosi prenatale volta all’indirizzo di tali casi in centri di II o III livello poiché talvolta l’intubazione endotracheale può 
risultare ardua e tale da dover richiedere una gestione multidisciplinare o comunque l’intervento di un team neonatologico 
opportunamente addestrato alla gestione delle vie aeree difficili.
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LOtuS bIrtH®: StuDIO OSSerVAZIONALe
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1) Lotus Birth Italia 
2) SIP
3) SIN
4) GdS rianimazione neonatale SIN

Premessa 
Lotus Birth® è la modalità di nascita in cui non si clampa il cordone ombelicale e si attende la separazione fisiologica della 
placenta dal neonato in tempi variabili. 
Scopo dello studio 
Raccogliere i dati sullo stato di salute della coorte di bambini registrati nell’albo nascite del sito internet Lotus Birth® Italia. 
Al momento sono registrate 1150 nascite che, si stima, rappresentino solo una parte della realtà nazionale. 
Materiali e metodi 
Lo studio si basa sulla compilazione di un questionario strutturato mediante intervista telefonica alle mamme estratte a 
random dal database. Unico criterio di inclusione nello studio è il tempo di clampaggio di oltre 48 ore o la separazione spon-
tanea della placenta. Sono stati chiesti dati anagrafici, notizie anamnestiche e cliniche dei singoli bambini, delle mamme e 
considerazioni soggettive. Non si sono registrati rifiuti a partecipare da parte di nessuno dei genitori contattati. 
Risultati 
Sono stati elaborati i dati di 505 nascite avvenute in Italia dal gennaio 2005 a marzo 2020. Si tratta di neonati a termine da 
parto spontaneo (491 casi) e da parto cesareo (14 casi). Sono stati suddivisi per età, area geografica, luogo del parto (in casa 
80 %, in ospedale 20 %). I 482 distacchi di cordone spontanei sono avvenuti in media dopo 3-4 giorni dalla nascita, in 23 casi 
la recisione è avvenuta dopo le 48 ore. Dal punto di vista strettamente neonatologico non vi sono stati ricoveri ospedalieri di 
neonati alla nascita e nella prima settimana di vita. Vi è stato un ricovero a 12 giorni di vita per una infezione batterica feb-
brile con esito favorevole e completa guarigione; vi è stato un ricovero per infezione virale con quadro clinico di bronchiolite a 
30 giorni di vita con esito favorevole e completa guarigione. Non ci sono stati ricoveri ospedalieri delle mamme. Si è registrata 
una incidenza e prevalenza di patologie acute e croniche notevolmente minore (p.e. asma 8 casi su 401 bambini (2%) della 
fascia d’età 3-15 anni) rispetto alle statistiche della popolazione pediatrica nata con le modalità correnti di parto ospedaliero. 
Conclusioni 
Lotus Birth® è la scelta prevalente di coppie che vivono nel nord Italia e di madri che presentano scolarità medio-alta. L’espe-
rienza Lotus è stata vissuta positivamente e le mamme si dichiarano propense a ripeterla e a consigliarla. Le considerazioni 
soggettive mostrano bambini tendenzialmente estroversi, rilassati e in grado di auto-regolarsi emotivamente, a proprio agio 
nei rapporti sociali, indipendenti. Lo sviluppo sia motorio che cognitivo avviene nella norma e la capacità di apprendimento 
risulta buona e spesso molto buona. Non sono stati ancora riscontrati bambini con diagnosi di disturbi dello spettro autistico. 
Il periodo neonatale non ha presentato difficoltà e l’allattamento al seno ha avuto un facile avvio e si è prolungato in media per 
molti mesi. Alla caduta del funicolo, l’ombelico si è presentato chiuso e cicatrizzato. Sono bambini che, anche nella crescita, 
non tendono ad ammalarsi facilmente e appaiono piuttosto resilienti. Questo studio consente di presentare dati italiani, in 
attesa di ulteriori approfondimenti.
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ArDS e MOrAxeLLA CAtArrHALIS IN LAttANte CON StOrIA DI PreMAturItA’, AL teMPO DeLLA PANDeMIA

S. Carinci, S.Di Credico, D. Di Marzio, S. Sabatini, M. Sebatiani, S. Di Valerio
Dirigente Medico U.O.C. TIN e Neonatologia, Ospedale “Spirito Santo” 

In Aprile 2020, nel pieno dell’emergenza COVID-19 e del lockdown, nel nostro Reparto di TIN si verificava un caso di sindrome 
respiratoria acuta severa in un lattante la cui storia clinica è caratterizzata dalla nascita prematura; l’unico riscontro mi-
crobiologico, è risultato la presenza di Moraxella catarrhalis nel liquido di lavaggio broncoalveolare.  La singolarità di questo 
isolamento, soprattutto in un periodo di massima allerta epidemiologica ed in una categoria di rischio infettivo respiratorio 
ben noto, unitamente alla singolarità della storia del nostro paziente, ci hanno indotto alla descrizione analitica del caso. 
CASO CLINICO
Il nostro paziente, maschio, è nato pretermine, all’età gestazionale di 32 settimane + 5 giorni, da parto cesareo d’emergenza 
per presenza di sacco in vagina; quarta gravidanza non controlanta in gestante tossico-dipendente. Ricoverato alla nascita, in 
TIN, è stato dimesso, dopo 49 giorni di degenza, con le seguenti diagnosi di dimissione: “prematurità, basso peso alla nascita, 
distress respiratorio trattato con ventilazione meccanica, sofferenza perinatale, sepsi neonatale, nato da madre tossicodipen-
dente, ittero trattato con fototerapia, broncodisplasia, DIA sulla FOP, piastrinopenia transitoria, pielectasia sinistra”. Affidato, 
alla dimissione, ad una struttura educativa protetta per minori allontanati dai loro nuclei famigliari dal Tribunale dei Minori. 
In data 21/04/2020, accedeva al Pronto Soccorso del Nostro Ospedale, ivi condotto dall’educatrice, che riferiva il verificarsi 
di episodi di apnea e cianosi dopo il pasto, associati a tosse, Nel corso della valutazione in PS, il piccolo presentava 3 episodi 
di desaturazione e bradicardia, l’ultimo dei quali richiedeva manovre di rianimazione cardio-polmonare. Ricoverato quindi in 
urgenza, veniva rapidamente intubato per il ripetersi di tali episodi, con grave instabilità ossigenativa. Assistito con ventila-
zione convenzionale, con supporto massimale. Veniva inserito PICC per la terapia infusionale del caso. All’ingresso: negativi 
gli indici di flogosi, che hanno subito un modico incremento in seconda giornata di ricovero, per poi negativizzarsi stabilmen-
te, anemia, modesta granulia diffusa dei campi polmonari bilateralmente. EEG nei limiti di norma, per età. Si instaurava 
sedo-analgesia con Fentanest e Midazolam. Emocoltura sterile. Negativa, per infezioni acute, la sierologia per Mycoplasma 
e Chlamydia, negativa la ricerca di VRS (lattante sottoposto a profilassi passiva con Palivizumab) e virus influenzali e parain-
fluenzali, negativa la coltura liquorale, negativi i tamponi oro e rinofaringei nonché il BAL per SARS-COV2. Presente, nel liquido 
di lavaggio broncoalveolare, Moraxella catarrhalis. Alla terapia antibiotica instaurata all’ingresso (ceftriaxone a 100 mg/kg 
in unica somministrazione) è stata aggiunta claritromicina per via endovenosa. Praticati sostegno inotropo con Dobutamina 
e terapia con sildenafil ed ossido nitrico inalatorio.L’evoluzione clinica del piccolo è stata caratterizzata da estrema gravità 
ed instabilità ossigenativa ed emodinamica, andate incontro a graduale e progressiva risoluzione, con possibilità di estubare 
il paziente dopo 8 giorni. Assistenza in NIV per ulteriori 6 giorni. Terapia antibiotica complessiva della durata di 21 giorni.
Dimesso in condizioni cliniche generali buone ed avviato al follow-up previsto. 
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CONtrOLLO DeLLA teMPerAturA COrPOreA IN PAZIeNte CON SINDrOMe rArA eD IPerterMIA

S. Carinci, P. Cicioni, E. Coclite, R. Cognigni, A. Petrucci, T. Topazio, S. Di Valerio
Dirigente Medico U.O.C. TIN e Neonatologia, Ospedale “Spirito Santo” 

Nell’ elaborato si descriverà un caso di febbre persistente e di origine sconosciuta in una lattante affetta da malattia rara, 
che, post-mortem, si rivelerà essere una forma di MADD (Multiple AcylCoA Dehidrogenase Deficiency). La gestione di questa 
febbre non responsiva ai consueti farmaci anti-piretici ha previsto misure di intervento rappresentate dalla gestione della 
temperatura target mediante l’uso dell’ipotermia sistemica. 
Caso clinico: M. G. è nata a termine, da cesareo d’emergenza per alterazioni del tracciato cardiotocografrico. G. nasce in segui-
to ad una prima gravidanza normodecorsa. Familiarità per artrogriposi in linea paterna. Alla nascita: liquido amniotico tinto di 
meconio, Apgar 4 al 1° minuto. Intubata alla nascita e trasportata in ipotermia passiva in TIN, veniva sottoposta a valutazione 
clinico-strumentale tramite CFM; non criteri per ipotermia.L’esame obiettivo mostrava dismorfismi. A 13 giorni di vita, la neo-
nata ha presentato quadro di enterocolite necrotizzante, complicato da perforazione intestinale. Veniva sottoposta a resezione 
intestinale con confezionamento di ileostomia e successiva anastomosi termino-terminale, effettuata 50 giorni dopo. Dalla 
rialimentazione enterale post-chirurgica, la piccola ha presentato costantemente feci liquide (indagini microbiologiche fecali 
persistentemente negative) e scarso accrescimento staturo-ponderale. Intubata in occasione del secondo intervento chirur-
gico, ha richiesto ventilazione meccanica convenzionale fino alla 13° giornata di decorso postoperatorio. In tale data è stato 
possibile estubarla e, alla luce della presenza di ossigeno-dipendenza, è stata assistita con HFnC per circa 1 mese. All’esordio 
del suo secondo mese di vita, la bambina ha iniziato a presentare febbre intermittente con puntate di temperatura corporea 
> 38,5°C, non associate a brivido ma accompagnate da tachicardia lieve (FC circa 180 bpm). Stabilità degli altri parametri 
vitali. Indici di flogosi costantemente negativi ed esami colturali sterili, in paziente portatrice di catetere venoso centrale. 
Nella norma, sempre, i profili biochimici e l’emocromo della paziente. Le puntate febbrili presentavano esordio brusco e la loro 
regressione avveniva, senza sudorazione, per crisi della temperatura corporea, scarsamente correlabile alla somministrazione 
dei farmaci anti-piretici usati, in riferimento alle linee guida il trattamento della febbre in età pediatrica. Empiricamente, è 
stata intrapresa terapia antibiotica endovenosa con teicoplanina e gentamicina. L’innalzamento della temperatura corporea è 
diventato progressivamente continuo, con raggiungimento di valori di TC > 40°C. A fronte di una persistente ipertermia, dopo 
venti giorni di mancata risoluzione di questa sintomatologia, si è intrapresa una misura di gestione della temperatura target, 
sottoponendo la bambina al materassino per ipotermia con impostazione della temperatura a 37°C. Riscontro a distanza di 
circa 24 ore dall’inizio, di marcata bradicardia (frequenza cardiaca pari a 70-60 bpm). Eseguito ECG, documentava blocco 
atrioventricolare di II grado. Il trattamento di normotermia è stato interrotto con normalizzazione della frequenza cardiaca e 
dell’ECG. Si assisteva a nuovo incremento della temperatura corporea. A questo punto, la complessità del quadro clinico ha 
portato alla decisione collegiale di trasferire la bambina in un Reparto di TIP, per la prosecuzione delle indagini e delle cure. 
La nostra piccola paziente è deceduta a 14 mesi di vita, in altro nosocomio, mai domiciliata, per problematiche intercorrenti. 
Indagini post-mortem hanno permesso di identificare nella paziente, lo spettro della MADD. 



XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia153 XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

SESSIONE DIGITALE SARANNO FAMOSI
SOCIO SIN Over 35

ID: 207

SINDrOMe DI bArtH AD eSOrDIO NeONAtALe: CArDIOMIOPAtIA DILAtAtIVA, IPOgLICeMIA e NeutrOPeNIA

G. Chello, A. C. Borrelli, L. Capozzi, M. De Vivo, L. Ferrante, M. Fioretti, D. Magri, F. Orbinato, R. Rosso, S. Rojo, G. Russo Spena, 
A. Santantonio
UTIN Ospedale V. Monaldi, AO Dei Colli, Napoli

La sindrome di Barth (BTHS) è un difetto congenito del metabolismo dei fosfolipidi caratterizzato da cardiomiopatia dilatativa 
(DCM), miopatia scheletrica, neutropenia, ritardo della crescita e aciduria organica. La trasmissione è recessiva legata all’X. 
La prevalenza è stimata in 1/454.000 e l’incidenza tra 1/140.000 (Sud-Est dell’Inghilterra, Galles meridionale) e 1/300.000-
1/400.000 nati vivi (USA). La BHTS è dovuta a mutazioni del gene TAZ (tafazzina; Xq28), che codifica per la Taz1p aciltran-
sferasi coinvolta nel metabolismo della cardiolipina, un fosfolipide essenziale nelle membrane mitocondriali interne. Il deficit 
della funzione di questa proteina provoca anomalie nel rimodellamento della cardiolipina, che compromettono la funzione 
delle catene respiratorie e delle strutture mitocondriali. Il quadro clinico è estremamente variabile. La maggior parte dei 
pazienti sviluppa la DCM nella prima decade di vita, in genere durante il primo anno, e la malattia può essere accompagnata 
da fibroelastosi endocardica (EFE) e/o non compattazione del ventricolo sinistro (LVNC). Tale condizione può esordire in utero, 
causando insufficienza cardiaca, idrope fetale, aborto o mortalità perinatale durante il secondo/terzo trimestre di gravidanza. 
L’aritmia ventricolare può provocare morte cardiaca improvvisa. È presente un rischio elevato di ictus. La miopatia scheletrica 
è in genere prossimale e determina ritardo delle tappe dello sviluppo motorio, ipotonia, letargia grave o intolleranza all’eser-
cizio. Nei quadri ad esordio nel periodo neonatale è descritta tendenza all’ipoglicemia. Molto frequente (90% dei pazienti) 
è la neutropenia persistente o intermittente lieve-grave con rischio di sepsi batterica grave. Possono inoltre essere presenti 
acidosi lattica e lieve anemia, diarrea episodica, ritardo della pubertà e della crescita. La maggior parte dei pazienti ha una 
facies caratteristica con guance piene, occhi incavati e orecchie prominenti. La diagnosi si basa sul riscontro di un aumento 
della secrezione dell’acido 3-metilglutaconico - 3-MGCA a livello delle urine e confermata dal sequenziamento del gene TAZ. 
Il trattamento è sintomatico e multidisciplinare. La prognosi è migliorata con la diagnosi precoce e con i progressi nel trat-
tamento e nella presa in carico. Presentiamo il caso di D.M. neonato a termine (EG 38 settimane) SGA da TC d’elezione, con 
diagnosi prenatale di sindrome di Barth (analisi molecolare su villocentesi con conferma di mutazione in emizigosi del gene 
TAZ c.281G>A, p.Arg94His, variante di origine materna già descritta in fratello maggiore affetto), inviato presso la nostra 
struttura in seconda giornata di vita per approfondimento e gestione. All’ecocardio prenatale veniva evidenziata presenza 
di ventricolo sinistro con aspetto spongioso, ventricolo destro ipertrofico, depressione della cinesi biventricolare. L’ecocardio 
di ingresso confermava l’aspetto ipertrabecolato di entrambi i ventricoli con severa depressione della cinesi ventricolare ed 
una frazione d’eiezione del ventricolo sinistro pari a 30-35%, è stata effettuata terapia con dobutamina ad alto dosaggio con 
miglioramento e stabilizzazione della funzione ventricolare. Il monitoraggio elettrocardiografico non ha evidenziato la presenza 
di alterazioni. Il piccolo ha presentato un episodio di ipoglicemia ed acidosi metabolica in seconda giornata di vita, non sono 
stati evidenziati successivi episodi. A circa un mese di vita ha inoltre presentato neutropenia moderata (neutrofili= 620/mm3) 
per cui è stato effettuato trattamento con GCSF, con normalizzazione dei valori ematochimici. Gli enzimi muscolari sono risul-
tati sempre nei limiti di norma. L’alimentazione enterale è stata ben tollerata con incremento ponderale regolare. L’ecografia 
cerebrale e la visita oculistica praticate nel corso della degenza sono risultate nella norma.
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NOte DISMOrFICHe, COArtAZIONe AOrtICA, CArDIOMIOPAtIA IPertrOFICA: uN CASO DI SINDrOMe DI 
WILLIAMS-beureN

G. Chello, A. C. Borrelli, L. Capozzi, M. De Vivo, L. Ferrante, M. Fioretti, D. Magri, F. Orbinato, R. Rosso, S. Rojo,
G. Russo Spena, A. Santantonio
UTIN Ospedale V. Monaldi, AO Dei Colli, Napoli

Presentiamo il caso di C.C. neonata pretermine (EG 36 e 2/7 settimane) gemella I nata da gravidanza bigemina normocondot-
ta, SGA (Peso alla nascita 1830 gr). TC d’emergenza, APGAR 8-9. Alla nascita veniva
riscontrato soffio sistolico di 2/6 su tutti i focolai e polipnea per cui, nel sospetto di patologia cardiologica, è stata trasferita 
presso la nostra unità operativa. All’esame clinico la piccola mostrava chiare note dismorfiche con sottocutaneo poco rappre-
sentato, facies grossolana, naso a sella, rima orale slargata. L’ecocardio d’ingresso evidenziava coartazione istmica distale 
< 2 mm (1.5-1.7 mm) ed ampio PDA di circa 4 mm con shunt bidirezionale. Il ventricolo destro appariva ipertrofico. Veniva 
intrapresa infusione di prostaglandine e si programmava intervento chirurgico al raggiungimento di un peso adeguato, av-
venuto con successo all’età postnatale di 6 settimane. Le ulteriori indagini effettuate (ecografia cerebrale, visita oculistica, 
ecografia addominale) davano esito negativo. Nel corso della degenza si osservava lo sviluppo di un quadro di progressiva 
cardiomiopatia ipertrofica biventricolare per cui veniva introdotta terapia con propanololo. Ad approfondimento del quadro 
clinico della piccola si avviavano le seguenti indagini: cariotipo, FISH 22q11.2, TORCH, ammoniemia, dosaggio acido lattico, 
PTH, enzimi muscolari, esame NGS dei geni correlati alle RASopatie, dosaggio enzimi lisosomiali per malattia di Pompe, GAG 
urinari, idrolasi acida, oligosaccaridi urinari, tutti con esito negativo. Veniva quindi eseguito l’array CGH che evidenziava una 
delezione patogenetica nella regione 7q11.23 che copre la regione critica per la sindrome di Wiliams-Beuren. La sindrome di 
Williams-Beuren (W-BS) è una patologia multisistemica causata da una microdelezione del cromosoma 7q11.23. Nella sua 
forma classica comprende dismorfismi facciali, contratture articolari, ritardo della crescita e dello sviluppo cognitivo, perso-
nalità estroversa, deficit cognitivi visuospaziali, ipercalcemia, ipertensione primaria o secondaria e disturbi cardiovascolari. 
La frequenza reale di questa sindrome è sconosciuta, sebbene si stima che possa essere 1 su 10.000–50.000 nati vivi. L’e-
reditarietà di W-BS è, nella maggior parte dei casi, sporadica. Tuttavia, il rischio di trasmissione di delezioni del 50% e la 
presenza di più casi tra i membri di uno stesso nucleo familiare suggeriscono un modello di ereditarietà di tipo autosomico 
dominante. La W-BS è considerata una sindrome da geni contigui, ma è il gene dell’elastina, che influenza le manifestazioni 
vascolari coinvolgenti soprattutto l’area aortica. Difetti cardiaci congeniti come la stenosi aortica sopravalvore (SAoS), stenosi 
a livello del letto vascolare polmonare e altre forme di problemi cardiovascolari, sono osservati nel 77-79% di tutti i pazienti 
e sono la causa più comune di morte nei pazienti con WBS. Altre anomalie riscontrate sono: difetti del setto interventricolare 
(VSD), dotto arterioso pervio (PDA), stenosi delle arterie periferiche (renale, cerebrale, carotidea, coronarica, brachiocefalica, 
succlavia e mesenterica), coartazione aortica, insufficienza mitralica, tetralogia di Fallot (TOF) e anelli vascolari. Il quadro di 
cardiomiopatia ipertrofica progressiva associato a WBS è stato raramente osservato, con pochi casi finora descritti. 
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CONVuLSIONI NeONAtALI e DISFuNZIONe ePAtICA: uN CASO DI SINDrOMe DI ZeLLWeger

G. Chello, A. C. Borrelli, L. Capozzi, M. De Vivo, L. Ferrante, M. Fioretti, D. Magri, F. Orbinato, R. Rosso, S. Rojo, G. Russo Spena, 
A. Santantonio
UTIN Ospedale V. Monaldi, AO Dei Colli, Napoli

La sindrome di Zellweger (ZS) è la variante più grave dei difetti della biogenesi dei perossisomi, con difetti di migrazione 
neuronale, dismorfismi craniofacciali, ipotonia profonda, convulsioni neonatali e disfunzioneepatica. Viene trasmessa come 
carattere autosomico recessivo e la prevalenza alla nascita è 1/50.000 nelNord America e circa 1/500.000 in Giappone. Esor-
disce nel periodo neonatale, come conseguenza sia di difetti neonatali già presenti in utero sia del quadro clinico derivante 
dalla progressiva disfunzione perossisomiale. Alla nascita si evidenziano dismorfismi craniofacciali tipici (facies appiattita, 
fontanella anteriore ampia, suture beanti, fronte alta prominente, occipite piatto, rime palpebrali oblique verso l’alto, epicanto 
e radice del naso larga, macrocefalia o microcefalia, palato ogivale, micrognatia e cute ridondante sul collo), ipotonia profon-
da e convulsioni. Sono frequenti le anomalie scheletriche come condrodisplasia puntata, spesso a livello della rotula e dell’an-
ca e cisti renali subcorticali. Spesso sono presenti ritardo di crescita, epatomegalia, ittero e coagulopatia. A livello oculare si 
può evidenziare cataratta, glaucoma, retinite pigmentosa, nistagmo, opacità corneali e atrofia del nervo ottico; tali alterazioni 
sono progressive. Può essere presente sordità neurosensoriale. Si può riscontrare inoltre criptorchidismo ed ipospadia nei ma-
schi e clitoridomegalia nelle femmine. La funzione del SNC è gravemente compromessa e si evidenzia un profondoritardo psi-
comotorio. La diagnosi è sospettata clinicamente e confermata da analisi biochimiche: gli elevati livelli plasmatici degli acidi 
grassi a catena molto lunga (VLCFA) indicano metabolismo anomalo degli acidi grassi perossisomiali. È possibile l’analisi 
per sequenziamento dei 13 geni PEX. Non è disponibile alcun trattamento terapeutico, la prognosi è sfavorevole e la maggior 
parte dei neonati muore nel primo anno di vita per compromissione respiratoria secondaria a infezioni o epilessia intrattabile. 
Presentiamo il caso di G.E., neonato a termine (EG 37 e 2/7 wks), SGA (peso 2300 gr, lunghezza cm 45, CC cm 31) da genitori 
non consanguinei. La gravidanza risultava complicata dal riscontro di oligoanidramnios, scarso accrescimento e note patolo-
giche fetali rappresentate da calcificazioni intraepatiche ed intraaddominali riscontrate all’ecografia morfologica e rotazione 
in senso antiorario del verme cerebellare (cisti di Blake) alla RM fetale. Il piccolo nasceva da TC urgente con APGAR 6 ad 1’ 
e 8 a 5’. Alla nascita si evidenziava la presenza di ipotonia e note dismorfiche: ipertelorismo, dorso del naso depresso, labbro 
superiore a tenda con filtro piatto, microretrognatia, padiglioni auricolari a basso impianto retro ruotati, cute ridondante sulla 
nuca, linea palmare unica bilaterale, al piede destro 2° e 4° dito accavallati alle altre dita con apparente brachidattilia del 
4°, al piede sinistro apparente brachidattilia di tutti i raggi. L’ecocardio mostrava DIV perimembranoso moderato, piccolo DIV 
muscolare ed ampio PDA. All’ecografia cerebrale si rilevava iperecogenicità periventricolari in regione frontale occipitale bila-
terale di grado medio. La TAC cranio risultava caratterizzata da aumentata ampiezza del IV ventricolo che appariva in comuni-
cazione con la cisterna magna come da ipoplasia del verme inferiore. L’ecoaddome mostrava fegato di dimensioni ai limiti con 
presenza di raggruppamenti di piccole calcificazioni prevalenti in sede sottocapsulare in entrambi i lobi, colecisti in sede di 
volume regolare e vie biliari non dilatate. La visita oculistica risultava nei limiti di norma. Il decorso clinico del piccolo è stato 
caratterizzato dalla precoce comparsa di convulsioni farmacoresistenti per cui necessitava di terapia anticonvulsiva con fe-
nobarbital, levetiracetam e midazolam ottenendo un parziale controllo dell’attività comiziale. Si osservava inoltre l’instaurarsi 
di un quadro di colestasi severa e progressiva per cui veniva introdotta terapia con acido ursodesossicolico e formula a base 
di trigliceridi a media catena. Dal punto di vista respiratorio ha necessitato di supporto non invasivo per l’insorgenza di apnee 
di verosimile natura centrale e successivamente di ventilazione meccanica in considerazione della scarsa presenza di attività 
respiratoria spontanea valida. Ad ulteriore approfondimento del quadro clinico del piccolo, caratterizzato da note dismorfiche, 
cardiopatia congenita, ipotonia generalizzata, colestasi e crisi convulsive, venivano effettuate le seguenti indagini: cariotipo, 
FISH 22q11.2, TORCH, SNP array, analisi degli steroli plasmatici/cellulari, determinazione degli acidi organici urinari ed acido 
orotico urinario, con esito negativo. Veniva inoltre eseguita l’analisi dell’esoma che evidenziava la variante probabilmente 
patogenetica in omozigosi p.gln45ter nel gene PEX13. Varianti bialleliche del gene PEX 13 sono associate a disordine della 
biogenesi dei perossisomi (sindrome di Zellweger). Tale variante, individuata in entrambi i genitori e non ancora descritta in 
letteratura, determina un codone di stop prematuro in posizione 45 della proteina ed è del tipo causativo di malattia.
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SeVere HyPerCAPNIA requIrINg 48-HOur WHOLe-bODy HyPOtHerMIA IN AN INFANt WItH ACute 
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V. Chiavaroli1,2, A. Petrucci1, R. Cognigni1, L. Sabatini1, T. Topazio1, S. Di Valerio1
1) Neonatal Intensive Care Unit, Pescara Public Hospital, Pescara, Italy.
2) Liggins Institute, University of Auckland, Auckland, New Zealand.

A 50-day-old female Caucasian infant was admitted to the Intensive Neonatal Care Unit due to acute bronchiolitis. The nasal 
swab was positive for the respiratory syncytial virus. 
The girl was the firstborn of unrelated healthy parents and was delivered by uneventful vaginal delivery at 37+3 weeks of 
gestation. Birth weight: 2980 gr (0.29 SDS). She was discharged at two days of life, with regular physical growth during the 
first weeks of life. 
On admission, the girl was afebrile. Physical examination demonstrated severely compromised general conditions, with whe-
ezing, dyspnea, and decreased breath sounds on lungs auscultation. Blood tests showed severe hypercapnic respiratory 
failure (on capillary sample: pH 7.25, PaCO2 71.4 mmHg, HCO3 -31.3 mg/dL, excess base 3.9). A chest x-ray showed signs of 
severe respiratory distress. The child was intubated and conventional mechanical ventilation with synchronous intermittent 
positive pressure ventilation (SIPPV) was started. However, the patient’s general conditions worsened, with increased oxygen 
(O2) demand (up to 100%). After approximately 20 hours, high-frequency oscillatory ventilation (HFOV) with nitric oxide 
(NO) was started. Hemodynamic support with inotropic agents was provided. On the third day of hospitalization, exogenous 
surfactant (poractant alfa) was administered via intratracheal instillation. Despite all these strategies, carbon dioxide (CO2) 
levels increased (capillary PaCO2: 123 mmHg). After a telephone consultation with a pediatric intensivist working at the Pe-
diatric Intensive Care Unit “A. Gemelli” University Hospital Foundation (Catholic University of the Sacred Heart, Rome, Italy), 
rescue treatment with whole-body hypothermia (34°C) was started in the attempt to reduce CO2 production. Of note, the 
infant showed gradual improvement, with the achievement of capillary PaCO2 levels of 53 mmHg. Whole-body hypothermia 
was maintained for 48 hours, without subsequent CO2 increase. HFVO was maintained for five days, after which SIPPV was 
started. Overall, NO was provided for ten days. Extubation was performed after ten days of hospitalization, with a switch to 
non-invasive mechanical ventilation (high-flow nasal cannula) for two days. The patient was discharged at sixty-two days of 
life in good conditions, without neurological deficits. Over the following months, the infant showed regular physical growth, 
and normal motor and cognitive development. 
This clinical case supports the beneficial use of hypothermia to treat infants suffering from severe hypercapnic respiratory 
failure, which is refractory to maximal invasive ventilation. 
Whole-body hypothermia is applied to newborns suffering hypoxic-ischemic encephalopathy to improve their neuro-develop-
mental outcomes. Lowering of body temperature decreases O2 consumption and the resultant CO2 production, thus reducing 
cellular energy metabolism with protective effects on damaged tissues. Hypothermia is also able to inhibit the inflammatory 
cascade. In 2012, 24-hour whole-body hypothermia was performed as a rescue treatment for refractory hypercapnia in a 
5-month-old infant with acute bronchiolitis at the Pediatric Intensive Care Unit, “A. Gemelli” University Hospital Foundation. 
To the best of our knowledge, no additional studies have been performed and this is the first case of acute bronchiolitis with 
severe hypercapnia successfully treated with 48-hour whole-body hypothermia. Further studies are needed to assess the 
hypothermic effects and benefits in infants suffering from severe respiratory distress. 
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*UOC di Neonatologia e Pediatria DEA I e Fondi - ASL Latina

1) SIN, SIP

Introduzione: Dal 2001 l’OMS raccomanda l’allattamento al seno (AS) esclusivo fino ai sei mesi compiuti e di continuarlo, fino 
a due anni ed oltre. L’iniziativa Ospedali & Comunità Amici dei Bambini uniti per la promozione e sostegno dell’allattamento 
materno rientra tra le strategie globali rivolte ai servizi sanitari e al miglioramento delle pratiche assistenziali sostenendo i 
genitori nelle scelte per l’alimentazione e le cure dei propri bambini attraverso i “10 Passi”1,2.
Premessa. La ASL Latina considera l’allattamento al seno una precisa scelta di salute ed uno degli interventi in area mater-
no-infantile con il più alto rapporto beneficio/costo. Allo scopo, ha sottoscritto il protocollo “ Politica Aziendale Allattamento al 
seno” con uno specifico cronoprogramma di azioni ed interventi.
Tutto il personale del punto nascita di Formia ha eseguito il corso di formazione OMS- Unicef per la promozione dell’allatta-
mento al seno.
Intenti: Al fine di valutare quale fosse l’aderenza di allattamento al seno del punto nascita di Formia dopo la dimissione, 
abbiamo confrontato i dati allattamento al seno alla dimissione con quelli della prima visita che viene assicurata a tutti i 
neonati entro i sette giorni di vita negli anni 2017 – 2019. I dati sono estrapolati dalle schede SDO che sono stati integrati 
per la raccolta.
Le tabelle 1,2 e 3 descrivono i dati raccolti negli anni 2017-2019 alla dimissione ospedaliera ed alla prima visita, divisi per 
tipologia di allattamento. (Vedi tabelle allegate - fig. 1)
Discussione:
I tassi allattamento esclusivo alla dimissione dai reparti maternità sono ancora moto variabili. Si va dall’ 88,5% della Puglia 
al 64% della Campania, dall’ 82,3% dell’Emilia Romagna al 67,3% della Lombardia (dati 2014 del Tavolo tecnico del Mini-
stero). “Il primo aspetto a saltare agli occhi è che non tutte le regioni raccolgono dati sull’argomento, il che costituisce un 
grosso limite3.
Presso il punto nascita di Formia la percentuale rilevata di allattamento al seno esclusivo alla dimissione è alta, in aderenza 
con il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (PRP 1.12014-2018)4 ma i nostri propositi sono quelli di raggiungere 
valori superiori al 90%.
La percentuale di allattamento al seno esclusivo diminuisce alla prima visita rispetto alla dimissione, in tutti gli anni di 
osservazione.
I dati indicano che la promozione dell’allattamento al seno beneficia del supporto del personale ospedaliero.
Oltre un programma di nuova formazione per il Personale, andrebbe pianificato un programma di supporto domiciliare, soprat-
tutto nella prima settimana di vita, al fine si sostenere la neomamma.
Bibliografia
1. World Health Organization. Health topics: Breastfeeding. [Internet] 2016 [updated 2016; cited 2016 March 09]; Available 
from: http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
2. UNICEF United Kingdom. Baby Friendly Initiative. Health benefits of breastfeeding [Internet] 2013 [cited 2016 March 09]. 
Available from: http://www.unicef.org.uk/BabyFriendly/.
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SINDrOMe DI gOLDeNHAr: CASe rePOrt
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1) SIN, SIP
2) SIP

Nota anche come sindrome oculo-auricolovertebrale (OAVS), la sindrome di Goldenhar è una rara condizione congenita deri-
vante da difetti del primo e del secondo arco branchiale, descritta per la prima volta dal dottor Maurice Goldenhar nel 1952 1.
È caratterizzata dalla coesistenza di tre sintomi principali: ridotto sviluppo della mascella e/o della mandibola con conseguen-
te asimmetria facciale, malformazioni dell’occhio e/o dell’orecchio e anomalie vertebrali.
L’incidenza è di 1: 35.000 – 1: 56.000 con un rapporto maschio a femmina di 3: 2.  È possibile che la genesi sia multifattoriale. 
La maggior parte dei casi è sporadica. Solo nell’1-2% dei casi sono state descritte forme familiari.2
La presenza di anomalie auricolari è considerata necessaria per la diagnosi.
Il trattamento delle condizioni associate allo spettro oculo – auricolo - vertebrale richiede un approccio multidisciplinare e 
dipende dal tipo e dalla gravità delle malformazioni presenti.3,4,5
Case report:
Primogenito, nasce da parto eutocico a 39 w di e.g. peso Kg 3060, Apgar a 1’ 9 a 5’ 10. Adattamento postnatale normale.Alla 
visita si riscontra una facies sindromica caratterizzata da asimmetria del volto, otodisplasia e microtia di III grado all’orecchio 
di sin con evidenza di atesia del CUE; microtia di I grado con appendice tragale, stenosi condotto uditivo di destra; peduncoli 
preauricolari bilaterali, dermoide epibulbare sinistra, sinblefaron a destra, coloboma palpebrale sin, sindermoide  epibulbare 
a sin. Ipoplasia emimandibolare sinistra e mascellare superiore di sinistra. (Fig. 1) L’ anamnesi familiare non è contributiva 
per problematiche genetiche o per problematiche di otodisplasia o sordità.
L’anamnesi materna evidenzia una precedente gravidanza esitata in aborto spontaneo ad 11 settimane di e.g. nell’anno pre-
cedente. Nell’attuale gravidanza si segnala sospetta riattivazione di infezione da Citomegalovirus (CMV)  nel secondo e terzo 
trimestre di gravidanza.Si dispone un   work up clinico di osservazione e diagnostico.Risultano nella norma gli esami ematici 
di routine e negativa la PCR per la ricerca di CMV su sangue e su urine.La radiografia dello scheletro esclude malformazioni 
vertebrali.L’ecocardio esclude anomalie cardiache; l’esame ecografico dei reni e vie urinarie è nei limiti della norma.l test OAE 
(Otoemissioni acustiche) risulta Refer a destra; per la otodisplasia concomitante a sinistra non è possibile l’esecuzione OTOE. 
Si procede pertanto con l’esecuzione dei potenziali evocati uditivi.In seconda istanza, l’esame ABR (Potenziali uditivi evocati) 
descrive dati elettrofisiologici indicativi di ipoacusia trasmissiva sinistra di entità severa ed ipoacusia neurosensoriale destra 
di entità profonda. Pianificato l’iter riabilitativo e correttivo maxillo facciale, oculistico, audiologico, ortodontico.

Bibliografia
1) Goldenhar M. - Associations malformatives de l’oeil et l’oreille,en particulier le syndrome dermoide épibulbaire-appendices auriculaires-fistula auris congenita et ses 
relations avec la  dysostose mandibulo-faciale. J Genet Hum 1952;1:243-282.
2) Ashokan CS, Sreenivasan A, Saraswathy GK. Goldenharsyndrome—review with case series. J Clin Diagn Res 2014  Apr;8(4):ZD17-ZD19
3) Hercílio MARTELLI-JÚNIOR,1 Roseli Teixeira de MIRANDA,2 Cassandro Moreira FERNANDES,3 Paulo Rogério Ferreti BONAN,1 Lívia Máris Ribeiro PARANAÍBA,4 Edgard 
GRANER,5 and Ricardo D. COLETTA5 Goldenhar syndrome: clinical features with orofacial emphasis -J Appl Oral Sci. 2010 Nov-Dec; 18(6): 646–649.
4) Vinay C, Reddy RS, Uloopi KS, Madhuri V, Sekhar RC. Craniofacial features in Goldenhar syndrome. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2009 Apr-Jun;27(2):121-124.
5) Werler MM, Starr JR, Cloonan YK, Speltz ML. Hemifacial microsomia: from gestation to childhood. J Craniofac Surg 2009 Mar;20 (Suppl 1):664-669.
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uN CASO DI IPOgLICeMIA PerSISteNte IN NeONAtO A terMINe

I. De Simone1, G. Ausanio1, C. Grassia1, A. Maietta1, F. Della Rocca1, I. Bernardo1, E. Mozzillo2, A. Franzese2
1) U.O.C. TIN e TNE Neonatologia 1° e 2° livello Azienda Ospedaliera di Caserta
2) Dipartimento Assistenziale di Pediatria Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Nelle primissime ore di vita, per l’interruzione dell’apporto placentare, i neonati sperimentano fisiologicamente una transitoria 
riduzione della glicemia. Alcuni in questa fase sono a rischio di ipoglicemie più gravi, ma sempre transienti, dovute a problemi 
della gravidanza e/o del parto (IUGR, SGA, LGA, nati da madre diabetica, Late preterm, asfittici, settici). Ipoglicemie persisten-
ti oltre le prime 48 ore di vita sono sospette e impongono attenzione.
Vi presentiamo il caso di Lorenzo nato a termine da gravidanza normocondotta, da TC di elezione, APGAR 8 a 1 minuto e 9 a 5 
minuti. Peso alla nascita 4100 gr (pc 99°), anamnesi materna negativa per diabete gestazionale, TVR negativi. 
Per il riscontro di ipoglicemia non correggibile per via enterale il piccolo è stato trasferito presso la nostra TIN in prima gior-
nata di vita.
Fin dall’ingresso Lorenzo ha presentato gravi ipoglicemie giungendo velocemente a fabbisogni di glucosio superiori a 14 mg/
kg/min. La persistenza dell’ipoglicemia oltre le 48 ore di vita ha giustificato l’esecuzione del Critical Sample che ha mostrato 
iperinsulinismo (insulina 157 microU/ml) con chetoni urinari assenti (nei limiti della norma gli altri esami).
Previo contatto con la responsabile del centro di diabetologia della AOU Federico II di Napoli, è stata iniziata terapia con 
Diazossido portata fino a 15 mg/kg/die e poi sostituita con octreotide per la scarsa risposta clinica. Nel corso della degenza 
è stato incannulato CICC e sono state eseguite Ecografia addome, consulenza oculistica, ecografia cerebrale risultate nella 
norma ed Ecocardiogramma che ha mostrato lieve ipertrofia concentrica delle pareti ventricolari. 
  A 30 giorni di vita il paziente è stato trasferito presso la AOU Federico II di Napoli con in atto octreotide (8 mcg/kg/ev) e un 
apporto parenterale di glucosio complementare di 6,9 mg/kg/min che gli garantivano un buon compenso glicemico. Il piccolo è 
stato qui sottoposto allo studio molecolare per iperinsulinismo congenito isolato (CHI) che ha individuato la variante genomica 
c.2065A>C in eterozigosi del gene ABCC8. L’anomalia riscontrata non è descritta in letteratura e può essere interpretata come 
variante di sequenza con effetti clinici.
Conclusione: l’ipoglicemia è un problema comune in neonatologia ma ipoglicemie gravi e persistenti oltre le prime 48 ore di 
vita devono far pensare a un disordine più raro. Sarà necessario effettuare, in questi casi, un pannello di esami in corso di 
ipoglicemia (Critical Sample) volti a escludere: iper-insulinismo congenito (isolato o associato a sindromi genetiche), difetti 
degli ormoni contro-insulari (deficit di GH, cortisolo e glucagone) e disordini metabolici (galattosemia, difetti della glucone-
ogenesi, glicogenosi, difetti della beta ossidazione degli acidi grassi e del metabolismo degli aminoacidi). Nel nostro caso 
abbiamo osservato inadeguata secrezione di insulina e assenza di chetoni in corso di ipoglicemia e abbiamo posto diagnosi di 
iperinsulinismo congenito isolato (CHI). La variante genomica isolata cade sul gene ABCC8 che codifica per la subunità SUR1 
del canale K ATP che regola la secrezione di insulina delle beta-cellule. Le mutazioni a carico di KCNJ11 e ABCC8 sono causa 
più frequente di CHI, in particolare le anomalie di ABCC8 sono da sole responsabili del 20-25% di tutti i casi
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uSO DI CeFtAZIDIMe-AVIbACtAM NeLLe INFeZIONI NeONAtALI DA kLebSIeLLA SPP MuLtIreSISteNte: 
L’eSPerIeNZA DeLLA NOStrA tIN. 

G. Di Dio1, B. Cacopardo2, L. G. Tina1

1) ARNAS Garibaldi Nesima-Catania U.O.C. Utin-Neonatologia
2) ARNAS Garibaldi Nesima-Catania U.O.C. Malattie Infettive

Introduzione. Le infezioni da germi Gram negativi multiresistenti (MDR), con spiccata capacità di sviluppare resistenza an-
tibiotica principalmente attraverso la produzione di b-lattamasi, rappresentano un severo problema emergente nelle TIN; 
pertanto, diventano indispensabili opzioni terapeutiche alternative. Ceftazidime-avibactam, approvato dalla FDA per il trat-
tamento negli adulti di infezioni addominali e delle vie urinarie complicate, è un nuovo antibiotico che ha dimostrato in vitro 
attività contro tali batteri. Avibactam è un inibitore reversibile non b-lattamico delle b-lattamasi, appartenente al gruppo dei 
diazabicicloottani (DBO) con attività ad ampio spettro. I dati disponibili in letteratura circa il suo utilizzo in età neonatale sono 
ancora limitati. Riportiamo l’esperienza della nostra TIN sul suo utilizzo nelle infezioni da Klebsiella spp. Metodi. Dei neonati 
trattati sono state esaminate le caratteristiche cliniche (età gestazionale, età postnatale al momento della diagnosi di sepsi, 
anamnesi perinatale, necessità di assistenza respiratoria, presenza di cvc), il quadro sintomatologico, gli esami ematici e 
colturali, la risposta clinica ed ematologica/colturale alla terapia e la tolleranza al trattamento. Risultati. In dodici mesi, 4 
neonati hanno ricevuto trattamento con Ceftazidime-avibactam; tutti neonati prematuri ELBW (peso medio 980 EG media 27 
w) nati da TC urgente (due per distacco di placenta, due da p-PROM), anamnesi materna positiva per infezione (un caso: TV 
positivo per Ureaplasma; tre casi: TV negativo con aumento degli indici di infezione e necessità di terapia antibiotica), sot-
toposti a ventilazione (invasiva e non) e portatori di cvc, con un quadro clinico di sepsi late-onset (età postanatale media 23 
gg) con positività delle emocolture periferiche a K. spp (3 casi K. Oxytoca EBLS e 1 caso K. Pneumoniae con espressione del 
gene KPC e resistenza fenotipica ai carbapenemici). Tutti i pazienti, inizialmente sottoposti a triplice terapia antibiotica (van-
comicina-amikacina-imipenem), per il progressivo peggioramento clinico (complicato da CID in due casi) con riattivazione 
degli indici di infezione (PCR e PCT), hanno ricevuto Ceftazidime-avibactam alla dose di 50 mg/kg ogni 8 ore. Già a 48-72 ore 
dall’inizio del trattamento si assisteva a graduale miglioramento delle condizioni cliniche con riduzione degli indici di infe-
zione e negativizzazione delle colture. Il trattamento è stato proseguito per un totale di 14 giorni, senza insorgenza di effetti 
collaterali. Conclusioni. Nella nostra esperienza Ceftazidime-avibactam si è dimostrato efficace nelle infezioni da Klebsiella 
spp e ben tollerato dai pazienti.
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rISONANZe eMOtIVe: L’IMPOrtANZA DeLL’ALFAbetIZZAZIONe eMOtIVA DegLI OPerAtOrI Per POter AF-
FrONtAre IL PreSeNte, guArDAre AL FuturO eD INtegrAre IL PASSAtO

S. Di Valerio1, A. Pagnani2, S. Di Credico1, D. Di Marzio1, ,S. Carinci1, P. Cicioni1, E. Coclite1, R. Cognigni1, A. Petrucci1, S. 
Sabatini1, M. Sebatiani1, T. Topazio, 
1) Dirigente Medico U.O.C. TIN e Neonatologia, Ospedale “Spirito Santo” 
2) Psicologo O.C. TIN e Neonatologia, Ospedale “Spirito Santo”

In un’equipe lavorativa, ciascun operatore ha un proprio stile comunicativo ed una propria e personale modalità di approc-
ciarsi ai famigliari.Tale approccio è particolarmente importante nella terapia intensiva neonatale dove, quotidianamente, 
gli operatori si confrontano con il dolore e la sofferenza umana dove, per poter prevenire il rischio di burn-out è necessario 
lavorare sulle dinamiche di gruppo e lavorare in gruppo dinanzi a situazioni che muovono aspetti emotivi particolarmente 
intensi, quale quello della morte di un neonato. Il nostro gruppo di lavoro, negli anni, ha svolto un costante lavoro per poter 
riconoscere, verbalizzare e condividere il proprio dolore e la propria sofferenza dinanzi alla perdita grazie all’aiuto di una psi-
cologa di reparto. Discussione Negli anni abbiamo incrociato le storie di vita di numerosi genitori, di madri, padri, familiari, 
fratellini che hanno dovuto integrare il concetto di vita con quello di morte. Al contempo anche noi siamo stati chiamati ad 
integrare i sentimenti di gioia legati ancestralmente alla nascita, con quello di morte. Abbiamo però imparato che salutare un 
bambino non può prescindere dal riconoscere la sua vita: solo riconoscendo il valore di una vita, è possibile affrontare sia su 
un piano medico che emotivo, il concetto di morte. Sappiamo, sia per formazione professionale che per esperienza, che trovare 
la “giusta distanza” è l’elemento che ci consente di prevenire e non incorrere nella sindrome di burnout, di non sviluppare 
sintomi psicopatologici. La realtà nella quale operiamo vede circa 2.300 parti ogni anno, con una media di ricoveri in Neona-
tologia di 900 neonati; siamo 11 neonatologi in una asl che abbraccia una popolazione di 121.000 abitanti circa. Un anno fa 
circa, entra in stanza una nostra collega, si siede e dice: “sono stata chiamata per un counseling prenatale, è mia cugina. Il 
tempo si ferma, una paresi temporale che non lascia spazio a parole, pochi attimi e nessuna parola ed ognuna delle persone 
presenti aveva capito che quel silenzio era pieno di emozioni che non potevano trovare espressione verbale. Nella descrizione 
esordisce dicendo, “la bambina è affetta da “trisomia 13” . I colloqui precedenti il momento del parto, hanno attivato il nostro 
gruppo in termini di generatività: ci siamo chiesti come potevamo esser noi generativi rispetto all’accoglienza del bambino 
e della famiglia. Abbiamo condiviso la necessità di offrire alla famiglia uno spazio ed un tempo per poter esser famiglia:non 
una stanza per Celeste, ma una stanza per tutta la famiglia, dove genitori, zii e nonni potessero sostenersi reciprocamente. 
La nascita della piccola Celeste, i genitori, gli occhi della nostra collega, l’attivazione della comfort care, hanno stravolto con 
forza e dolcezza il nostro lavoro…abbiamo accettato di guardare il presente, di non fuggire a noi stesse e questa esperienza 
emotiva e professionale gruppale accompagnerà il nostro futuro.
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IL gruPPO DI LAVOrO: LA NOStrA rete DI SALVAtAggIO NeL DIFFICILe equILIbrIO trA StreSS, COPINg e 
reSILIeNZA NeLLA FASe DeLL’eMergeNZA DA COVID-19

S. Di Valerio1, A. Pagnani2, S. Di Credico1, D. Di Marzio1, S. Carinci1, P. Cicioni1,, E. Coclite1, R. Cognigni1, A. Petrucci1, S. 
Sabatini1, M. Sebatiani1, T. Topazio, 
1) Dirigente Medico U.O.C. TIN e Neonatologia, Ospedale “Spirito Santo” 
2) Psicologo O.C. TIN e Neonatologia, Ospedale “Spirito Santo”

 La letteratura scientifica dedicata allo stress lavoro-correlato ha ampiamente confermato come il settore sanitario sia di 
per sé caratterizzato dalla presenza di fattori di rischio psicosociale strettamente legati all’organizzazione lavorativa, alla 
sicurezza e alla salute degli operatori. Fattori che in questo momento di emergenza sono grandemente amplificati, a partire 
da quelli relativi alla sicurezza degli operatori, cioè alle misure di prevenzione e protezione. Nello specifico abbiamo voluto 
esplorare le aree di stress e le strategie di coping durante la fase di lockdown del personale medico della T.I.N. della Asl di 
Pescara. Strumento 1) HPSCS L’HPSCS è un questionario self-report, specifico per le professioni sanitarie, che propone una 
serie di situazioni lavorative potenzialmente stressanti, rispetto alle quali misura il livello di stress percepito 2) intervista 
semistrutturata l’intervista è uno scambio verbale tra due o più persone nel quale una o più esperti (intervistatore) cercano, 
ponendo delle domande più o meno rigidamente strutturate, di raccogliere informazioni su dati personali, comportamenti, opi-
nioni ed atteggiamenti di uno o più soggetti (gli intervistati) su un particolare tema. L’intervista è stata condotta in modalità 
non direttiva, accompagnando l’intervistato con punti “focus” ed argomenti specifici, lasciando comunque la persona libera 
di parlare. Il campione è composto da 11 neonatologi, di cui dieci donne ed un uomo, con un’esperienza lavorativa compresa 
tra i 23 anni ed i 6 mesi. Discussione Ne emerge che: - il 90,9 % riferisce di utilizzare frequentemente la strategia di coping 
basata sulla soluzione del problema e di aver affrontato la situazione problematica, legata alla fase pandemica, cercando 
le soluzioni più adeguate e facendo ampio ricorso a risorse ed alle esperienze personali. Tale elemento, approfondito in sede 
di intervista ha permesso di registrare l’importanza della condivisione in gruppo e della formazione. - Il 72,7 % riferisce di 
aver ricorso frequentemente alla strategia, mentre il 18,1 % di frequente, di “Supporto sociale” ed ha pertanto ricercato 
il sostegno, il consiglio e l’aiuto dei colleghi per risolvere una situazione problematica quale l’arrivo in Neonatologia di un 
neonato nato da madre positiva al covid-19. Approfondito tale elemento nel corso dell’intervista è mersa l’importanza della 
presenza certa, disponibile e non invadente del gruppo di lavoro e dei colleghi infettivologi - Il 90,9% riferisce di aver provato 
di frequente sentimenti di disagio emotivo con tendenza a reagire a livello emotivo di fronte al problema ed in alcuni casi, 
di aver avuto difficoltà nel controllare e gestire la reazione di paura per il rischio di contagio. Lo stato di agitazione iniziale è 
stato però contenuto grazie alla capacità del singolo di far affidamento alle proprie risorse cognitive, razionali ed al contempo 
grazie all’azione di sostegno del gruppo che ha avuto sempre un atteggiamento scevro dal giudizio e di piena accoglienza nei 
confronti della difficoltà del singolo collega. - Nessun collega ha riferito di aver attivato strategie basate sull’evitamento del 
problema.
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uNO StrANO CASO DI “SePSI-LIke” IN uN NeONAtO LAte PreterM

C. Grassia, L. Abbate, A. Ansalone, P. Boemio, D. Brescia, F. Crispino, D. D’Angelo, F. Della Rocca, I. De Simone, A. Maietta, 
V. Rossi, G. Ausanio, I. Bernardo
UOC TIN e TNE AORN S. Anna e S. Sebastiano. Caserta

AR, secondogenito da parto eutocico con Apgar 8 e 9, viene trasferito tramite STEN presso la nostra TIN a 35 + 5/7 e con peso 
di 2,840 Kg (50-75°) per prematurità ed ipoglicemia.
All’ingresso EO negativo, Dx 76 mg/dl (già in infusione con Gluc 10%).
Continua infusione di glucosata ed inizia alimentazione con latte formulato. Gli esami ematochimici e colturali sono nella nor-
ma. Nei giorni successivi il piccolo si presenta in buone condizioni con incremento ponderale regolare dopo il calo fisiologico. Si 
alimenta bene al biberon senza manifestare segni in intolleranza. A sette giorni di vita, in condizioni cliniche stazionarie, ripe-
te esami che mostrano aumento della PCR (1,75 mg/dl), dei GB con neutrofilia (GB 20340 N 54,2%) e delle piastrine (788000).
Pratica emocoltura ed urinocoltura ed inizia terapia antibiotica.
La PCR viene monitorata ma il suo andamento non mostra significativo miglioramento così come le piastrine. Lieve riduzione 
invece mostrano i GB. Vengono effettuati esami di approfondimento: TORCH, assetto virologico, eco addome, eco cerebrale: 
tutti nella norma. In ultimo viene praticato sangue occulto nelle feci: positivo.
Viene quindi sospeso il latte formulato, iniziato un latte idrolizzato e sospesa la terapia antibiotica.
A cinque giorni dal cambio del latte gli esami tornano nella norma con PCR 0,29 mg/dl e l’occult test negativo. Viene posta 
quindi la diagnosi di “Intolleranza alle proteine del latte vaccino” (IPLV):
Discussione
L’aumento degli indici infiammatori è in primis correlato con l’insorgenza di una sepsi: i neonatologi sono particolarmente 
attenti per la potenziale gravità delle infezioni nei piccoli pazienti. Nel nostro neonato il riscontro di elevazione di PCR e GB si è 
verificato in condizioni di apparente benessere e la terapia antibiotica non ha modificato in maniera significativa i valori. Ciò 
ci ha portato ad indagare oltre la sepsi batterica, ma ancora una volta i risultati del profilo virologico sono risulati negativi. 
Solo all’ultimo si è pensato all’intolleranza alimentare e questo perché mancavano i classici sintomi, quali diarrea, vomito 
e/o dermatite. La diagnosi di IPLV è stata confermata ex adjuvantibus dalla normalizzazione degli indici infiammatori e dalla 
negativizzazione dell’occult test dopo l’introduzione del latte idrolizzato.
L’ aumento della PCR e dei neutrofili nell’allergia alle proteine del latte vaccino è un aspetto poco considerato dagli Autori 
occidentali ed invece investigato da studiosi giapponesi. Kimura et al hanno notato un aumento della PCR e dei neutrofili in 
quei bambini che manifestavano i sintomi più gravi quali vomito e/o diarrea e/o febbre (sintomatologia “sepsi like”). Ancora 
una volta il nostro piccolo appare un caso particolare per l’assenza dei sintomi gastrointestinali e/o febbre. Solo la negatività 
delle colture e del profilo virologico ci ha spinto all’esecuzione dell’occult test e alla definizione della diagnosi. La possibile 
spiegazione potrebbe essere la lieve prematurità che può aver attutito la risposta cellulomediata caratteristica di questa 
forma di allergia alimentare non IgE- mediata.
In conclusione un rialzo degli indici infiammatori non responsivi alla terapia antibiotica, in assenza di patologia virale in atto, 
deve far pensare anche all’IPLV.
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utILItA’ COLLAterALI DeLLO SCreeNINg Per DISPLASIA CONgeNItA DeLL’ANCA

S. A. Guffanti1, F. Atzeri1, C. Bonfanti1, A.G. Martelli1, P. Castelli2
1) ASST-Rhodense, AO G. Salvini, Garbagnate Milanese. 
2) Università degli studi di Pavia.

L. L., primogenito, si presenta all’ambulatorio di screening della displasia dell’anca a 73 giorni di vita, il 10 aprile 2020.
Gravidanza fisiologica, morfo-metria fetale normale. Alla nascita parametri antropometrici al 30^ centile armonici. L. non è 
mai stato valutato dal curante dopo la nascita per il lock down., né ha mai eseguito accessi a controlli medici.
All’ingresso in ambulatorio viene notata una sproporzione cefalica, per cui alla fine dell’ecografia per DCA, i genitori vengono 
invitati ad attendere per una valutazione.
La circonferenza cranica risulta al 86^ centile per età, mentre lunghezza e peso si attestano sul 35^ e 50^ centile rispetti-
vamente. I riflessi neurologici appaiono normali eccetto che per il sostegno ventrale e alcuni passaggi della trazione in cui si 
evidenzia un ipotono del collo come da “testa pesante”.
Viene eseguita ecografia encefalo che dimostra un idrocefalo triventricolare importante con presenza di piccola massa nel 3 
ventricolo originantesi dal tetto dello stesso, isodensa rispetto al tessuto corioideo.
Viene organizzato trasferimento per l’esecuzione di RMN in sedazione e presa in carico dalla nerurochirurgia dell’ospedale 
Niguarda Cà Granda di Milano.
Le immagini confermavano quanto descritto ecograficamente. Si procedeva dopo 24 ore ad applicazione di derivazione li-
quorale e dopo 10 giorni, ridotta la pressione intracranica, a rimozione della massa che istologicamente risultava essere un 
papilloma del plesso corioideo.
I tumori del plesso corioideo sono rari tumori epiteliali del cervello: rappresentano solo lo 0,5 % dei tumori cerebrali. La loca-
lizzazione più frequente è nei ventricoli cerebrali, ma non è esclusiva.
Istologicamente vengono suddivise classicamente in base alla differenziazione cellulare, tra carcinoma e papilloma, con una 
forma transizionale. Tale suddivisione appare non essere clinicamente univoca potendo riscontrarsi forme secondarie anche 
nel papilloma del plesso corioideo. L’istologia correla con la prognosi con una sopravvivenza del 77 % a 10 anni.
Non si trovano in letteratura molte notizie riguardanti l’approccio terapeutico ottimale; il trattamento chirurgico è il primo step 
terapeutico seguito da wait and see nel caso di papilloma e da chemioterapia complementare in caso di carcinoma.
Un nuovo argomento a favore dell’utilità dello screening per la DCA ed a favore del mantenimento dei controlli di sanitari 
anche in periodi di epidemie. Nessun medico aveva visitato il bambino e i genitori, non supportati nemmeno dai nonni, non si 
erano accorti di nulla.
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SIFILIDe CONgeNItA AD eSOrDIO IN uN LAttANte: DeSCrIZIONe DI uN CASO

E. Madarena, S. Spagnolo, M. Rapsomaniki, A.C. Romeo, A. Gabriele, M. Lucente
U.O.C. di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale A.O. “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro

Si descrive un caso di sifilide congenita in un lattante outborn di origine bulgara.
Anamnesi gravidica: Nato a termine da gravidanza complicata nell’ultimo trimestre da oligoidramnios ed esantema di ndd sul 
tronco. Eseguiti due accessi al PS del centro nascita, il primo a circa 10 giorni per pianto, seguito dopo altri 10 giorni da nuova 
visita per pianto inconsolabile e sanguinamento dalla commisura labiale sinistra. In tale occasione l’E.O. evidenziava Moro 
asimmetrico a sinistra, mai segnalato in precedenza, tumefazione a livello di gomito e polso sinistro, ipomobilità con dolenzia 
alla mobilizzazione passiva, attribuiti in prima istanza a presunto trauma o a paralisi ostetrica. Venivano eseguite: consulenza 
neurologica, ortopedica ed RX arto superiore sinistro. Veniva consigliata RM dell’arto superiore sinistro, rifiutata dei genitori.
All’età di 47 giorni, per la comparsa di febbre e anemia veniva ricoverato per sospetta sepsi presso l’U.O. di Pediatria del 
Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e, successivamente, visto il rapido peggioramento delle condizioni cliniche, trasferito presso la 
nostra UO, per la necessità di cure intensive.  All’ingresso in TIN, il piccolo appariva lamentoso, TC 38°C, presentava polipnea, 
ipotono assiale, cute pallida e desquamazione palmo-plantare; linfoadenopatia inguinale bilaterale (sn>dx) e ascellare. Atti-
vità cardiaca ritmica, soffio sistolico 2/6 al BSS.  Si evidenziava oltre all’ipomobilità dell’arto superiore sinistro già nota, impo-
tenza funzionale dell’arto superiore destro, gomito flesso e polso cadente con tumefazioni prossimali e distali di radio e ulna. 
Il piccolo veniva sottoposto ad esami di laboratorio che evidenziavano anemia (Hb 6 g/dl) normocromica, normocitica con 
reticolocitosi,  aumento degli indici di flogosi (PCR >170 mg/L ; PCT 0,66 ng/ml)  ed RX arti superiori: “diminuizione del tono 
calcico ed irregolarità dell’epifisi distale di omero e prossimali e distali di radio e ulna”; nel sospetto di sepsi veniva eseguita 
rachicentesi ed avviata triplice terapia antibiotica (Amikacina, Vancomicina e Ceftriaxone); eseguite inoltre emotrasfusione, 
ecografia encefalo, ecografia addome completo e visita oculistica.
In seconda giornata di ricovero si evidenziava tumefazione alle ginocchia bilateralmente, irritabilità e dolore alla mobiliz-
zazione articolare. Eseguita ecografia articolare “A carico di entrambe le articolazioni omero-radio-ulnari e delle regioni so-
vra-retro-patellari bilateralmente si riconoscono alcune formazioni nodulari a differente dimensioni ipoecogene riconducibili 
con fenomeni reattivi periostali e sinoviali del diametro massimo di circa 14 mm in corrispondenza del ginocchio sinistro”. Gli 
esami di controllo evidenziavano riduzione degli indici di flogosi.
Considerata la zona di provenienza dei genitori, le lesioni radiografiche e la sintomatologia clinica, venivano eseguite inda-
gini sierologiche nel sospetto di sifilide (test treponemici e non treponemici) risultate positive. Praticata rachicentesi per la 
ricerca di IgG e IgM per Treponema pallidum su liquor risultata positiva, ed avviata terapia antibiotica con Penicillina sodica 
ev (50.000 U/Kg/dose ogni 8 ore per 10 giorni) con una durata totale di terapia antibiotica ininterrotta, tra ceftriaxone e pe-
nicillina, di 20 giorni. 
Eseguiti inoltre test sierologici per sifilide nei genitori risultati positivi (vedi Tabella 1).
Conclusioni: La diagnosi di sifilide congenita è stata posta quando il piccolo presentava già un quadro conclamato di ma-
lattia. E’ importante porre l’attenzione su una patologia che sta riemergendo. La diagnosi precoce, durante la gravidanza, è 
fondamentale per evitare conseguenze invalidanti per il paziente.
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PerCOrSI IN SICureZZA Per Le NeO-MAMMe DurANte IL COVID, L’eSPerIeNZA DeL PuNtO NASCItA DI 
rOVeretO (OSPeDALe S.M DeL CArMINe, APSS- treNtO)

G. Menna, C. Polloni, M. Agnese, V. Tait, M. La Rocca, U. Pradal

Introduzione
In Ospedale HUB Covid, abbiamo Procedure Aziendali a tutela della gravidanza e parto. 
Nascere in questo momento storico, rappresenta un’emozione dai colori contrastanti per le seguenti problematiche: dove si andrà 
a partorire, si faranno gli esami di controllo, come si accederà alla sala parto, le mamme partoriranno da sole?.
E poi c’è il “lockdown” che costringe ad una condivisione lontana dagli affetti.
Razionale teorico 
A febbraio 2020, la Comunità Scientifica italiana dei Neonatologi, Pediatri, Ginecologi  e  Ostetriche  (SIN, SIMP, SIP, ACP, SIGO, 
AOGOI, AGUI, SIAARTI e FNOPO)  ha aderito all’iniziativa dell’ISS di istituire un gruppo di lavoro, coordinato dal Centro Nazionale di 
Prevenzione delle Malattie e di Promozione della Salute (CNaPPS), al fine di prendere in esame e divulgare a cadenza settimanale, 
gli aggiornamenti in letteratura scientifica e in MEDLINE sul tema COVID-19 in gravidanza, parto e allattamento (https://www.
epicentro.iss.it/coronavirus/aggiornamenti). Le pubblicazioni ISS, hanno contribuito alla realizzazione di protocolli standardizzati.   
La SIN, in linea con l’OMS, non raccomanda la separazione madre-bambino, nei casi asintomatici e paucisintomatici.
Metodologia applicata
CASO 1: NEONATO FISIOLOGICO e MADRE ASINTOMATICA (infetta nota o con tampone in corso) Si lascia il neonato in sala parto con 
la madre (in attesa dei risultati del tampone); il neonato con Infermiera COVID: non esegue il pelle a pelle; bagnetto e profilassi 
in stanza dedicata; rooming in: neonato in culla a distanza di 2 mt. dalla mamma; si ad allattamento al seno madre indossa 
mascherina chirurgica e lavaggio mani prima della poppata; sospensione visite, tampone al neonato a 2 ore dalla nascita madre 
positiva nota, oppure al momento del referto positivo se tampone materno in corso.
CASO 2: NEONATO FISIOLOGICO e MADRE SINTOMATICA  Il neonato va allontanato dalla madre se infetta nota o comunque in atte-
sa dei risultati del tampone materno; il neonato viene assistito dalla InfCOVID:  non esegue il pelle a pelle;  bagnetto e profilassi 
vengono nella stanza dedicata si a LM spremuto se le condizioni materne lo permettono,  eseguire tampone al neonato a 2 ore 
dalla nascita madre positiva nota, o al momento del referto positivo se tampone materno in corso 
CASO 3: NEONATO SINTOMATICO (madre infetta nota o con tampone in corso) Si contatta lo STEN di TIN di riferimento per con-
cordare le modalità di gestione.  La dimissione del neonato asintomatico, con tampone negativo si accompagnerà a quella della 
mamma con programmazione di follow-up successivo; tampone per ricerca SARS-CoV2 a 7, 14 e 28 giorni di vita. La dimissione 
precoce anche a 48 h dal parto si può rendere necessaria se il contesto ospedaliero è caratterizzato da sovraccarico assistenziale. 
E’ però di norma raccomandato un periodo di sorveglianza in ospedale di 1 settimana, con ripetizione della RT-PCR sul neonato 
contestualmente alla dimissione. Potranno essere sospesi i controlli neonatologici qualora un ultimo test a 28 giorni di vita risulti 
negativo. Nel caso in cui la mamma necessitasse di degenza prolungata, è possibile continuare la quarantena di almeno 14 giorni 
del neonato asintomatico con tampone negativo presso il domicilio, se i familiari sono giudicati adeguati e sono disponibili.
Conclusioni 
Al momento 1 caso di neonato da madre COVID +, asintomatico a termine con nutrice paucisintomatica; per cui applicando le 
nostre istruzioni operative, abbiamo dimesso, il piccolo, grazie al coordinamento con la famiglia, COVID neg. 
Le difficoltà di questo periodo… prevalentemente organizzative legate al rapido reperimento degli spazi da dedicare al percorso 
COVID ed alla necessità di formazione di tutto il personale medico, paramedico ed ostetrico impiegato. Tale condizione è fon-
damentale per rendere più sostenibile l’allontanamento del partner e mitigare le conseguenze psicologiche dell’abbandono per 
esigenze emergenziali, elemento difficile da somatizzare per l’utenza, sottolineando come anche in momento di difficoltà sanitaria 
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uNO StrANO CASO DI DIStreSS reSPIrAtOrIO

I. Morselli, G. Di Stefano, V. Fatuzzo, M. Filippelli, R. Grigorio, A. Lanzafame, D. Lodin, V. Romano, S. Tomarchio, M. Tirantello
U.O.C. Neonatologia con UTIN, Ospedale Umberto I,Siracusa. Direttore F.F. M. Tirantello

Introduzione: descriviamo il caso clinico di una piccola che ha presentato lieve distress respiratorio come unica iniziale sinto-
matologia di una sottostante patologia chirurgica addominale. 
Caso clinico: la piccola è nata a termine da parto spontaneo dopo gravidanza fisiologica con peso alla nascita di 3200 gr e 
anamnesi perinatale negativa. Alla nascita buono l’adattamento cardiorespiratorio, pertanto è stata affidata in rooming-in 
alle cure materne. In 1° giornata di vita si evidenziava tachipnea con lievi rientramenti diaframmatici ma SatO299% in aria 
ambiente, la piccola si alimentava al seno materno con suzione valida, aveva emesso meconio, urinava regolarmente. Posta in 
osservazione e monitoraggio cardiorespiratorio in patologia neonatale, sono stati eseguiti esami ematici di routine, Rx torace 
e valutazione cardiaca, risultate nella norma. In 2°giornata di vita ha iniziato a presentare episodi di vomito post-poppata 
progressivamente ingravescenti, pur mantenendo alvo regolare e semeiotica addominale negativa. E’ stata iniziata alimenta-
zione enterale in pompa lenta senza alcun beneficio. Pertanto nel sospetto di una ostruzione intestinale alta è stata effettuata 
Rx addome con mezzo di contrasto che ha messo inevidenza la presenza di volvolo gastrico. Posta la diagnosi è stata trasferita 
c/o il centro di Chirurgia pediatrica di riferimento e operata in urgenza. La piccola dopo circa 10 giorni è stata dimessa in 
buone condizioni generali. 
Discussione: Il volvolo gastrico è una rara condizione chirurgica che consiste in una rotazione patologica dello stomaco di 
180° attorno al suo asse maggiore che causa un’ostruzione del tratto gastrointestinale. Può essere classificato in una forma 
acuta spesso secondaria a malformazioni maggiori e cronica (ricorrente o intermittente) spesso correlata all’assenza o lassità 
dei legamenti mesenterici. La forma acuta è clinicamente più evidente e, quando insorge in epoca neonatale (come nel nostro 
caso), può presentarsi con sintomi aspecifici respiratori come il lieve distress conseguente alla distensione epigastrica. Per 
tale ragione la diagnosi clinica talvolta può tardare per l’assenza di sintomatologia addominale eclatante. Nel nostro caso 
infatti le iniziali piccole quote di latte che il piccolo assumeva al seno materno non producevano sintomatologia evidente, una 
volta aumentata la quantità di latte delle poppate la piccola ha iniziato a palesare sintomi più specifici. L’indagine radiologica 
con mezzo di contrasto rappresenta il gold-standard per la diagnosi che appare evidente in presenza di doppia bolla gastrica 
e notevole distensione dello stomaco nonostante la presenza di sondino naso-gastrico. 
Conclusione: Il volvolo gastrico dovrebbe essere sospettato in ogni neonato con presenza di vomito non biliare e distensione 
epigastrica associata a distress respiratorio. La sintomatologia alla nascita può essere sfumata o completamente assente, 
pertanto anche in presenza disegni aspecifici è importante escludere una patologia addominale sottostante poichè le tempe-
stività della diagnosi garantisce un migliore outcome post-chirurgico.
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CASe rePOrt: SuDDeN uNexPeCteD POStNAtAL COLLAPSe e IPOterMIA

F. Nociforo, R. Bottino, F. Pontiggia, C. Bellan 
U.O. Neonatologia – T.I.N. ASST-Bergamo Est-“Bolognini”, Seriate (Bg)

Definizione: Si definisce SUPC un evento improvviso che interessa i neonati con EG: >35 sett., normale Apgar 5° minuto, 
evento che si verifica nella prima settimana di vita con un’improvvisa compromissione cardiocircolatoria e respiratoria, tale 
da richiedere rianimazione. Può richiedere cure intensive neonatali, esitare in morte, o encefalopatia. Può avere cause car-
diopolmonari, metaboliche, infettive, genetiche ma nel 40% dei casi la causa resta sconosciuta. Case report: primogenita 
nata a 39 settimane e 6 giorni da parto eutocico da gravidanza normodecorsa. Genitori non consanguinei. Buon adattamento 
alla vita postnatale; APGAR 5’ 10, 10’ 10. Ph arterioso e venoso da funicolo nei limiti. Eseguo skin to skin. A 90 minuti di vita 
improvviso pallore, ipotonia, asistolia e areattività. Avviate manovre rianimatorie: ventilazione con neopuff (FiO2 max100%) 
con ripresa rapida della frequenza cardiaca. Per drive respiratorio insufficiente, si intubava e si trasferiva in TIN. Iniziata 
ipotermia passiva su isola neonatale. Giunta in TIN: ipotensione arteriosa corretta dopo bolo di soluzione fisiologica, acidosi 
metabolica marcata (Ph 7,08, PCO2 22,5 mmHg, BE -22,1 mmol/l) per cui è stata eseguita correzione con bicarbonati en-
dovena.dopo valutazione CFM: “tracciato ipovoltato” e valutazione clinica (ipotonia, fini tremori distali) è stata sottoposta 
ad ipotermia sistemica per 72 ore. Proseguita ventilazione meccanica invasiva per 15 ore, quindi, n-CPAP per ulteriori 2 ore. 
Esami ematochimici, e strumentali eseguiti: EEG: “tracciato globalmente depresso, poco organizzato, abbondante attività 
beta diffusa, non escludibile genesi epilettogena.”. Ecocardiografia: reperti compatibili con ischemia miocardica transitoria. 
Ecografia encefalo: no IVH, iperecogenicità di grado lieve frontale periventricolare. RMN encefalo: nella norma. Troponina 
all’ingresso 111,2 pg/ml. Indici di flogosi negativi. Indagini metaboliche nella nroma. Decorso clinico successivo nella norma, 
nei limiti per l’età. Dimessa a 20 giorni di vita in accrescimento ponderale, suzione valida, esame neuromotorio nei limiti per 
l’età, EEG nella norma. In corso follow up ambulatoriale. Conclusioni: La reale incidenza di SUPC non è ancora ben definita. 
Dai dati riportati in letteratura l’incidenza media è di 5-8 casi su 100000/nati vivi. La maggior parte dei casi esita in exitus o 
gravi disabilità neurologiche nei sopravvissuti.
La SUPC in neonati apparentemente sani si verifica frequentemente durante l’allattamento al seno, la posizione prona, primi-
parità e distrazioni. Necessarie sono le Linee guida per un attento monitoraggio dei neonati durante il contatto pelle a pelle che 
deve essere precoce ma sicuro. In letteratura sono riportate coorti di pazienti trattati con ipotermia dopo un evento di SUPC con 
esiti eccellenti al follow up rispetto ai pazienti non trattati. Importanti sarebbero linee guida che possano indirizzare il clinico 
nel trattamento ipotermico nei casi di SUPC.
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IL LAtte uMANO IN tIN DurANte LA PANDeMIA DA COVID-19 : HOt tOPICS AND A CALL tO ACtION

P.A. Quitadamo 1,2, L. Comegna 1, G.Palumbo 2, L. Cianti 2 
1) TIN Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza”, IRCCS, San Giovanni Rotondo
2) BLUD (Banca del Latte Umano Donato) , Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza”, IRCCS, San Giovanni Rotondo 

La pandemia da COVID 19 è uno degli eventi più devastanti della storia recente che sta impattando gravemente sulla salute e 
sulla vita dell’intera popolazione mondiale, soprattutto dei soggetti più fragili. Tra questi vanno annoverati i neonati prematuri 
la cui assistenza è stata messa a dura prova su elementi cardine in TIN come l’alimentazione e la care. 
Le misure di contenimento del rischio di trasmissione hanno compromesso fortemente la family care stabilendo l’isolamento 
delle madri dal resto del contesto familiare e in alcune realtà  è stata addirittura attuata la separazione madre-neonato, 
con inevitabile minimizzazione delle opportunità di allattamento o espressione del latte e aggravamento dello stress. Alla 
minore disponibilità del latte della propria madre si è associata la riduzione significativa delle donazion, dovuta al blocco o 
limitazione degli spostamenti, delle attività ospedaliere e del personale sanitario e alla paura di accedere ad ospedali Covid. 
E’ questa un’esperienza documentata in molti paesi (Cina, Stati Uniti, Brasile, India, Europa, Italia) che si sono fatti promotori 
di molteplici iniziative per contenere gli effetti della pandemia sull’allattamento e sulla donazione. La grande maggioranza 
dei comitati scientifici e le associazioni raccomandano la gestione congiunta della diade madre-neonato e l’allattamento al 
seno, sia se le madri sono in attesa di esame per Covid, sia se risultate positive ma asintomatiche o paucisintomatiche. In 
particolare OMS, UNICEF, ISUOG, RCOG, ABM , ICMR, ISS, SIN,SSN,USNPE hanno prodotto documenti specifici ufficiali dove 
vengono delineate le linee di comportamento utili nei vari scenari di azione ipotizzabili. Questo perché, con le dovute pratiche 
di prevenzione, l’allattamento può essere considerato sicuro e i benefici legati al suo uso superano il rischio di trasmissione 
e i suoi effetti. Tutto ciò è ancor più significativo per i neonati prematuri a cui si dovrebbe garantire l’alimentazione esclusiva 
con latte umano, favorendo l’accesso al latte della propria madre e di banca. Anzi, con l’emergere della pandemia in tutto il 
mondo, la necessità di donazioni di latte umano è diventato più pregnante che mai, e l’intero sistema dell’human milk banking 
si è espresso sulla necessità di continuare a donare il latte in sicurezza, rinforzando i criteri di reclutamento delle donatrici e 
rispettando le misure di protezione indicate nelle raccomandazioni. 
Per far fronte al basso volume di latte donato, si consiglia di razionalizzare le risorse privilegiando i pretermine più a rischio 
(<1500 gr o < 30 sett.di e.g.). Si sottolinea che è stata documentata l’inattivazione completa di virus geneticamente simili 
(SARS e MERS) mediante trattamento a 60 °C per 15-30 min e  recentemente, in un campione limitato, è stato dimostrato che 
il metodo Holder, utilizzato in tutte le banche del latte del mondo, inattiva il COVID-19.  
Fortunatamente esistono alcune eccezioni positive, che rappresentano  un messaggio di speranza, come la BLUD di Roma che 
è riuscita a raccogliere 49 litri di latte umano a marzo 2020, il mese più critico in Italia, e quella di  San Giovanni Rotondo che 
nel periodo più difficile di febbraio-maggio ha ottenuto 91,250 litri da 15 donatrici, con un saldo addirittura migliore rispetto 
ai due anni precedenti. 
La conoscenza del COVID-19 si modifica rapidamente, mentre i benefici per la salute del latte materno rimangono indiscutibili 
e dunque, il momento è quello giusto per una chiamata globale all’azione, come globale è la pandemia, perché tutti i paesi 
garantiscano la migliore nutrizione e la qualità di cura dei neonati di oggi che saranno i futuri cittadini del mondo.
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IL tSH CHe rALLeNtA IL CuOre e ALLuNgA IL qt: uNA COrrettA INterPretAZIONe DeLL’eLettrOCArDIO-
grAMMA NeONAtALe eD uNA DIAgNOSI PreCOCe DI IPOtIrOIDISMO CONgeNItO

A. Riganti, L. Comegna, P. A. Quitadamo, M. L. Napolitano, M. Marinelli, P. P. Cristalli
UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo

A.M. nata a 41 settimane da parto eutocico da secondigravida. Anamnesi gravidica silente, normali gli screening prenatali, 
nessuna terapia farmacologica. Alla nascita parametri vitali validi, pianto immediato e Apgar al 1’ pari a 8 e al 5’ pari a 9. FC 
di 110 bpm. AGA con 3560 gr di peso (50°-75° percentile), 52 cm di lunghezza (75°-90° percentile) e 34 cm di circonferenza 
cranica (25°-50° percentile). L’esame obiettivo alla nascita, la glicemia, l’emogasanalisi cordonale normali. Nella seconda 
ora di vita è stata documentata una FC tra 90 e 100 bpm, normale perfusione periferica, normali pressioni arteriose e sa-
turazione di ossigeno pre, post-duttale. L’obiettività clinica del primo giorno di vita è risultata normale ad eccezione di una 
lieve macroglossia e una bradiaritmia con frequenze minime cardiache di 73 bpm. È stato eseguito pertanto primo tracciato 
elettrocardiografico: QTc allungato (510 ms alla lettura manuale vs 443 ms alla lettura automatica). L’approfondimento 
diagnostico mediante ecocardiografia ha documentato “situs solitus, levocardia. Normali ritorni venosi, cinesi destra nei 
limiti, ventricolo sinistro con spessore ai limiti superiori (6.1 mm). Non visibile shunt in setto interatriale. Non visibile PDA. 
Non versamento pericardico. Arco aortico nei limiti”. Calcemia sierica, altri elettroliti, indici di flogosi, radiografia del torace, 
ecografie cerebrali, renali e addominali normali. Persistendo la bradicardia con minime di circa 70 batt/min, Qtc 476 msec e 
accentuandosi la pseudomacroglossia è stata eseguita funzionalità tiroidea in seconda giornata che ha documentato un au-
mento del TSH (150 mcUl/ml,) e una riduzione del fT4 (0,51 ng/dl). È stata iniziata immediata terapia con levotiroxina con una 
dose iniziale di 15 ng/kg/die, ancor prima di aver eseguito lo screening neonatale metabolico. All’ecografia tiroidea: assenza 
della ghiandola tiroide e la presenza di alcuni linfonodi reattivi e di un timo di dimensioni aumentate. L’obiettività neurologica 
è risultata normale. Dopo 6 giorni di terapia si è verificato un aumento del fT4 e una persistenza del QT allungato (496 ms alla 
lettura manuale). Ecocardio normale. I successivi controlli dell’elettrocardiogramma hanno documentato una graduale nor-
malizzazione del Qtc. La bradicardia sinusale nel neonato può essere transitoria e secondaria ad episodi di vomito, al gavage, 
alla somministrazione di farmaci o avere delle cause quali apnea, ipossia, acidosi severa, scompenso cardiaco, ipotermia, 
diselettrolitemia; tra le cause rare rientra l’ipotiroidismo congenito. L’allungamento del QT può essere anche esso secondario 
o dovuto ad una canalopatia che configura una sindrome su base genetica. Valori superiori a 460 msec nella prima settimana 
sono possibili senza una patologia sottostante, mentre valori maggiori a 500 msec impongono cautela e stretto follow-up. 
Alcuni studi sulla popolazione adulta con ipotiroidismo e pochi in epoca neonatale hanno confermato che l’allungamento 
dell’intervallo QT è correlato ai livelli di TSH mentre non vi sono report su ipotiroidismo sintomatico e Qtc lungo nella prima 
settimana di vita. Si ribadisce quindi l’importanza della valutazione del profilo tiroideo nei neonati con bradicardia e/o Qtc 
lungo. Un altro aspetto importante è la corretta interpretazione dell’intervallo QT che risente della lettura automatica. In caso 
di aritmie è necessario richiedere sempre una lettura manuale per evitare errori diagnostici. 
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teNDINIte IN NeONAtA SAr-COV2 POSItIVA

C. Serlenga, F. Maurizio, M. Airoldi, C. Bellan 
U.O. Neonatologia- T.I.N. ASST Bergamo est- A.O. Bolognini- Seriate (Bg)

Nata a termine, SGA. Perinatalità nella norma. Buon accrescimento ponderale con allattamento materno esclusivo. In data 
01/03/2020 giunge alla nostra osservazione a 27 giorni di vita per febbre e rinite. Genitori entrambi con febbre da 2-3 giorni. 
All’esame obiettivo la piccola presentava TC 37,7°C, rinorrea, restante obiettività clinica nella norma. Tampone nasale POSI-
TIVO per SARS-COV 2, negativo per altri 21 virus respiratori. Neonata residente in città sede di focolaio epidemico, genitori non 
testati per Sars-Cov 2 per assenza di sintomatologia respiratoria. Durante la degenza la piccola ha presentato congiuntivite e 
rinite, apiressia già dopo 24 ore dal ricovero. Si è sempre alimentata bene al biberon e ha sempre presentato buona saturime-
tria e buoni valori emogasanalitici in respiro spontaneo e in aria ambiente. In data 07/03 all’esame obiettivo evidenza di ipo-
motilità dell’arto superiore destro; nei giorni successivi dolorabilità alla mobilizzazione passiva e lieve tumefazione dei tessuti 
molli a livello dell’emitorace destro e in sede sottoascellare omolaterale, aumento degli indici di flogosi. Ha eseguito ecografia 
dell’articolazione scapolo omerale e dei tessuti molli che ha evidenziato un espanso a carico del tendine del capo lungo del 
bicipite brachiale. La terapia antibiotica è stata iniziata alla comparsa della sintomatologia e sospesa dopo sei giorni dopo 
l’esclusione dell’interessamento articolare, negatività degli esami colturali su sangue, negativizzazione degli indici di flogosi. 
La sintomatologia è rapidamente migliorata e successivamente completamente regredita con terapia antinfiammatoria. La 
piccola è stata dimessa dopo 27 giorni, con tampone per Sars-Cov 2 ancora positivo, in pieno benessere, istruendo accura-
tamente i genitori sulle misure igieniche e sul monitoraggio clinico. E’ stato eseguito un follow-up medico telefonico a giorni 
alterni e la negativizzazione del tampone è avvenuta dopo 53 giorni dalla comparsa dei primi sintomi. Il Sars-COV-2 è un virus 
a RNA, della famiglia dei Coronavirus. La patologia causata da questo virus viene denominata
Covid-19, come ufficialmente definito da WHO il 11/02/2020. Il virus è altamente contagioso, e il contagio si verifica attraverso 
goccioline di saliva. L’incubazione è di 2-14 giorni. Il virus si lega al recettore ACE2 localizzato principalmente sulle cellule al-
veolari di tipo II e sull’epitelio intestinale, determinando la ARDS. Ad una prima fase di danno diretto segue una seconda fase 
caratterizzata da una risposta infiammatoria esuberante, In questa fase possono esserci innalzamenti degli indici di flogosi. 
L’infezione nel neonato e nel bambino si manifesta in maniera asintomatica o paucisintomatica (tosse, rinite, congiuntivite, 
febbre, vomito, diarrea, nausea), rari casi sono descritti con polmonite interstiziale e insufficienza respiratoria lieve-moderata. 
Nella nostra paziente l’infezione ha interessato le prime vie respiratorie con rinite e congiuntivite e probabilmente la cascata 
citochinica caratteristica della seconda fase, ha interessato le articolazioni con conseguente tendinite del bicibite brachiale 
destro. L’evoluzione della patologia è stata benigna come descritto nella maggior parte dei neonati e dei bambini. I genitori 
sono stati sottoposti a quarantena fiduciaria e a monitoraggio telefonico delle condizioni cliniche da parte dell’ATS .
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INFeZIONe CONgeNItA DA CItOMegALOVIruS e FOLLOW-uP AuDIOLOgICO: LA SOgLIA uDItIVA PrIMA DeI 
3 MeSI DI VItA COMe PreDIttIVA DeLL’OutCOMe uDItIVO A 3 ANNI.

M. Sorrenti1, E. Iuliano1, A. Leone1, P. Consolino2, C. Peila1, E. Spada1, M. Fiora1, G. Maiocco1, B. Trapani1, A. Coscia1, 
F. Cresi1
1)Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Sant’Anna, Città della Saluta e della Scienza, Torino
2) Servizio di Audiologia, Dipartimento di Otorinolaringoiatria, Ospedale Martini, Torino

Introduzione: L’infezione congenita da citomegalovirus rappresenta la più comune causa di sordità neurosensoriale conna-
tale non ereditaria, ad insorgenza anche tardiva. Si raccomandano alla nascita una valutazione audiologica preliminare che 
includa le otoemissioni acustiche evocate (evoked otoacoustic emissions, EOAE) e i potenziali uditivi del tronco encefalico 
(auditory brainstem response, ABR), entro i 3 mesi una valutazione completa presso un Centro di Audiologia, e in seguito un 
follow-up audiologico con valutazioni ogni 6 mesi per i primi 3 anni, poi ogni anno fino all’adolescenza. In queste valutazioni 
audiologiche è possibile includere, pur non essendo di comune utilizzo, il test dei potenziali evocati uditivi (auditory steady 
state response, ASSR). 
Obiettivo dello studio: Valutare se la soglia uditiva elettrofisiologica (electrophysiological auditory threshold, EAT) misurata 
mediante test ABR e ASSR prima dei 3 mesi possa prevedere l’outcome uditivo a 3 anni tra i nati con infezione congenita da 
citomegalovirus.
Disegno dello studio: Lo studio, condotto presso il Centro di Audiologia dell’Ospedale Martini di Torino in collaborazione con la 
Neonatologia Sant’Anna dell’Università di Torino, ha incluso 63 neonati con infezione congenita da citomegalovirus nati tra Di-
cembre 2007 e Ottobre 2016. Per le valutazioni audiologiche, eseguite prima dei 3 mesi e successivamente ogni 6 mesi fino ai 
3 anni, abbiamo utilizzato i test ABR e ASSR. I risultati ≤30 dBHL sono stati classificati come udito normale; quelli >30 dBHL 
come perdita dell’udito (lieve, moderata, grave). Ipotizzando che il deficit uditivo fosse già presente alla nascita, abbiamo 
valutato specificità, sensibilità, valore predittivo positivo e negativo sull’outcome uditivo delle EAT della prima valutazione, 
confrontandole con quelle della sesta valutazione (a 3 anni di vita).
Risultati: Dei 126 test eseguiti, 106 hanno rilevato un udito normale dalla prima valutazione alla sesta; 20 test hanno rilevato 
una perdita dell’udito alla prima valutazione, di cui al follow-up 12 hanno recuperato un udito normale, 4 sono peggiorati fino 
a una grave perdita dell’udito e 4 sono rimasti stabili. Nessun bambino con una EAT ≤30 dBHL (cioè udito normale) prima dei 
3 mesi ha mostrato un peggioramento a 3 anni.

Discussione: I nostri risultati differiscono da altri studi che descrivono una perdita dell’udito secondaria a infezione congenita 
da citomegalovirus ad insorgenza tardiva. Riteniamo che ciò sia dovuto ai test audiologici utilizzati nel nostro studio: la com-
binazione dei test ABR e ASSR potrebbe aumentare l’affidabilità del valore di soglia uditiva di 30 dBHL sull’outcome uditivo 
dal momento che l’utilizzo del solo test ABR, come utilizzato in altri studi, potrebbe dare falsi negativi. Dal nostro studio emer-
ge come una perdita dell’udito considerata erroneamente ad insorgenza tardiva potrebbe essere diagnosticata alla nascita se 
fosse applicato anche il test ASSR. 
Conclusione: Una EAT ≤30 dBHL ottenuta dai test ABR e ASSR prima dei 3 mesi è predittiva di un udito normale a 3 anni nei 
nati con infezione congenita da citomegalovirus. La combinazione dei test ABR e ASSR, valutando una più ampia gamma di 
frequenze, potrebbe migliorare l’affidabilità di questo valore di soglia uditiva nel prevedere la futura capacità uditiva dei 
bambini nati con infezione congenita da citomegalovirus
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ONASeMNOgeNe AbePArVOVeC geNe tHerAPy IN PreSyMPtOMAtIC SPINAL MuSCuLAr AtrOPHy: 
SPr1Nt StuDy uPDAte

Kevin A. Strauss1; Michelle A. Farrar2,3; Kathryn J. Swoboda4; Kayoko Saito5; Claudia A. Chiriboga6; Susan T. Iannaccone7; 
Jena M. Krueger8; Jennifer M. Kwon9; Hugh J. McMillan10; Laurent Servais11; Jerry R. Mendell12–14 Julie Parsons15; Maria-
cristina Scoto16; Perry B. Shieh17; Craig M. Zaidman18; Meredith Schultz19; Sandra P. Reyna19, Sarah Kavanagh19; Deepa 
Chand19; Sitra Tauscher-Wisniewski19; Bryan E. McGill19; Francesco Muntoni16,20
1) Clinic for Special Children, Strasburg, PA, United States; 
2) Department of Neurology, Sydney Children’s Hospital Network, Randwick, NSW, Australia; 
3) UNSW Sydney, Sydney, NSW, Australia; 
4) Department of Neurology, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, United States;
5) Institute of Medical Genetics, Tokyo Women’s Medical University, Tokyo, Japan; 
6) Division of Pediatric Neurology, Columbia University Medical Center, New York, NY, United States; 7)Department of Pediatrics, University 
of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX, United States; 
8) Department of Neurology, Helen DeVos Children’s Hospital, Grand Rapids, MI, United States; 
9) Department of Neurology, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Madison, WI, United States; 
10) Department of Pediatrics, Children’s Hospital of Eastern Ontario, Ottawa, ON, Canada; 
11) Department of Pediatrics, MDUK Oxford Neuromuscular Center, Oxford, United Kingdom; 
12) Center for Gene Therapy, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, OH, United States; 
13) Department of Pediatrics, Ohio State University, Columbus, OH, United States; 
14) Department of Neurology, Ohio State University, Columbus, OH, United States; 
15) Department of Pediatrics, University of Colorado School of Medicine, Aurora, CO, United States; 
16) The Dubowitz Neuromuscular Centre, University College London, Great Ormond Street Institute of Child Health & Great Ormond Street 
Hospital, London, United Kingdom; 
17) Department of Neurology, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, CA, United States; 18)Department of Neurology, 
Division of Pediatric Neurology, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, United States; 
19) AveXis, Inc., Bannockburn, IL, United States  
20) National Institute of Health Research, Great Ormond Street Hospital Biomedical Research Centre, London, United Kingdom

Introduction 
Spinal muscular atrophy (SMA) causes loss of motor/respiratory function due to survival of motor neuron 1 (SMN1) gene dele-
tion/mutation. Copies of a similar gene (SMN2) modify disease severity.
Objective
To assess the safety and efficacy of onasemnogene abeparvovec (formerly AVXS-101) in presymptomatic SMA patients. 
Methods
SPR1NT (NCT03505099) is an ongoing multicentre, open-label, Phase 3 study. Asymptomatic patients expected to develop 
SMA (2–3SMN2, aged ≤6 weeks) receive a one-time intravenous infusion and are assessed through 18/24 (2/3SMN2) months. 
Primary outcomes: sitting for ≥30 seconds (2SMN2)/standing unassisted for ≥3 seconds (3SMN2). Secondary outcomes: survi-
val and independent feeding with normal weight (2SMN2); independent walking (3SMN2). Exploratory outcome: motor function 
improvement (CHOP INTEND [2SMN2]). Safety outcomes: incidence of adverse events (AEs)/serious AEs. 
Results
As of 31 Dec 2019, 30 patients were dosed (2SMN2/3SMN2/4SMN2, n=14/15/1) and enrolment is complete. Mean age at 
dosing (days, range): 2SMN2, 20.6 (8.0–34.0); 3SMN2, 28.7 (9.0–43.0). Mean age at last follow-up visit (months, range): 
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2SMN2, 11.2 (6.0–18.6); 3SMN2, 9.7 (3.3–15.1). All patients are alive did not use ventilatory support as of last visit. Among 
2SMN2 patients, all have achieved CHOP INTEND scores of ≥50, which exceeds the maximal score observed in untreated 
patients; 8 sat (7/8 within the World Health Organization (WHO) 1st–99th percentile; range: 5.7–11.8 months); 4 stood and 
walked alone (range: 12.2–18.3 months). Seven of 14 (50%) and 14/14 (100%) patients showed normal total gross and fine 
motor performances scores for age on the Bayley-III, respectively. Among 3SMN2 patients, 4 stood alone (9.5–12.4 months); 
3 walked alone (12.2–15.1 months); 15/15 (100%) and 14/15 (93%) showed normal total gross and fine motor performances 
scores for age on the Bayley-III, respectively. Remaining patients in both cohorts who have not achieved sitting or standing 
have not yet passed the normal age range for attaining these milestones. No patients required a feeding tube, and most re-
mained within the normal weight range and are thriving. 30/30 patients experienced ≥1 AE; treatment-related AEs and AEs 
of special interest were reported in 17/30 patients. All serious AEs (6/30 patients) resolved and were considered unrelated to 
treatment. Reported AEs were manageable and consistent with the known safety profile of onasemnogene abeparvovec.
Conclusions 
Presymptomatic SMA patients dosed with onasemnogene abeparvovec continued to meet primary motor milestone endpoints, 
demonstrating a clinically significant therapeutic benefit. Presymptomatic treatment enables achievement of early, age-ap-
propriate motor milestones.
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”IL NeMICO INVISIbILe” - eSPerIeNZA DI uNA tIN LOMbArDA

F.F. Varsalone, D. Vismara, R. Maffioli, G. Leone, C. Bellan
U.O. Neonatologia – T.I.N. ASST Bergamo est- “Bolognini” Seriate (Bg)

La realtà delle TIN in tempo di COVID ha subìto un importante cambiamento. Il personale ha modificato strategie di assistenza 
e approccio al paziente e ai genitori. Presso la nostra TIN, nel cuore della “zona rossa” Lombarda, il lavoro non si è fermato pur 
dovendosi adattare a nuovi protocolli. Un nuovo approccio è stato rivolto ai genitori, supportati nella gestione dei figli durante il 
ricovero e dopo la dimissione con l’invio di video tutorial (es. esecuzione del bagnetto, medicazione del moncone ombelicale). Ai 
genitori COVID-19 positivi abbiamo assicurato la vicinanza ai loro piccoli mediante video e foto, quotidianamente i sanitari hanno 
dedicato tempo per gestire la videochiamata con i genitori così da poter creare un contesto, anche se virtuale, di scambi verbali 
ed emotivi. A domicilio la continuità assistenziale è stata garantita mediante l’integrazione Ospedale- Servizi Territoriali delle 
ostetriche a domicilio. Attivato un progetto dell’ASST-Bergamo Est che prevede la collaborazione di medico neonatologo, psicologo 
e Territorio: l’ostetrica contatta, entro le 24-48 ore dalla dimissione, tutte le puerpere dimesse dalla nostra U.O., si informa dello 
stato di salute della diade madre-neonato avvalendosi di un questionario, se necessario effettua una visita a domicilio. L’intento 
del progetto è garantire un costante monitoraggio di puerpera e neonato. E’ stato proposto un supporto psicologico telefonico 
all’intero nucleo familiare. Quotidianamente la nostra psicologa di reparto valuta, per ciascun neonato ricoverato, la rete familiare 
e le necessità sottostanti, dal supporto psicologico della neo-mamma alla richiesta dell’intervento Servizi Sociali di Tutela Minori 
per consentire la dimissione del neonato in ambiente idoneo e protetto. L’emergenza Covid-19, ha avuto ricadute sia dal punto di 
vista sanitario che sociale. La gestione di figli di genitori ricoverati per Coronavirus è stata definita dalle Agenzie dei minori un’e-
mergenza nell’emergenza. CASO CLINICO: nata a termine terzogenita, madre ricoverata per insufficienza respiratoria e polmonite 
da Covid-19 in Terapia Intensiva; padre Covid 19 positivo in isolamento domiciliare, non in grado di occuparsi di altri due figli 
minori. La neonata ricoverata in isolamento alla nascita fino ad esito del tampone Covid-19: negativo. Segnalato il caso ai servizi 
sociali comunali che hanno provveduto all’affido temporaneo dei due minori agli zii paterni, con il consenso genitoriale. Data la 
dimissibilità della neonata ma persistendo condizioni materne compromesse (depressione), in accordo con i genitori, è stato ri-
chiesto l’intervento dei Servizi Sociali del comune di residenza e a seguire all’Assistente Sociale della Tutela Minori di competenza 
grazie ai quali è stata individuata in due giorni una famiglia affidataria temporanea ed organizzata la dimissione in sei giorni dal 
primo contatto. Alla dimissione la neonata è stata affidata ai servizi sociali che hanno inoltrato la procedura al Giudice Tutelare 
che ha disposto l’affido presso la famiglia affidataria. L’affido è durato due mesi; quotidianamente sono intercorsi contatti me-
diante videochiamata tra i genitori affidatari ed i genitori biologici. Questa come altre esperienze sul territorio Bergamasco hanno 
dato il via ad un progetto che si sta costruendo, che contempli per il futuro l’individuazione di strutture e  percorsi di affido per 
accogliere  situazioni di emergenza dei minori.



XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia176 XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

ELENCO PRIMI AUTORI

Albani Maria Elena - pag. 24

Alosi Massimo - pag. 150

Altieri Lilia- pag. 130

Amato Maria- pag. 13

Arianna Vincenzo- pag. 25

Balconara Desiree- pag. 26

Bartolotta Giulia- pag. 28

Bedetti Luca - pag. 131, 132

Beghetti Isadora - pag. 9

Belli Gilda - pag. 30

Betassa Corinna- pag. 31

Binetti Francesco- pag. 32

Bonanni Margherita- pag. 33, 34

Bonci Fabrizia - pag. 35

Boni Alessandra - pag. 36

Borraccetti Natalia - pag. 38

Borrelli Mariantonietta - pag. 39

Boscarino Giovanni - pag. 40

Bristot Laura - pag. 42, 43

Cacciatore Francesca - pag. 44

Cannavò Laura - pag. 45

Carinci Silvia - pag. 151, 152

Carpano Maglioli Francesca - pag. 19

Caruso Daniela - pag. 46

Ceratto Simone - pag. 47

Cervellini Gaia - pag. 48

Chello Giovanni - pag. 153, 154, 155

Chiale Federica - pag. 49, 50

Chiavaroli Valentina - pag. 156

Ciccia Lina Maria - pag. 51

Colella Maria Giovanna - pag. 157, 158

Collotta Ausilia Desiree - pag. 52

Comegna Laura - pag. 14, 20

Comella Mattia - pag. 15

Consentino Maria Chiara - pag. 53

Dall’Olio Elena - pag. 56

D’Aquino Etta - pag. 54

De Luca Francesca - pag. 57

De Nardo Maria Chiara - pag. 133

De Rose Domenico U. - pag. 16

De Simone Ilaria - pag. 159

Del Campo Giuliana - pag. 6

Della Rocca Filomena - pag. 135

Di Chiara Maria - pag. 58

Di Dio Giovanna - pag. 160

Di Mario Chiara - pag. 59

Di Nora Alessandra - pag. 60

Di Nuzzi Antonella - pag. 61

Di Palma Maria - pag. 62, 63

Di Tonno Raffaella - pag. 64

Di Valerio Susanna - pag. 161, 162

Dipierro Mariangela - pag. 66

Fatuzzo Valentina - pag. 136

Fedele Maria Cristina - pag. 67

Gatti Elisabetta - pag. 68

Geraci Carmelo - pag. 69

Grassia Carolina - pag. 163

Greco Irene - pag. 70

Grieco Claudia - pag. 71, 72, 73

Guffanti Antonello - pag. 164

Inserra Emanuela - pag. 74

Iuliano Ester - pag. 75, 76

Lamberti Rossella - pag. 77

Lanzafame Angela Maria - pag. 137

Laschi Elisa - pag. 138

Leonardi Alberto - pag. 78

Lepore Lorenza- pag. 17

Lo Bianco Manuela - pag. 79

Luparia Martina - pag. 139, 140

Luzzati Michele - pag. 80, 82, 84

Madarena Elisa - pag. 165

Maddaloni Chiara - pag. 21

Maggiora Elena - pag. 10

Maietta Anna - pag. 141



177

ELENCO PRIMI AUTORI

XXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia

Mallardi Marco - pag. 86

Masiello Enrico - pag. 7

Menale Francesco - pag. 87

Menna Giuseppe - pag. 166

Missineo Anna - pag. 88

Morotti Francesco - pag. 11

Morselli Ignazio - pag. 167

Moschino Laura - pag. 12, 89

Napoletano Giuseppina - pag. 90, 91

Nociforo Federica - pag. 168

Paladini Angela - pag. 92

Pangallo Ida Cristina - pag. 94

Pantaleo Dario - pag. 143

Patrito Stefania - pag. 145

Petrolini Chiara - pag. 146

Pipolo Andreana - pag. 8

Pizzo Francesco - pag. 95

Pontello Eleonora - pag. 96, 99

Puzone Simona - pag. 102, 103

Quaglia Nadia - pag. 104

Quitadamo Pasqua Anna - pag. 169

Rago Prudenza - pag. 106

Raini Giulia - pag. 107

Recupero Salvatore - pag. 108

Regalbuto Martina - pag. 18

Res Giulia - pag. 109, 110

Riganti Anita - pag. 170

Rizzo Valentina - pag. 111

Romano Roberto - pag. 112

Ronci Sara - pag. 113

Rossi Serena - pag. 115

Rotondi Giulia - pag. 118

Ruggiero Cosimo - pag. 119

Russo Giulia - pag. 120

Sandini Elena - pag. 148

Sangiorgio Arianna - pag. 121

Santarelli Francesca - pag. 22

Scalia Bruna - pag. 123

Serlenga Carmela - pag. 171

Sessa Linda - pag. 124, 125

Sirianni Stefania - pag. 126

Sorrenti Miriam - pag. 172

Strauss Kevin - pag. 173

Tagliani Sara - pag. 127

Tomarchio Stefania Piera Maria - pag. 149

Varsalone Felicia Filomena - pag. 175

Zavattero Chiara - pag. 128

Zollo Giada - pag. 129



SEgrEtEria OrgaNizzativa
iDea congress

P.zza Giovanni Randaccio, 1
00195 Roma

Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
E-mail:info@ideacpa.com - www.ideacpa.com


